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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI PERCOLATO
(EER 19.07.03) PRODOTTO DAGLI IMPIANTI CRISPA DI JOLANDA DI SAVOIA (FE) E CAPRILE
DI CODIGORO (FE), DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) N. 7656816C70
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e trattamento presso idoneo, impianto individuato
dall’Appaltatore, di percolato di cui al codice EER 19.07.03 prodotto dagli impianti di discarica per rifiuti non
pericolosi “polo Crispa” di Jolanda di Savoia (FE) in Via Gran Linea n. 12 e polo esaurito “Caprile” in località
Monticelli di Codigoro (FE). La percentuale di percolato che sarà prodotta da ogni singolo impianto risulta
essere di: il 95% proveniente dall’impianto CRISPA ed il 5% proveniente dall’impianto di CAPRILE.

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in 2 (due) anni decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto,
prevista inderogabilmente per il 01/01/2019 con termine 31/12/2020.
Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
rinnovare l'affidamento dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021 alle medesime condizioni normoeconomiche dell'affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di prorogare il contratto per un periodo massimo di 6
(sei) mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, ed in ogni caso limitatamente al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La facoltà di proroga potrà essere
esercitata al termine dell’affidamento principale, qualora non si proceda al rinnovo, ovvero al termine del
rinnovo.
Ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si rendesse
necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, la
Committente potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario; in tal
caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L’opzione del quinto d’obbligo
potrà essere esercitata durante l’esecuzione del contratto principale e dell’eventuale rinnovo. Il valore del
quinto d’obbligo sarà calcolato sull’importo specifico del periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.
Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza contrattuale qualora venga raggiunto il
corrispettivo dell’appalto, così come ribassato in sede di offerta.
La Committente si riserva la facoltà di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza,
anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.; in tal caso dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace, si procederà alla sottoscrizione del
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dalla
Committente che sarà comunicata ai sensi dell’art. 32, comma 8 primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.; qualora non fosse possibile addivenire alla stipula del contratto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione efficace, per cause imputabili all’appaltatore stesso, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione in capo al primo classificato ed allo scorrimento della graduatoria di gara, previa
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escussione della garanzia provvisoria.
Qualora sia indetta una nuova procedura al fine di affidare il completamento del servizio, l’Appaltatore è
escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi
dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Nel caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto rispetto a quanto indicato nel verbale di avvio
dell’esecuzione, saranno applicate le penali contrattualmente previste.

ART. 3 – QUANTITA’ DI RIFIUTO OGGETTO DI APPALTO
La quantità complessiva di rifiuto da caricare, trasportare e trattare di cui al EER 19.07.03, è stimata:
-

in tonnellate 16.000 (sedicimila) per il periodo contrattuale 01/01/2019 – 31/12/2020, con un
quantitativo minimo garantito di tonnellate 6.000;

-

in tonnellate 8.000 (quattromila) per il periodo di eventuale rinnovo al 31/12/2021, con un
quantitativo minimo garantito di tonnellate 3.000;

-

in tonnellate 4.000 (duemila) per il periodo di eventuale proroga massima i 6 (sei) mesi, con un
quantitativo minimo garantito di tonnellate 1.500.

ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’importo complessivo stimato dell’appalto,
ammonta ad € 787.436,52 (euro settecentottantasettemilaquattrocentotrentasei/52), IVA di legge esclusa, di
cui:
-

importo

contrattuale

(dal

01/01/2019

al

31/12/2020):

€

384.000,00

(euro

trecentottantaquattromila/00);
-

importo eventuale rinnovo (fino al 31/12/2021): € 192.000,00 (euro centonovantaduemila/00);

-

importo eventuale proroga (non superiore a 6 mesi): € 96.000,00 (euro novantaseimila/00);

-

eventuale Quinto d’obbligo (20% su importo contrattuale + importo eventuale rinnovo) pari a €
115.200,00 (euro centoquindicimiladuecento/00);

-

importo oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i:
●

€ 99,44 (euro novantanove/44) per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020

●

€ 74,72 (euro settantaquattro/72) per il periodo di eventuale rinnovo

●

€ 62,36 (euro sessantadue/36) per il periodo di eventuale proroga.

Gli importi suddetti sono da intendersi IVA di legge esclusa.
Il prezzo unitario del servizio è stabilito in €/t. 24,00 (euro ventiquattro/00) IVA di legge esclusa.
L’appalto si compone di una prestazione principale relativa al servizio di trattamento del rifiuto e di una
prestazione secondaria relativa al trasporto del rifiuto presso l’impianto di trattamento individuato
dall’appaltatore.
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Il servizio è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.
L’appalto sarà contabilizzato a misura.

ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore avrà l’onere di caricare autonomamente il percolato (POLO CRISPA o POLO CAPRILE), tramite
pompaggio e trasportarlo presso idoneo ed autorizzato impianto di trattamento individuato dall’Appaltatore
stesso .
Per l’esecuzione del servizio l’Appaltatore dovrà utilizzare cisterne a semirimorchio con capacità minima di 25
mc./ton. e provviste di pompa aspirante.
L’Appaltatore è tenuto a garantire, quando necessario, anche 5 (cinque) carichi al giorno fino ad un massimo
di 25 (venticinque) settimanali.
L’Appaltatore è tenuto al ritiro del rifiuto entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta trasmessa a mezzo mail
e/o telefono, dalla Stazione appaltante.
L’Appaltatore sarà fornito di apposito volantino e/o chiave (da richiedere ogni volta presso l’ufficio
accettazione rifiuti); lo stesso dovrà provvedere autonomamente all’apertura delle valvole e caricare il
percolato, dovrà essere autonomo anche con l’utilizzo di eventuali pompe di carico.
Il carico del percolato dovrà essere effettuato nel rispetto dell’orario di apertura degli impianti di riferimento,
pertanto dalle ore 7:30 alle ore 16:30 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 7:30 alle ore 11:30 il
sabato.
Il servizio in affidamento sarà programmato settimanalmente dall’ufficio accettazione rifiuti entro il venerdì
precedente.
Le quantità di rifiuto raccolto e consegnato saranno rilevate a destino, presso l’impianto di pesatura
dell’Appaltatore, che dovrà essere dotato di un sistema omologato per le transazioni commerciali e
periodicamente verificato in base alla vigente normativa. Le pesate verranno certificate mediante l’utilizzo di
bindello di pesata informatica: tutti i formulari di accompagnamento dei rifiuti raccolti dovranno quindi
riportare in allegato lo scontrino di pesata informatica. Dovrà inoltre essere trasmesso alla Stazione
appaltante il rapporto di taratura dello strumento di pesatura utilizzato, effettuato da azienda accreditata dal
Dipartimento Laboratori di Taratura. Qualora l’impianto ricevente sia privo di impianto pesa e
temporaneamente non funzionante, farà fede la pesata in uscita dal produttore.
Con cadenza mensile ed entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, l’appaltatore si impegna a fornire
al

referente

della

Stazione

appaltante,

sig.

Giovanni

Camatarri

all’indirizzo

mail

giovanni.camatarri@areaimpianti.net , il report riepilogativo dei rifiuti conferiti e pesati in entrata all’impianto
di trattamento. Il documento dovrà riportare l’EER del rifiuto, il peso rilevato all’atto del conferimento
all’impianto di trattamento, il numero del FIR di riferimento e data di accettazione; tali informazioni
rappresentano condizione indispensabile al fine della verifica di congruità dei dati per autorizzare
l’Appaltatore all’emissione della fattura. L’Appaltatore/trasportatore dovrà inviare alla Stazione appaltante,
entro i termini di legge, dal conferimento del rifiuto presso l’impianto di smaltimento, la 4^ copia del
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formulario di identificazione del rifiuto timbrata e firmata per accettazione dall’impianto ricevente e
autorizzato allo smaltimento del rifiuto. Tutte le quarte copie dei FIR di riferimento dovranno essere
accompagnate dai singoli bindelli di pesata. Il FIR (formulario identificazione rifiuto) sarà emesso dal
produttore del rifiuto.
I concorrenti possono prendere visione del luogo dove si effettuerà il carico del percolato, concordando la
visita con il sig. Giovanni Camatarri al n. 348/2910266.
L’Appaltatore dovrà effettuare il servizio di trattamento del percolato presso idoneo impianto di depurazione
dotato delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle norme vigenti.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento dei controlli sull’esecuzione del
servizio, al fine di accertare l’osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato e l’osservanza delle
norme vigenti in materia.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare in forma scritta l’eventuale fermo dell’impianto (comunicazione
anticipata via mail ed in seguito con raccomandata A/R o PEC) alla Stazione appaltante entro 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi. In caso di interruzione del servizio per l’impossibilità di conferire i rifiuti presso
l’impianto dell’Appaltatore, quest’ultimo avrà l’obbligo inderogabile di individuare destinazioni alternative
regolarmente autorizzate, senza modifica alcuna dei prezzi offerti .
La Stazione appaltante, previa formale comunicazione trasmessa via posta elettronica certificata
all’affidatario del servizio, si riserva la facoltà di visionare l’impianto che eseguirà il trattamento del rifiuto
oggetto di affidamento.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l’amministratore
unico Riccardo Finessi.

ART. 7 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Si intendono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e spese compresi e compensati nell’importo offerto:
a) le spese inerenti e conseguenti all’organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione dei
servizi di cui al presente appalto;
b) le spese inerenti gli attrezzi, macchinari e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei servizi;
c) si esclude, in ogni caso, qualsiasi risarcimento da parte della Stazione Appaltante per danni e furti di
materiali, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per il fatto di terzi, sia per fatti dovuti per
causa di forza maggiore. Tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei servizi
eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e
deterioramenti restando a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità in merito. L’Appaltatore è
inoltre responsabile di danni a materiali ed opere di altre imprese. Egli dovrà pertanto reintegrare,
riparare e ripristinare a propria cura e spese, tutto ciò che, per imperizia o negligenza dei suoi
dipendenti, venga danneggiato, riservandosi la Stazione Appaltante, in caso contrario, di addebitare
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i materiali e manufatti danneggiati;
d) le spese per la condotta e assistenza tecnica per tutta la durata del servizio.
L’Appaltatore è inoltre obbligato ad attenersi alle modalità di esecuzione del servizio di cui al precedente art.
5 del presente Capitolato.
L’Appaltatore deve comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto
all’assistenza e conduzione dei servizi, informando la Stazione Appaltante di eventuali sostituzioni e
cambiamenti. Egli deve inoltre fornire, a sua cura e spese e senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico,
gli operai, gli strumenti, gli attrezzi ed i mezzi d’opera necessari per eseguire i servizi.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a)

la fedele esecuzione dei servizi come impartiti dalla committente, in conformità alle pattuizioni
contrattuali;

b)

le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal presente
Capitolato;

c)

l’assunzione in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore, così
come previsto dal contratto;

d)

l’obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante qualora si verifichino atti di
intimidazione commessi nei confronti dell’Appaltatore, al fine di condizionare la regolare e corretta
esecuzione del contratto.

L’Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare e ad applicare i contratti collettivi del settore di riferimento, la
normativa vigente in materia di sicurezza, salute, assicurazioni e assistenza ai lavoratori, nonché la
normativa eventualmente entrata in vigore durante lo svolgimento dei servizi.
L’area di esecuzione del servizio e quelle situate nelle immediate vicinanze, di entrambi gli impianti,
dovranno essere mantenute pulite in modo da garantire immagine di ordine e decoro, si dovrà altresì
provvedere allo svuotamento periodico , se necessario, del pozzetto raccogli goccia limitrofo al punto di
prelievo.
La Stazione Appaltante potrà designare uno o più incaricati che effettueranno le necessarie verifiche e
controlli e potranno impartire all’Appaltatore le necessarie direttive e le osservazioni opportune
sull’andamento delle operazioni, ai fini della conformità dell’esecuzione del servizio e del suo svolgimento alle
condizioni stabilite. L’Appaltatore sarà tenuto a dare tutte le informazioni e i chiarimenti possibili al Personale
di cui sopra, incaricato dalla Stazione Appaltante alla sorveglianza suddetta.
La presenza degli incaricati della Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione degli interventi non solleva
l’Appaltatore ed il proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete.
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
affinché siano sempre in buono stato di servizio.
Eventuali infrazioni che potranno essere accertate o contestate direttamente da agenti giurati preposti alla
disciplina del traffico, sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, restando sollevate la Stazione Appaltante da
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ogni responsabilità in ordine al mancato rispetto delle norme che regolano l’esecuzione dei servizi su strade
provinciali e statali per esclusivo difetto dell’Appaltatore, ciò anche quando l’infrazione venga notificata
all’Appaltatore e/o alla Stazione Appaltante.
È a carico dell’Appaltatore ogni procedura per l’acquisizione di permessi, nulla osta, concessioni,
autorizzazioni da parte degli Enti ed Amministrazioni preposti necessari per la realizzazione dei servizi.
L’Appaltatore dovrà eseguire il servizio con propria organizzazione di mezzi e personale, con gestione a
proprio esclusivo rischio. Sarà, pertanto, obbligo dell’Appaltatore garantire in ogni caso la corretta e puntuale
esecuzione del servizio secondo le prescrizioni indicate.
L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di carico, trasporto e trattamento del
rifiuto, comprese le norme vigenti in materia di salute, sicurezza, igiene, assunzione e trattamento
economico nel rispetto dei C.C.N.L. di riferimento.
Tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall’esecuzione del servizio sono a totale carico dell’Appaltatore
ivi compresi i danni arrecati a strutture fisse o mobili di proprietà di della Stazione appaltante.
Tutte le operazioni afferenti al servizio oggetto di affidamento e a queste collegate, sono a totale carico
dell’Appaltatore, il quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il
profilo della sicurezza degli operatori interessati.
L’Appaltatore è inoltre tenuto:
-

ad indicare la persona che durante tutta la durata dell’appalto sarà a disposizione della Stazione
appaltante e al quale sarà possibile rivolgersi per ogni eventuale comunicazione/segnalazione
riguardante l’esecuzione del servizio; l’appaltatore dovrà fornire alla committente un recapito mail
e/o PEC, un recapito telefonico di rete fissa o cellulare, attivi durante il normale orario d’ufficio;

-

ad impiegare personale di fiducia e provata riservatezza al fine di garantire la corretta esecuzione del
contratto;

-

a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, l’elenco dei mezzi impiegati nell’esecuzione del servizio,
ed ogni qualsiasi variazione che si verifichi durante l’appalto;

-

ad impiegare mezzi atti all’esecuzione del servizio di trasporto provvisti di idonee autorizzazioni:
iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 4 Classe D o superiore,
autorizzazione al c/terzi;

-

ad eseguire il servizio di trattamento del rifiuto presso idoneo impianto di trattamento provvisto delle
necessarie autorizzazioni al trattamento del EER 19.07.03;

-

l’esecuzione del contratto deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro; in particolare l’appaltatore dovrà sottoscrivere con o senza osservazioni e
consegnare alla Stazione appaltante prima dell’inizio del servizio il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I) inerente l’appalto in oggetto;

-

ad osservare le norme vigenti in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro,
invalidità, ecc.;
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ad impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire il regolare e corretto svolgimento dei
servizi;

-

ad assicurare la regolare contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale;

-

a farsi carico di qualsiasi responsabilità dovuta ad imperizia, negligenza, imprudenza, durante
l’esecuzione del servizio, tenendo indenne la Stazione appaltante;

-

a rispondere direttamente dei danni a persone ed a cose causati durante lo svolgimento del servizio,
tenendo indenne la Stazione appaltante;

-

a segnalare tutte quelle circostanze che possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno essere intestate ad AREA IMPIANTI SPA Via A. Volta n. 26/a
Copparo (FE) P.IVA n. 01964100380 e riportare l’indicazione del Codice identificativo di gara (C.I.G.) N.
7656816C70.
Si richiama l’art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla fatturazione

elettronica a partire dal 1° gennaio 2019. L’Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura
elettronica alla Committente all’indirizzo mail ufficio.ragioneria@clarambiente.it .
Ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla conversione in legge del D.L. n.
50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno
2017, alle fatture emesse nei confronti di AREA IMPIANTI S.p.A. si applica il regime dello “Split Payment”
(scissione contabile dei pagamenti).
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo tramite bonifico bancario a 120 (centoventi)
giorni data fattura fine mese, a condizione che il servizio sia stato riconosciuto regolare e a condizione che
l’Appaltatore sia in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL.
In caso di ritardato pagamento verranno riconosciuti gli interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento
tempo per tempo vigente.

ART. 9 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’
La Committente effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.n. 50/2016 e
s.m.i., al fine di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e
delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.
Ad esito positivo della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
conformità. Il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016 e
s.m.i..
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ART. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore durante l’esecuzione dell’appalto
è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto di appalto.
Tutti gli obblighi e gli oneri, inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, assicurativi,
antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono completamente a carico dell’Appaltatore.
In materia di sicurezza sul lavoro, l’Appaltatore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i..

ART. 11 – SUBAPPALTO
L’eventuale subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale e
dei requisiti di idoneità professionale previsti nel Disciplinare di gara.
Il Concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le prestazioni che intende subappaltare o affidare a
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il
successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non
comporta l’esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l’Aggiudicatario a ricorrere al
subappalto.
Il Concorrente che intenda ricorrere al subappalto deve obbligatoriamente indicare in sede di
offerta la terna di subappaltatori ai sensi dell'articolo 105, comma 6, primo periodo, del Codice (ragione
sociale, Codice fiscale, Partita IVA, Sede legale), nonché l'eventuale sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con ciascun soggetto componente la
terna.
Non è altresì consentito includere nella terna di subappaltatori indicata in sede di offerta uno o più soggetti
che in forma singola, associata, o in qualità di impresa ausiliaria abbiano partecipato al presente appalto; è
tuttavia consentito che il medesimo subappaltatore sia indicato da più di un Concorrente, fermo restando
che, qualora emerga la partecipazione del subappaltatore alla formulazione delle offerte, queste saranno
tutte escluse dalla procedura di gara in quanto imputabili ad un unico centro decisionale.
Qualora si rendesse necessario in sede di gara procedere all'integrazione/sostituzione/eliminazione di uno o più
subappaltatori indicati in sede di offerta, al fine di individuare correttamente una terna completa di subappaltatori
idonei, il Concorrente può ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio prevista nel Disciplinare di gara.
Ai subappalti e ai subcontratti si applica la disciplina prevista in materia antimafia.
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La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti, dei
prestatori di servizi e dei fornitori di beni o lavori esclusivamente nei casi espressamente previsti
dall'articolo 105, comma 13, del Codice. Diversamente i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore, che
dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture
quietanzate, emesse dal subappaltatore.

ART. 12 – OPERAZIONI STRAORDINARIE
AREA IMPIANTI S.P.A. sta portando a termine il processo di fusione con la società C.M.V. ENERGIA &
IMPIANTI SRL di Cento (FE); in questo caso gli obblighi e i diritti di AREA IMPIANTI S.P.A., quale stazione
appaltante che ha bandito la gara, verranno trasferiti in capo alla nuova società, senza che l’appaltatore
possa accampare qualsiasi pretesa o richiesta di risoluzione contrattuale.

ART. 13 – GARANZIA DI CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l’appaltatore è tenuto a garantire l’esecuzione del servizio
sino al momento in cui la stazione appaltante avrà individuato il nuovo soggetto appaltatore del servizio.

ART. 14 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato troveranno applicazione il D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e le disposizioni di legge vigenti in materia.

