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1
PREMESSE
Il presente Capitolato riguarda la fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e/o ricostruiti, relativi accessori, ed i servizi di
assistenza tecnica (ovvero: interventi di verifica, manutenzione, riparazione, ecc…), per gli automezzi della flotta aziendale
di Ecoambiente s.r.l.
2
DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato s’intendono per:
• «stazione appaltante», «Committente», e «società» la Ecoambiente S.r.l.;
• «aggiudicatario», «fornitore», «ditta», «impresa», «appaltatore» e «affidatario» l’operatore economico
sottoscrittore del contratto;
• «concorrenti» gli operatori economici partecipanti alla procedura.
3
RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa di riferimento del presente capitolato è costituita in particolare da:
• D. Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
• D. Lgs. 51/2008 “Testo unico sicurezza”;
• L. 136/2010“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;
• D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
• D. Lgs. 81/08b “Testo unico sicurezza”.
4
OGGETTO
Oggetto del presente capitolato è la fornitura e montaggio di pneumatici per tutte le tipologie di automezzi aziendali, dalle
autovetture agli autocarri, leggeri, medi e pesanti, fino ai mezzi d’opera, da carelli elevatori a macchine operatrici speciali
fino a macchine movimento terra.
5
CARATTERISTICHE GENERALI MINIME
Le forniture sono previste in sostituzione di pneumatici presenti e di primo impianto, secondo una logica di assoluta
preminenza di pneumatici ricostruiti rispetto a quelli nuovi di fabbrica per motivi essenzialmente “ambientali”.
I servizi di gommista costituiscono le attività richieste in abbinamento alla fornitura di pneumatici, finalizzate a mantenerli
sempre in perfetta efficienza ed a controllarne lo stato d’usura, nonché ad effettuare interventi di assistenza su strada ed
eccezionali riparazioni.
5.1 CARATTERISTICHE SPECIFICHE
L’appalto prevede quindi le seguenti tipologie di forniture e servizi:
fornitura e montaggio di pneumatici nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli di recupero da inversione tra gli assi del
veicolo;
ricostruzione di pneumatici usurati e loro fornitura/montaggio;
manutenzione di pneumatici installati;
servizi accessori;
La fornitura ed il servizio di gommista saranno da effettuarsi presso le sedi della Committente di seguito elencate:
o Rovigo - Viale delle Industrie n. 21;
o Rovigo - Viale delle Industrie n. 51;
o Adria (RO) - Viale Risorgimento n. 56;
o Badia Polesine (RO) - Via A.M. Ampere;
o Porto Viro (RO) - Via Ca’ Contarini;
o Sarzano (RO) - Via Calatafimi 26;
o Villadose (RO) - Via S. Zennaro;
o interventi su strada, in caso di necessità.
I servizi richiesti saranno svolti con l’utilizzo di veicoli speciali attrezzati, autonomamente funzionanti e pienamente
funzionali per tutte le attività da porre in essere. Tali veicoli dovranno essere omologati come “autoveicoli ad uso speciale”
e dotati, almeno, delle seguenti attrezzature:
smonta gomme autocarro;
equilibratrice;
pistole pneumatiche;
sollevatore oleopneumatico;
attrezzatura portatile per l’assetto completo del veicolo;
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compressore e gruppo elettrogeno;
Tutte le attrezzature devono essere conformi alla direttiva macchine e con marchio CE.
L’eventuale dislocazione presso le sedi della Committente di particolari attrezzature di proprietà dell’appaltatore, dovrà
essere preventivamente autorizzata.
La flotta aziendale è costituita da mezzi con caratteristiche e portata differenziate per tipologia di servizio: compattatori
rifiuti, vaschette con o senza costipatore, spazzatrici, autocarri scarrabili con e senza gru, trattori stradali, rimorchi,
semirimorchi e macchine d’opera.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle tipologie dei veicoli presenti nel parco veicolare:
n.
mezzi

tipologia parco veicolare
al 31/12/2019
autocarro scarrabile e/o gru

16

autocarro furgonato/centinato

21

autovettura

22

compattatore rifiuti

40

macchina operatrice-carrello elevatore

10

motocarro

2

rimorchio

9

semirimochio

7

spazzatrice da 2 a 6 mc

14

trattore stradale

4

vaschetta con/senza costipatore

90

totale

235

Ai fini della formulazione dell’offerta e della realizzazione dell’appalto si precisa che la dimensione del parco mezzi di cui
sopra, costituisce una base indicativa nei limiti di una tolleranza in eccesso o in difetto del 20%. Nei limiti di detta soglia
resta ferma la facoltà dell’Azienda Committente di variare le dimensioni del parco mezzi in relazione a esigenze che si
dovessero manifestare nel corso della validità del contratto di appalto, senza che ciò comporti mutamento delle condizioni
economiche di esecuzione dell’appalto.
5.1.1 FORNITURA PNEUMATICI NUOVI DI FABBRICA
La fornitura di pneumatici nuovi di fabbrica è comprensiva di:
fornitura di pneumatico nuovo di fabbrica;
deposito di pneumatico usurato a magazzino prima di stabilirne la destinazione, a riutilizzo o smaltimento.
Gli pneumatici nuovi di fabbrica saranno della marca, modello, misura, indice di carico e codice di velocità richiesti dalla
società, scelti tra i costruttori di primaria importanza, con marchio di 1^ fascia – “premium”:
o Bridgestone
o Continental
o Good-Year
o Michelin
o Pirelli
Saranno comunque ammesse anche altre marche che rispondano tecnicamente al parametro sopra descritto (1^ fascia –
“premium”), ex art. 68 D.lgs. 50/2016.
Si tratterà di pneumatici omologati e rispondenti ai vigenti regolamenti ECE, a quanto prescritto dal codice della strada,
alle normative CUNA e dovranno essere idonei per eseguire trasporti regionali. La data di fabbricazione potrà essere
antecedente all’anno di fornitura di massimo 12 mesi.
La società si atterrà a valutazioni di uniformità del treno pneumatici a bordo dello stesso mezzo, di uniformità del parco
pneumatici per la stessa misura e per la stessa tipologia di mezzo, di ottimizzazione del rapporto costo kilometrico in base
alla percorrenza media annua del singolo mezzo, di ottimizzazione del processo di ricopertura per tipologia di mezzo, di
sperimentazione delle diverse rese kilometriche di pneumatici utilizzati. La società si riserva comunque la possibilità di
richiedere forniture di marca e misure anche diverse da quelle indicate negli atti di gara a seguito di relativa offerta prezzi.
5.1.2 FORNITURA PNEUMATICI USURATI RICOSTRUITI
La fornitura è comprensiva di controllo di pneumatico usurato, valutazione sull’idoneità alla ricostruzione, eventuale
riparazione, raspatura della carcassa, controllo degli spessori, ricopertura del battistrada, fornitura di pneumatico ricoperto,
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montaggio e verifica dei parametri di funzionalità. Nel caso di smontaggio di pneumatico usurato per avvio alla ricopertura
e contestuale montaggio di altro pneumatico, la partita di giro si ritiene solo differita e pertanto nulla sarà dovuto
all’affidataria.
La ricopertura, con la tecnica a freddo o a caldo, dovrà essere svolta direttamente dall’affidataria o demandata ad altro
operatore, debitamente autorizzato ed iscritto all’AIRP (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) e dovrà essere
eseguita su carcasse appositamente controllate in via preliminare all’operazione di ricopertura ed essere realizzata al più
entro e non oltre 24 mesi dalla data di consegna/montaggio.
A titolo puramente indicativo la stima di consumo medio annuo di pneumatici ricoperti tarato sulla flotta esistente,
raggiunge il 60% del totale sul segmento pesante.
L’ispezione delle carcasse dovrà essere documentata con riscontro adeguato, preferibilmente di tipo automatico, operato
con apparecchiature elettroniche (analisi a raggi X, shaerografie, olografie, …).
Le carcasse utilizzate nell’ambito dell’appalto in oggetto saranno di prima ricostruzione e di marca equivalente a quella
degli pneumatici nuovi.
L’eventuale riparazione delle carcasse sarà ammessa soltanto entro i limiti tecnici in grado di confermare affidabilità del
pneumatico. Solo per esigenze contingenti la Committente valuterà soluzioni con ricostruzione di carcasse terze.
Il battistrada del pneumatico richiesto sarà per lo più ad uso autocarro del tipo direzionale o scolpito a seconda della
collocazione, da impiegarsi su medie percorrenze, con frequenti sollecitazioni di coppie motrici e frenanti, per tipologie di
esercizio e contesti di traffico intenso che implicano frequenti e continui arresti e partenze, su strade con manto dalle
caratteristiche di leggera aggressione del battistrada. Il ricostruttore in fase di ricopertura dovrà applicare idonea
identificazione aziendale sotto forma di sigla alfanumerica, in maniera da identificare esattamente i pneumatici di
proprietà. Potranno essere richieste anche ricoperture per semirimorchi, macchine operatrici e movimento terra, di marca,
disegno e battistrada diversi.
5.1.3 MANUTENZIONE PNEUMATICI INSTALLATI
Per quanto riguarda la manutenzione degli pneumatici installati si fa riferimento a tutti gli interventi necessari per la
conservazione dell’ottimale stato di manutenzione della gommatura del parco veicolare. L’aggiudicataria dovrà comunque
garantire un passaggio del proprio personale, con frequenza almeno mensile, in tutte le sedi della committente.
Nello specifico l’affidataria dovrà provvedere a:
Equilibratura pneumatico
Inversione pneumatico
Convergenza pneumatico
Allineamento pneumatico
Estrazione corpi estranei
Riparazione pneumatico
Sostituzione valvole
Smontaggio/montaggio pneumatici invernali per tutti i mezzi anche al di sotto dei 35 q.li di portata.
Gli interventi sono tutti ampiamente schedulati nel listino/tempario FederPneus vigente, cui si rimanda per l’onere.
Tale listino/tempario dovrà essere fornito alla Committente all’inizio della fornitura e a richiesta della stessa al fine di
verificare la corretta applicazione delle tariffe.
Le operazioni di montaggio degli pneumatici, con pistole ad aria compressa, dovranno essere completate a mezzo chiave
dinamometrica, sottoposta a conferma metrologica periodica.
Le attrezzature utilizzate dalla Ditta Aggiudicataria dovranno essere certificate e corredate di schede tecniche e del
registro delle manutenzioni/verifiche periodiche ed in particolare tutte le attrezzature di misura (ad esempio chiavi
dinamometriche, manometri, etc.) dovranno essere sottoposte a tarature periodiche (almeno una volta all’anno)
documentate da ente certificato. Una copia di tali documentazioni dovrà obbligatoriamente essere inviata alla
Committente. In caso contrario sarà applicata la penale prevista all’art. 16 del presente Capitolato.
5.1.4 SERVIZI ACCESSORI
a) L’appaltatore si impegna a garantire il servizio di assistenza entro 24 ore dalla richiesta di tutti i giorni feriali, in
orario dalle ore 8:00 alle ore 18:00, e prefestivi, in orario dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Il servizio potrà essere
richiesto anche telefonicamente, indifferentemente presso la Società o presso terzi.
b) L’appaltatore si impegna a garantire un servizio di pronto intervento su strada 10 ore su 24 per tutti i giorni feriali
e prefestivi, dalle ore 8:00 alle ore 18:00. In caso di comprovate cause di forza maggiore che impediscano il
rispetto della garanzia di intervento, l’appaltatore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione e,
contestualmente, reperire provvisoriamente valida alternativa. Il servizio garantirà l’intervento in loco, al massimo
entro 1 ora e ½ dalla chiamata, di personale specializzato e mezzo officina mobile, in grado di fornire servizi di
sostituzione e/o riparazione, debitamente attrezzato alla bisogna con compressore, generatore autonomo,
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attrezzatura specifica e presidi di sicurezza per gli interventi in sede stradale. La richiesta di intervento
determinerà il riconoscimento di uno specifico “diritto di chiamata”, secondo quanto previsto nelle condizioni
economiche, omnicomprensivo di tutti i maggiori oneri per interventi su strada nell’ambito dei Comuni della
Provincia di Rovigo, fatta salvo l’intervento di sostituzione o riparazione previsto. Per interventi fuori dal territorio
del Comune di Rovigo, sarà applicata anche una indennità kilometrica.
In caso di sostituzione annuale di pneumatici termici, l’appaltatore dovrà fornire, almeno per il primo anno, i
servizi di smontaggio/montaggio, nonché la sostituzione valvole a costo zero in quanto già compreso nel prezzo
di fornitura di pneumatici stessi ed il deposito stagionale di pneumatici sostituiti, sia termici che normali, per tutta
la durata effettiva di pneumatici acquistati.
L’appaltatore, con l’ausilio d’idonei strumenti informatici, dovrà predisporre un “Diario Pneumatico” di facile
consultazione per i referenti di Ecoambiente e utile ad un rapido monitoraggio delle condizioni d’affidabilità del
singolo veicolo e/o delle performance del parco penumatico. Questa banca dati dovrà essere aggiornata entro 5
giorni lavorativi dalla seduta di lavorazione programmata per ogni sede aziendali.
L’affidataria si impegna ad offrire, gratuitamente, un servizio di controllo e attestazione dello stato di usura dei
battistrada e di controllo del gonfiaggio del pneumatico con l’eventuale ripristino della corretta pressione di
esercizio, per tutti i mezzi aziendali che nella seduta di lavorazione risultano esclusi dalle operazioni di fornitura
e/o manutenzione, lasciandone adeguata registrazione nel “Diario Pneumatico” di cui al punto d) del presente
articolo.
La manutenzione periodica di pneumatici prevede la redazione di “un rapportino giornaliero d’intervento”, da
consegnare al referente aziendale al termine della seduta di lavoro programmata, nel quale compariranno: data,
sede dell’attività, dati identificativi dei veicoli oggetto di lavorazione e/o verifica, dati tecnici di pneumatici, tipo di
attività svolta, eventuali note o segnalazione d’anomalia e firma del tecnico incaricato. Il report di presenza nel
sito aziendale, richiesto con frequenza almeno mensile, dovrà essere rilasciato anche in assenza d’interventi
manutentivi.
La Società si riserva, per esigenze particolari, di richiedere all’affidataria specifici controlli sullo stato di usura del
battistrada di specifici mezzi, da rendere sotto forma di attestazione. Per tale servizio nulla sarà dovuto
all’affidataria.
L’appaltatore con frequenza semestrale dovrà comunicare le giacenze di carcasse e penumatici dismessi, di
proprietà Ecoambiente e stoccati nei propri stabilimenti.

5.1.5 CENSIMENTO PARCO PNEUMATICO
Il contratto sarà caratterizzato da una fase d’avvio, durante la quale Ecoambiente e l’affidataria procederanno
all’accertamento congiunto della consistenza iniziale del parco pneumatico.
Tale attività dovrà avere inizio al più tardi entro cinque giorni lavorativi e terminare entro e non oltre 15 giorni lavorativi,
dall’avvio delle prestazioni contrattuali.
A conclusione del censimento dovranno essere prodotti:
o il resoconto sulla consistenza del parco pneumatico con evidenza di situazioni particolari;
o il cronoprogramma degli interventi necessari al mantenimento delle performance del parco veicolare suddiviso
per le sedi operativa indicate al punto 5.1.
5.1.6 MODALITA’ DI CONSEGNA DEI MEZZI IN C/LAVORAZIONE
L’aggiudicatario dovrà trasmettere il calendario delle “sedute di lavoro”, distinto per ciascuna sede aziendale, almeno 2
giorni lavorativi antecedenti la data prefissata, onde consentire alla struttura territoriale la messa a disposizione della flotta
veicolare. Le modalità di trasmissione saranno comunicate all’atto dell’affidamento.
La Committente, per il tramite dei referenti operativi, seguirà le operazioni di fornitura per poter:
provvedere alla consegna dei veicoli;
coordinare le attività di lavorazione;
effettuare eventuali verifiche.
Il veicolo sopposto a manutenzione e/o verifiche dovrà essere riconsegnato “pronto all’uso”.
Qualora la prestazione consistesse nel passaggio con frequenza almeno mensile, come esplicitato al punto 5.1.3, quindi
necessario ma privo d’attività manutentive programmabili, il tempo di comunicazione è di una giornata lavorativa
antecedente la data prefissata.
5.1.7 CONTROLLO DELLA FORNITURA
Ecoambiente si riserva d’inviare il personale d’officina nelle varie sedi operative per effettuare delle verifiche sulle
lavorazioni disciplinate nel presente capitolato. In caso di prestazioni ritenute non idonee o difettose Il personale della
Committente potrà pretendere lo scambio o, se già in opera, la rimozione delle parti, per limitare e se possibile evitare il
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fermo tecnico del veicolo. Queste situazioni particolari saranno tempestivamente comunicate alla ditta affidataria per
attivare gli approfondimenti del caso.
5.1.8 AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA
E’ fatto obbligo al fornitore di aggiornare prontamente qualsiasi modifica alle condizioni di fornitura che intervenissero sia
sui servizi che sui prodotti installati, in particolare con riferimento a nuovi pneumatici, nuovi disegni di battistrada,
particolari condizioni di fornitura, nuovi listini.
5.2 GESTIONE PNEUMATICI FUORI USO
La Ditta aggiudicataria, in quanto produttrice del rifiuto, a tutti gli effetti, dovrà provvedere allo smaltimento di tutti i
pneumatici posti fuori uso non più utilizzabili, classificati rifiuto con CER 160103.
Gli smaltimenti dovranno essere effettuati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e successive integrazioni.
E’ fatto obbligo dell’asporto di tutti i rifiuti prodotti durante le lavorazioni presso le sedi della Committente pena
l’applicazione della penale di cui all’art. 16. Si intende che quanto occorrente allo smaltimento di pneumatici è a totale
carico della Ditta Aggiudicataria e si intende compreso e compensato del corrispettivo per le prestazioni oggetto del
servizio.
6
GARANZIE
Gli interventi devono essere coperti da garanzia totale che si intende accesa dalla data del collaudo e dovrà coprire per 6
(sei) mesi tutti gli interventi effettuati e la componentistica o ricambistica manutentata e le forniture installate.
In tale periodo al presentarsi di danno, guasto o rottura, per causa non dipendente dalla Committente e non derivante dal
collasso della struttura di cui il materiale fornito o manutentato è componente, l’appaltatore sarà tenuta ad effettuare le
prestazioni necessarie al ripristino delle condizioni originali a titolo gratuito; è altresì tenuta al risarcimento dei danni
conseguenti alla sosta forzosa del mezzo in base alle modalità indicate al paragrafo “penali”.
La ditta aggiudicataria sarà responsabile anche degli eventuali danni cagionati a persone e cose, derivanti da lavori non
effettuati a “regola d’arte”.
La garanzia dovrà coprire per almeno 24 (ventiquattro) mesi la fornitura di pneumatici e di tutta la componentistica o
ricambistica fornita e installata, salvo maggiori condizioni offerte dal costruttore.
In tale periodo al presentarsi di guasto o rottura, per causa dipendenti da difetti originali di fabbricazione, l’appaltatore sarà
tenuta ad effettuare le sostituzioni necessarie in garanzia.
Il collaudo non fa fede per attestazione di lavorazioni e/o ricambistica dichiarata, per le quali si riscontrasse omissione in
successivi accertamenti.
L’assegnazione di beni per i quali si riscontrasse necessità di interventi in garanzia avverrà tramite scheda cosiddetta di
rilavorazione, attestante la relativa scheda lavori di cui è prosecuzione.
7
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è obbligato ad eseguire a regola d’arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, tutte le prestazioni oggetto dell’appalto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato. A tal fine deve
disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant’altro
necessario alla corretta e completa esecuzione in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile.
Per quanto riguarda il personale dedicato all’esecuzione del presente appalto, l’Appaltatore è obbligato all’osservanza di
tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08, e ad
assolvere a tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base
alle leggi e ai contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed idoneità spettanti ai lavoratori.
Ecoambiente si riserva di chiedere all’appaltatore, prima di procedere ai pagamenti dei corrispettivi per la fornitura
eseguita, l’attestazione dell’avvenuto pagamento degli stipendi al personale dipendente accompagnate da quietanze dei
lavoratori con dichiarazione di pieno soddisfacimento delle somme ricevute dal datore di lavoro.
Rimangono a carico dell’aggiudicatario il corretto smaltimento di pneumatici e i relativi oneri del materiale di risulta e della
componentistica fuori uso derivata dagli interventi manutentivi effettuati per conto della Committente, il tutto secondo gli
obblighi e le norme di legge, oltre a tutti i normali rifiuti speciali di produzione tipici di autofficine.
8
POTESTA’ DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE
Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto Ecoambiente può in qualunque momento:
• visionare i mezzi, le attrezzature, e quant’altro attiene all’esecuzione della fornitura;
• effettuare controlli circa gli adempimenti relativi all’applicazione del CCNL di cui al precedente articolo 8, in ordine
alla regolarità contributiva dell’appaltatore, all’adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in
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materia di lavoro (previdenziali, assistenziali, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc..), anche tramite l’esibizione di
documenti quali cedolini, mod. F, dichiarazioni UNILAV, copia contabili dei bonifici stipendi, ecc.
L’appaltatore è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la documentazione richiesta,
qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, attrezzature, impianti di destinazione del rifiuto e del personale
impiegati.
La potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, e le eventuali
inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti dell’appaltatore.
9
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI
L’appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell’esecuzione della
fornitura allo stesso affidata, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotto a terzi.
L’appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Ecoambiente e verso i terzi
per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alla fornitura, in dipendenza degli
obblighi derivanti all’appalto
Ogni automezzo dedicato all’appalto deve prevedere un massimale per la polizza RC-Auto non inferiore a € 3.000.000
(euro tremilioni/00) unico.
E’ fatto obbligo inoltre di disporre, per tutta la durata contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e
animali e responsabilità civile verso terzi RCT, con un massimale assicurato minimo di € 3.000.000 (euro tremilioni/00)
unico.
L’appaltatore deve fornire ad Ecoambiente, prima dell’inizio dell’appalto, copia delle polizze unitamente a copia della
quietanza del versamento di premio e successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo delle stesse non
appena versato il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.
10

SISTEMA DI GESTIONE QSSAE – CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/01 –
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’affidatario si impegna ad uniformarsi alle linee guida aziendali in tal senso contenute nella politica aziendale QSSAE
(Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente ed Energia) e alle disposizioni vigenti, e si impegna a collaborare efficacemente per
implementare un sistema di gestione sensibile alle tematiche di qualità, tutela ambientale e prevenzione e protezione della
salute e sicurezza sul lavoro ed uso razionale dell’energia.
In particolare l’affidatario sarà impegnato ad armonizzarsi con le procedure della Committente riferite ad un sistema di
gestione integrato qualità, salute, sicurezza ed ambiente, ed alle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 ed IS0 45001
ottenute, contribuendo al buon andamento del sistema anche in termini di attiva collaborazione ai processi di
miglioramento continuo e costante delle forniture di beni e servizi. Si impegna inoltre a trasferire su richiesta qualsiasi
informazione disponibile relativa ai propri sistemi di gestione della qualità, dell’ambiente e sicurezza a qualsiasi titolo
attivati, anche se non strutturati o certificati, ed a fornire dati sensibili di qualità ed ambiente riferiti alle forniture aziendali di
servizi. Potranno essere richieste informazioni in particolare relative agli impatti significativi sull’ambiente (aria, acqua,
rumore, energia, ...), ai rifiuti prodotti con le attività assegnate, ai controlli, alle prove, verifiche ed ispezioni inerenti
l’impiantistica, e dotazioni strumentali a disposizione utilizzate, indicatori di sicurezza (infortuni etc…).
Per quanto relativo al Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e pubblicato nel sito
www.ecoambienterovigo.it, la società richiede l’espressa accettazione a tutte le parti interessate delle procedure e dei
protocolli adottati contenuti nel Modello medesimo e del proprio Codice Etico che indica i valori di riferimento dell’società
ed il suo impegno contro la violazione di regole etiche di correttezza e trasparenza oltre che norme vigenti di qualsiasi tipo.
In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nonché delle procedure e dei protocolli applicabili
contenuti nel Modello 231/01 adottato dalla società, quest’ultima avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto,
comunicando per iscritto di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, fatta salva l’eventuale richiesta di
risarcimento qualora dalla violazione della clausola derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da
parte del Giudice delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01.
11 SICUREZZA
L’appaltatore assume l'onere di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati, attenendosi alle Norme Generali di Sicurezza, Igiene sul Lavoro e Tutela Ambientale vigenti.
Con riferimento alla sicurezza, per quanto attiene alle specifiche informazione sui rischi, riferite alle attività di conferimento
nei vari siti Ecoambiente, appaltatore e committente si impegnano a sottoscrivere adeguato DUVRI – documento unico
per la valutazione dei rischi interferenziali.
La committente ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi PRELIMINARE in Rev. 00 allegato al
presente Capitolato che fornisce le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare
affinché ne informi adeguatamente i propri lavoratori.
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Le parti si impegnano inoltre alla reciproca immediata trasmissione di motivi di variazione delle specifiche informazioni
rese, per la costante revisione ai sensi di quanto imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. L’appaltatore si impegna a
sottoscrivere analogo DUVRI anche con gli impianti identificati dalla committente per il conferimento dei rifiuti.
L’affidatario deve considerare, tra l’altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, connessi al servizio in
oggetto:
1. rischi derivanti dal contatto con i rifiuti;
2. rischi derivanti dalla movimentazione di carichi;
3. rischi derivanti dall’attività in luogo pubblico e sulla sede stradale;
4. rischi derivanti dalle attività di scarico dei rifiuti raccolti;
5. rischi derivanti dalle operazioni di montaggio e smontaggio con utilizzo di apparecchiature vibranti;
6. rischi derivanti dall’esposizione al rumore prossima ai valori superiori d’azione durante le operazioni di montaggio
e smontaggio dei pneumatici;
7. rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature e apparecchiature utilizzate per l’espletamento del servizio (es.
smontagomme, sollevatore oleopneumatico, apparecchiature elettroniche per ispezione carcasse, ecc.)
L’appaltatore dovrà comunicare inoltre le misure intraprese e documentabili, riferite all’applicazione del “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14/03/2020”.
Per gli oneri di cui sopra, l’appaltatore non potrà mai pretendere compensi aggiuntivi.
Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente Capitolato,
l’appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare
esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.
Detto personale, in servizio, deve essere vestito in maniera decorosa, indossando idonei D.P.I. previsti dalle norme di
sicurezza e dal Codice della Strada.
Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli di
Ecoambiente.
Il personale dell’appaltatore deve sottoporsi a tutte le cure e le profilassi previste dalle leggi vigenti o prescritte dalle
Autorità Sanitarie competenti per territorio.
L’appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.
Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e
regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le norme contenute nel relativo contratto
collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed
economico, sia il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e
di igiene sul lavoro.
L’appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Ecoambiente, copia dei pagamenti relativi
al personale impiegato nell’appalto in questione.
L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo
impiegati, oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di cui alle leggi e agli atti amministrativi
in vigore e applicabili al presente appalto.
Nei casi d’infrazione l'appaltatore è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali
collaboratori.
Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e
riguardoso nei confronti del personale di Ecoambiente e di eventuali terzi.
Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei
terzi, e a tal fine l’appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi.
Ecoambiente può richiedere l’immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali
previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’appaltatore deve comunicare a Ecoambiente, entro l’inizio dell’appalto, il nominativo del responsabile del servizio, che è
considerato, a tutti gli effetti, delegato dall’appaltatore a rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve
garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future,
assumendosi al riguardo ogni responsabilità. In caso di necessità, Ecoambiente può richiedere al responsabile del
servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro 48 (quarantotto) ore.
L’appaltatore è tenuto a depositare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del presente appalto, i documenti per la
valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 17,
comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, pena la decadenza del contratto.
L’appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del presente appalto, il
nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di Prevenzione e protezione previsto dall’art.
17, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, pena la decadenza del contratto. Ogni modifica di tale nominativo deve essere
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tempestivamente e formalmente comunicata a Ecoambiente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’avvenuto subentro.
Fino a nuova comunicazione, rimane responsabile quello precedente.
L’appaltatore deve inviare a Ecoambiente, annualmente o al termine del contratto d’appalto qualora la durata sia inferiore
ad un anno, un riepilogo di ogni infortunio avvenuto durante l’esecuzione del presente appalto, sia per quelli occorsi
durante i lavori direttamente eseguiti dall’appaltatore che quelli eseguiti da imprese subappaltatrici, qualora l’affidamento a
terzi di servizi o prestazioni sia consentito dal presente appalto. Analoga procedura dovrà essere seguita per l’invio del
riepilogo degli Incidenti e dei Mancati Infortuni.
Ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o animali durante l’esecuzione
dei servizi oggetto del presente capitolato, è totalmente ed esclusivamente a carico dell’appaltatore.
Ecoambiente potrà attivare in qualsiasi momento controlli per verificare il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza, e
l’appaltatore è tenuto a garantire la massima collaborazione affinché tali controlli possano essere espletati. L’appaltatore,
al momento della stipulazione del contratto, dovrà sottoscrivere apposito protocollo relativo alle attività di controllo.
12 CONTROLLO TECNICO CONTABILE E AMMINISTRATIVO
Ecoambiente seguirà la commessa ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per il tramite di un proprio referente
appositamente incaricato il quale dovrà:
richiamare e vigilare sull’osservanza delle norme del Capitolato e sul rispetto delle caratteristiche tecniche
dell’offerta della fornitura;
verificare l’andamento della fornitura, approvare le modalità esecutive ed accettare le caratteristiche tecniche
delle attrezzature e dei materiali;
eseguire le attività di controllo di cui al precedente art. 11.
13 CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, pena
l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni ad Ecoambiente.
Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di Ecoambiente, nei casi previsti dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016.
Ecoambiente si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto, ovvero di concederla solo per periodi
limitati, qualora riscontri che il ricorso al subappalto possa influire negativamente sulla buona esecuzione dell’appalto.
Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato le parti di fornitura che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
b) che l’appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio del subappalto;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmetta la certificazione attestante il
possesso, in capo alla subappaltatrice, dei requisiti previsti dal disciplinare in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016;
d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia.
E’ vietato il subappalto a soggetti non in possesso dei requisiti necessari.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, la stazione appaltante può risolvere il contratto.
Resta inteso che l’eventuale affidamento delle forniture in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo l’appaltatore
dagli obblighi assunti contrattualmente, essendo esso l’unico e solo responsabile, verso la Committente, della buona
riuscita del servizio e della fornitura.
E’ prevista la possibilità di pagamento diretto al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs.
50/2016.
Sono fatte salve e richiamate tutte le disposizioni di cui al predetto art. 105 del D. Lgs 105/2016.
14 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà per partite complessive mensili, a seguito di presentazione di fattura fiscalmente in regola, previa
verifica della regolare fornitura e montaggio.
I pagamenti, accertata la regolarità della fornitura, sono eseguiti a mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data
ricevimento fattura con scadenza fine mese.
Ogni fattura deve riportare il codice identificativo gara (C.i.g.).
I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (D.u.r.c.).
Per i pagamenti d’importo superiore a € 5.000,00 (eurocinquemila) si applicano le disposizioni del D. M. Finanze 40/2008.
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Ai sensi dell’art. 153 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Decreto Rilancio,
sono sospese le verifiche ex art. 48bis DPR n. 602 del 1973.
L’aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
Ecoambiente è assoggettata al regime dello “split payment”, pertanto le fatture dovranno essere emesse con l’addebito
dell’IVA e l’annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. I pagamenti
saranno corrisposti all’appaltatore per il solo importo imponibile, versando direttamente all’Erario l’imposta dovuta.
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal
caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.
A tutela della responsabilità derivante dalla previsione dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 Ecoambiente si riserva
di:
a) sostituirsi all’appaltatore (o subappaltatore) nel pagamento delle retribuzioni e relativi oneri contributivi a favore del
personale impiegato nei servizi oggetto del presente contratto, detraendone i relativi importi da quanto dovuto
all’appaltatore;
b) sostituirsi all’appaltatore nel pagamento dei servizi eseguiti dal subappaltatore, in quanto autorizzato, nel caso di
rischio di mancato pagamento del personale subappaltatore;
c) trattenere dal pagamento dei corrispettivi le somme necessarie a garantirsi dalla responsabilità di cui al sopra citato
articolo 29 nel caso siano state rilevate e segnalate, nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto,
irregolarità contributive o retributive nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore.
Ecoambiente si riserva di chiedere all’appaltatore, prima di procedere ai pagamenti dei corrispettivi per il servizio eseguito,
l’accesso ai dati relativi alle verifiche di regolare pagamento degli obblighi contributivi e retributivi al personale dipendente
accompagnate da quietanze dei lavoratori con dichiarazione di pieno soddisfacimento delle somme ricevute dal datore di
lavoro e rinuncia a qualsivoglia altra pretesa.
15 CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, deve – prima della stipula del contratto –
prestare una cauzione il cui importo è calcolato con le modalità dell’art. 103 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e con l’applicazione
delle riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016; in quest’ultimo caso dev’essere prodotta la
documentazione dimostrante il possesso delle certificazioni.
La cauzione può essere costituita, ai sensi dell’art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all’art. 93, commi
2 e 3 del medesimo decreto.
La cauzione dovrà espressamente prevedere:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, c.2, C.C.;
b. l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta, ogni contraria eccezione
rimossa, da parete del beneficiario Ecoambiente.
La cauzione sarà vincolata definitivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, salvo la persistenza di eventuali
pendenze.
16 PENALITA’
Nei casi in cui si verifichino inadempienze nello svolgimento del servizio, l’appaltatore, oltre all’obbligo di eliminare nel
temine prefissatogli l’irregolarità, incorrerà per questo in una sanzione pecuniaria che verrà applicata nei seguenti casi e
per i seguenti motivi:
Descrizione

Riferimento
CSA

a

Indisponibilità del mezzo > 1 gg. lavorativo

b

Ritardo sul servizio di pronto intervento

Art. 5.1.4

c
d
e

Mancata effettuazione del servizio di pronto intervento
Mancato rispetto dei termini di preavviso delle sedute di lavorazioni, distinto per ciascuna sede aziendale
Mancata trasmissione del report semestrale delle giacenze di pneumatici e carcasse
Mancata redazione del “rapportino giornaliero d’intervento” e/o aggiornamento del “diario pneumatico”
entro i termini previsti dagli atti di gara
Nei casi di non conformità risultanti dalle verifiche condotte dal personale d’officina:
- mancata realizzazione dell’equilibratura;
- usura irregolare degli pneumatici o altre anomalie causate da mancata realizzazione e/o controllo
dell’assetto del veicolo;
- mancata operazione di serraggio con chiave dinamometrica.
Intervallo tra data di fabbricazione e fornitura > di 12 mesi

Art. 5.1.4
Art. 5.1.6
Art. 5.1.4

f

g

h

Artt. 5.1 e ss.
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Art. 5.1.4

Importo
€. 50,00/gg per
ciascun mezzo
€. 100,00/h di
ritardo
€. 500,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 50,00/per gg di
ritardo

Art. 5.1.3

€. 100,00 per
ciascun mezzo

Art. 5.1.1

€ 100,00/per
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Mancata asportazione dei rifiuti prodotti durate la lavorazione presso le sedi della Committente
Mancata esibizione delle attestazioni di smaltimento carcasse
Mancata trasmissione delle certificazioni valide ad attestare la ricostruibilità delle carcasse
Mancata esibizione dei certificati di taratura delle attrezzature impiegate per la fornitura oggetto del
presente appalto
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Art. 5.2
Art. 5.1.4
Art. 5.1.4

pneumatico
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00

Art. 5.1.3

€. 100,00

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo e/o per negligenza nell’effettuare la fornitura, sarà
incamerata la cauzione. Inoltre, sarà esperita l’azione in danno per cui l’affidatario sarà tenuto al pagamento dell’eventuale
maggiore spesa che Ecoambiente dovesse sostenere per l’acquisto presso altre ditte della fornitura di cui si tratta. Infine
verranno applicate la penale e le disposizioni di cui alla lettera c) della precedente tabella, con decorrenza dalla data entro
cui la fornitura doveva essere effettuata e fino alla data nella quale la fornitura in danno risulterà effettuata.
La segnalazione dei disservizi all’appaltatore avverrà con tutta l’immediatezza possibile da parte della Committente, non
appena ne avrà conoscenza, attivare il suo recupero entro le successive 48 ore, fatto salvo che tale recupero non esime
comunque dalla contestazione del disservizio stesso ai fini dell’applicazione delle relative penali.
La procedura di avvio dell’applicazioni delle penali sarà comunicata per iscritto e trasmessa a mezzo PEC
all’aggiudicatario con specifica delle contestazioni e con richiesta di giustificazioni ed invito a conformarsi immediatamente
alle condizioni contrattuali. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro il temine di 5 (cinque)
gg. solari consecutivi dal ricevimento della richiesta.
Qualora dette controdeduzioni, a insindacabile giudizio di questa società, non siano accolte o nel caso di presentazione
delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali indicate; l’importo delle penali sarà trattenuto dalla
liquidazione delle fatture non ancora scadute.
Nella procedura di applicazione delle penali, Ecoambiente ha diritto a rivalersi anche sui crediti eventualmente vantati
dall’appaltatore, senza che questo possa opporre eccezione alcuna, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva che dovrà
essere subito reintegrata.
Ecoambiente, al fine di contenere gli effetti dei disservizi cagionati dai ritardi o da inadempienze dell’appaltatore, si riserva
a proprio insindacabile giudizio di adottare ogni idonea iniziativa addebitandone i relativi costi all’aggiudicatario
inadempiente.
Le penali non saranno applicate qualora i ritardi nell’esecuzione del servizio e fornitura siano imputabili a cause di forza
maggiore, intendendosi per tali eventi meteorologici straordinari od adesione del personale dipendente a scioperi nazionali
e di categoria, con le limitazioni di cui all’art. 8; non si annoverano tra le cause di forza maggiore le indisponibilità di uomini
o mezzi per cause tecniche anche straordinarie quali malattie, ferie, fermi per manutenzione ecc…
Ecoambiente si riserva per il tramite del proprio referente di effettuare verifiche e controlli sull’impiego di mezzi e
personale per verificarne la rispondenza a quanto dichiarato in sede di gara, si procederà alla contestazione formale con
possibilità di presentare controdeduzioni da parte dell’appaltatore, riservandosi le azioni successive relative
all’inadempienza.
In caso di gravi e/o ripetute inadempienze da parte dell’appaltatore, ferma restando l’applicazione delle penali,
Ecoambiente si riserva la facoltà di ricorrere all’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento danni; in tal caso
Ecoambiente potrà senza alcuna altra formalità che la previa contestazione a mezzo lettera raccomandata a/r, risolvere il
contratto per colpa dell’appaltatore.
17 RISOLUZIONE
Ecoambiente ha facoltà di risolvere il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento e senza previa diffida ad
adempiere nei seguenti casi:
• per gravi violazioni della normativa ambientale;
• per frode nell’esecuzione della fornitura;
• per esecuzione della fornitura in violazione strutturale dell’offerta tecnica ed organizzativa proposta in sede di gara;
• per gravi e ripetute inadempienze non eliminate a seguito di formale contestazione da parte di Ecoambiente;
• qualora il ritardo nella consegna del materiale, in qualsiasi caso, si protragga per più di 10 (dieci) giorni rispetto alla
data stabilita;
• per mancata sostituzione del materiale nei casi previsti dal presente capitolato, entro i termini ivi specificati;
• qualora si riscontri inadempienza alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le
assicurazioni obbligatorie;
• in caso di sospensione della fornitura senza giustificato motivo, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
• in caso di subappalto o di cessione del contratto al di fuori dei casi consentiti;
• per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
• per mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
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• in caso di violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice Etico di
Ecoambiente di cui art. 10 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Ecoambiente inoltre procederà alla risoluzione del contratto per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti
dall’appaltatore non eliminati a seguito di diffida formale da parte di Ecoambiente e viceversa.
La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 15 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui
ai punti del comma precedente.
Qualora l’appaltatore non cessi il proprio comportamento inadempiente ovvero qualora le inadempienze commesse dalla
stessa siano comunque gravi, Ecoambiente potrà richiedere la risoluzione del contratto ai sensi delle norme vigenti,
introitare la cauzione a titolo di sanzione fermo restando ogni altra azione anche di risarcimento danni. Verificandosi
deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora l’appaltatore regolarmente diffidato. Non
ottemperi ai rilievi effettuati da Ecoambiente, quest’ultima avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d’ufficio, a spese
dell’appaltatore, quanto necessario per il regolare svolgimento della fornitura.
Nel caso di recesso da parte dell’appaltatore, questi sarà tenuto a rifondere ad Ecoambiente le maggiori somme da essa
sopportate sino alla scadenza del termine previsto nel contratto.
La risoluzione del contratto avviene di diritto nel caso di fallimento dell’appaltatore.
18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza nella piena tutela dei diritti del sottoscrittore e della sua riservatezza.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le
funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il
diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara
in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati
sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale e i collaboratori esterni della Ecoambiente;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. 241/1990;
e) i dati personali saranno conservati per il periodo richiesto dalla normativa di riferimento;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 15-21 del Regolamento UE/2016/679, cui si rinvia;
g) il Titolare del Trattamento dei dati è Ecoambiente S.r.l. nella persona dell’Amministratore Delegato.
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in
alcun modo e utilizzandoli per scopi diversi dall’esecuzione del contratto. Egli può citare i riferimenti essenziali del
contratto (Committente, importo, termini, durata, quantitativi) nel caso in cui sia necessario per partecipare ad altre gare.
Per maggiori informazioni si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali consultabile al seguente link:
https://www.ecoambienterovigo.it/images/allegati/fornitori/informativaclientiefornitori/cartaintestata-rev.pdf.
19 CONTROVERSIE E VERTENZE
Tutte le controversie e le vertenze che potessero insorgere relativamente al servizio in oggetto ed alla liquidazione dei
compensi previsti e non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite all’Autorità giudiziaria ordinaria,
Foro di Rovigo.
20 DISPOSIZIONI FINALI
Le norme contenute nel presente capitolato sono soggette a revisione qualora diventassero incompatibili col rispetto di
disposizioni aventi vigore di legge emanate successivamente alla data di approvazione del presente capitolato.
Per quanto non previsto dal capitolato, dal disciplinare e dalla richiesta d’offerta, valgono le richiamate disposizioni del
D.Lgs. 50/2016, la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le leggi e disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le disposizioni vigenti sulle
assunzioni obbligatorie, i contratti di lavoro collettivi, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di criminalità mafiosa,
tutte le norme, le procedure, gli obblighi e le autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del
presente appalto ed il codice civile.
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Resta espressamente convenuto tra le parti che qualunque modifica o integrazione al presente contratto può avere effetto
o può essere provato soltanto mediante atto scritto.
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