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QUELLO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA DA SVOLGERSI NEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) 

– CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2– 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA(R.D.O.), PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI A QUELLO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA DA SVOLGERSI 

NEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) 

 

C.I.G. n. 67137390B1 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Nel rispetto della normativa vigente, il Consorzio Sa2 provvederà all’affidamento dei “Servizi integrativi e 
complementari a quello di raccolta rifiuti porta a porta da svolgersi nel comune di Pontecagnano Faiano (SA)  
secondo i dettagli contemplati nel presente capitolato e dalle leggi in vigore, e comprendente i seguenti servizi 

ed attività da svolgere con n.30 unità lavorative per n.3 ore giornaliere dal lunedì al sabato: 

1) Interventi di sfalcio delle aree comunali incolte limitrofe alla strada per tutta la lunghezza della carreggiata 

di pertinenza comunale (strade urbane ed extraurbane); 

2) Lavaggio e disinfezione di superfici di particolare pregio e di punti critici (angoli particolarmente soggetti ad 

accumuli di sporcizia, ecc..); 

3) Rimozione di rifiuti abbandonati e/o di accumuli di rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su 

strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private a uso pubblico; 

4) Pulizia arenili; 

5) Attività di supporto allo spazzamento stradale svolto dal Consorzio Salerno 2. 

 

Nell’espletamento del predetto incarico e di quant’altro ad essa affidato e demandato, l’Impresa aggiudicataria, 

opererà sempre nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia ambientale ed amministrativa nonché dei 

criteri di trasparenza, qualità, economicità, efficacia ed efficienza vantaggiosi per l’Ente Appaltante. 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda agli articoli di dettaglio dei servizi. 

 

Art. 2 -CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGATORIETÀ 

Il servizio oggetto dell’appalto contemplato nel presente Capitolato è da considerarsi servizio pubblico e, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 178 del D. Lgs. 03.04.06 n. 152, costituisce attività di pubblico interesse finalizzata ad 

assicurare un’elevata protezione dell’ambiente. 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Ditta Aggiudicataria dovrà impegnarsi al rispetto 

delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali. In particolare, la stessa si farà carico della dovuta informazione all’Ente Appaltante e agli utenti 

attraverso affissioni e/o organi di stampa e nelle forme dovute e nei modi adeguati, almeno 5 giorni lavorativi 

prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno altresì essere comunicati i modi, i tempi e 

l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione. 

Non saranno considerati “cause di forza maggiore” gli scioperi del personale dipendente derivanti da cause 

imputabili alla Ditta Aggiudicataria e quindi sanzionabili ai sensi del successivo articolo 10- Penalità. 

La ditta aggiudicataria si impegna: 

1. a nominare quale responsabile operativo della ditta il / la sig. / 

sig.ra_______________________________________________ qualifica professionale 
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_________________________________________che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere 

direttamente riguardo ad eventuali problematiche dovessero sorgere relativamente all’espletamento del 

servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio; 

2. a rispettare per il personale impiegato nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le 

condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Settore, e dagli eventuali accordi 

locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e 

procedure previste dalla legge; 

3. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

infortuni ed igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; ad assumersi qualsiasi 

responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti 

utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e nella gestione del servizio; 

4. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone 

inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy; 

5. ad inviare all’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo, completo dei dati 

anagrafici, del personale che svolgerà il servizio stesso (anche eventuali sostituti), ivi compreso il 

supervisore, con l’indicazione, per ognuno, dell’inquadramento dei livelli del CCNL e delle rispettive 

mansioni. 

Ogni variazione dovrà esser comunicata al Consorzio SA2 prima che il personale non compreso nel suddetto 

elenco, già consegnato, sia avviato all’espletamento del servizio. Il mancato invio dell’elenco nei termini qui 

sopra indicati, comporterà l’applicazione della penale, ovvero qualora l’inadempienza dovesse persistere, 

questa sarà motivo di risoluzione dell’affidamento; 

6. a trasmettere tutti i giorni un elenco con i nominativi del personale impegnato nell’espletamento delle 

attività oggetto di gara , al numero di  fax 089 2580814. 

La mancata trasmissione dell’elenco giornaliero, anche per un solo giorno, comporterà la sospensione dei 

pagamenti. 

7. ad informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso, rendendolo 

consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare, affinché il personale della ditta  mantenga il segreto 

d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti; 

8. ad incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, 

corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori; 

9. a prevedere un’adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio(malattie, ferie, 

infortuni, ecc.); 

10. ad eseguire il servizio in oggetto con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti nella 

presente capitolato, ed in particolare rispettando le prescrizioni indicate al successivo art. 11; 

11. ad assicurare formalmente di aver adempiuto agli obblighi di legge in materia di valutazione dei rischi 

connessi all’attività svolta e di averne adeguatamente resi edotti gli incaricati. A tal fine si chiede di 

consegnare, prima dell’avvio dei lavori, copia della documentazione prevista dalla normativa vigente in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.): 

� copia del documento di valutazione dei rischi 

� nominativo del R.S.P.P. 

� nominativo del Medico competente (se previsto) 

� nominativo dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 

di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
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12. ad effettuare tutte le attività indicate nelle specifiche richiamate agli artt. 3 e 4 con professionalità, cura, 

decoro e rispettando le indicazioni impartite dal caposquadra del Consorzio preposto alla visione delle 

attività stesse; 

13. a disporre affinché il personale utilizzato venga addestrato per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi 

della presente convenzione e delle misure di prevenzione e protezione dei rischi indicate nel Documento di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza, da redigere ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e 

sottoscritto dalla ditta prima dell’inizio delle attività. In base alla determinazione n.3/2008 dell’autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a 

servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi”; 

14. Il Consorzio provvederà a redigere il DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi. La ditta dovrà 

sottoscrivere il DUVRI e, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà 

presentare proposte di integrazione al DUVRI; 

 

Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO E INIZIO DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà inizio con la consegna dello stesso ad opera del responsabile del servizio del Consorzio Sa2 ed 

avrà durata di mesi 3. 

La durata dell’appalto potrà essere prorogata alle stesse condizioni dalla Committente a suo insindacabile 

giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 4 – OBBLIGHI DELL’ENTE APPALTANTE 

L'Ente appaltante si impegna ad erogare per la fornitura del servizio in oggetto per l’intero periodo il 

corrispettivo complessivo stabilito in Euro ………………………………………..(………………………………../………), oltre IVA 

22% compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro …………………..(…………………………./………..) non soggetti a 

ribasso di gara, da corrispondere previa emissione di fattura elettronica e previa verifica delle attività svolte ed 

acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva e fiscale della ditta. 

Sui compensi comunque spettanti alla ditta sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute al 

Consorzio a seguito di inadempienze o a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso 

contrattualmente previsto. Qualora nel corso dell’affidamento la ditta risulti debitrice dell’INPS e/o dell’INAIL 

per contributi previdenziali e relativi accessori, il pagamento della fatture sarà subordinato in ogni caso alla 

regolarizzazione del debito stesso comprensivo degli accessori. 

 

Art. 5 – ACCERTAMENTI E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI 

Nel corso dell’esecuzione del contratto il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e controlli sul 

mantenimento da parte della ditta dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini dell’affidamento. 

E’ facoltà del Consorzio effettuare in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà opportune, in contradditorio 

con il responsabile tecnico della ditta, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni 

contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia. 

I controlli per tutte le attività indicate nell’art. 1 avranno indicativamente per oggetto la verifica dei seguenti 

aspetti: 

1. esame visivo della qualità di servizio; 

2. professionalità degli addetti; 

3. rispetto degli orari e delle mansioni nelle attività da svolgere; 

4. controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti; 

5. controllo del corretto utilizzo delle attrezzature; 

Il Consorzio si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo al servizio. 
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Art.6 – CONTESTAZIONI 

Il Consorzio comunicherà alla ditta, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei 

controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi 

stabiliti. Entro otto giorni dalla comunicazione di contestazione, la ditta sarà tenuta a sanare le contestazioni 

stesse, pena l’eventuale applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato. 

 

Art.7 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Nell’esecuzione delle attività in oggetto, la ditta dovrà rispettare le prescrizioni qui di seguito indicate; la 

mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà al Consorzio di risolvere il rapporto 

contrattuale. 

1) Interventi di sfalcio delle aree comunali incolte limitrofe alla strada per tutta la lunghezza della carreggiata 

di pertinenza comunale (strade urbane ed extraurbane): 

Le aree dopo lo svolgimento dell’intervento di sfalciatura dovranno comunque apparire pulite senza la 

presenza di materiali tipo carta, plastica ecc. anche sminuzzati dall’intervento delle macchine.  

A questo proposito l’impresa provvederà a rimuovere preliminarmente i suddetti materiali prima della 

falciatura, o a rimuovere comunque in modo completo erba e materiali presenti sull’area, fermo restando 

la separazione sopracitata.  

L’appaltatore asporterà prontamente i materiali di risulta e quanto recuperato dall’accurata rastrellatura 

dell’intera superficie (foglie, carte, ecc.) provvedendo al trasporto e conferimento (senza alcuna spesa per il 

deposito e smaltimento), presso l’isola ecologica del Consorzio presente nel Comune di Pontecagnano alla 

Via Salvemini, avendo cura di tenere il più possibile separato il materiale organico (foglie, carta, sfalcio) dal 

restante materiale.   

Per sfalcio completo deve intendersi anche:  

1. Rifilatura di bordi, scoline, scarpate, ivi compreso cigli e/o fossetti nelle aree verdi prospicienti sulle 

pubbliche vie;  

2. Eliminazione del ripullulo di erbe infestanti in superfici a copertura inerte (percorsi, piazzali, marciapiedi) 

nelle aree verdi prospicienti sulle pubbliche vie. 

 

2) Lavaggio e disinfezione di superfici di particolare pregio e di punti critici (angoli particolarmente soggetti 

ad accumuli di sporcizia, ecc..): 

da effettuarsi su richiesta del Consorzio SA2 con attrezzature e prodotti idonei e nel rispetto delle norme 

vigenti e dell’ambiente. 

 

3) Rimozione di rifiuti abbandonati e/o di accumuli di rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su 
strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private a uso pubblico: 

La ditta dovrà provvedere allo svolgimento del servizio di carico e trasporto dei rifiuti accantonati, su 

indicazione e richiesta del Consorzio SA2, trasportandoli presso l’isola ecologica del Consorzio presente nel 

Comune di Pontecagnano alla Via Salvemini. 

Per quanto riguarda gli automezzi utilizzati si applicano le seguenti disposizioni:  

- Devono essere in regola con gli adempimenti di legge in particolare per quanto concerne le 

autorizzazioni al trasporto rifiuti ed il codice della strada, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza 

e disporre di tutte le misure di segnalazione prescritte per i mezzi operativi. 

Il trasporto dei rifiuti è a completo rischio e pericolo della ditta aggiudicataria e deve avvenire nel pieno 

rispetto delle normative sul trasporto dei rifiuti di cui al D.L. 03/04/2006 n° 152 . 
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4) Pulizia arenili: 

Raccolta manuale dei rifiuti, pulizia accessi al mare, pulitura degli arenili, selezione dei rifiuti e trasporto dei 

sacchi presso l'area indicata dal Consorzio SA2 . 

 

5) Attività di supporto allo spazzamento stradale svolto dal Consorzio Salerno 2: 

Il Servizio sarà effettuato secondo le richieste e modalità impartite dal Consorzio Salerno 2. 

 

Gli operatori addetti al servizio, dovranno essere dotati di tutte le attrezzature e strumenti necessari al suo 

corretto svolgimento, con particolare riferimento ai D.P.I.  

 

La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare adeguate attrezzature in modo tale da garantire sempre la perfetta 

esecuzione dei servizi, quali che siano le condizioni, gli eventi, le circostanze, gli avvenimenti, anche straordinari, 

che potrebbero interessare le aree oggetto d'intervento.  

Ai fini di un corretto svolgimento dei lavori oggetto del presente affidamento, la Ditta aggiudicataria dovrà, alla 

data fissata per al consegna del servizio, pena la possibile decadenza, soddisfare le seguenti condizioni:  

- avere alle proprie dipendenze per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto almeno n. 30 dipendenti 
con mansione di operatori, con esclusione di unità amministrative, da impiegare per n. 3 ore giornaliere dal 
lunedì al sabato per lo svolgimento dei lavori suddetti;  

- possedere attrezzature idonee allo svolgimento dei servizi . 

Si precisa che tutti gli automezzi utilizzati per le attività di cui ai punti 1) e 3) dovranno essere in perfetto stato di 

manutenzione ed efficienza ed essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare per quanto concerne 

le autorizzazioni al trasporto rifiuti ed il codice della strada. 

Il Consorzio SA2 a proprio insindacabile giudizio si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere la sostituzione di quelli 

strumenti e/o attrezzature che dovessero risultare qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle 

persone ed alle cose, nonché troppo rumorosi o inquinanti e/o non conformi alle vigenti norme di sicurezza.  

Tutte le predette condizioni minime devono essere mantenute per tutta la durata dell’appalto. 

 

Art. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI DI TIPO TECNICO/ORGANIZZATIVO 

E' a completo carico della ditta aggiudicataria e di sua specifica competenza e responsabilità provvedere alla 

migliore e corretta organizzazione del servizio, garantendo sempre la puntualità ed efficienza delle attività da 

svolgere sul territorio comunale. 

 

Art. 9 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO  

L'impresa aggiudicataria deve comunicare al Consorzio Salerno 2 , prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del 

responsabile operativo cui è demandata l'esecuzione e la conduzione del servizio. Il responsabile operativo avrà 

il compito, in nome e per conto della ditta aggiudicataria, di assicurare la rispondenza del servizio a quanto 

previsto della presente Specifica Tecnica ed alle istruzioni impartite dai tecnici del Consorzio SA2. 

Il Consorzio SA2, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione dei lavori, comunicherà le proprie osservazioni 

ed i propri rilievi, relativi all'esecuzione dell'appalto, al responsabile operativo.  

Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico 

aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al Consorzio di contattarlo, per ogni 

evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato e comunque dal lunedì al sabato. 
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Il responsabile operativo avrà l’obbligo di redigere al Consorzio giornaliermente il programma degli interventi 
nonché un elenco con i nominativi del personale impegnato nell’espletamento delle attività oggetto di gara , 

inviando il fax al numero 089 2580814. 

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura della ditta aggiudicataria indicare per 

iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.  

In particolare il responsabile operativo avrà il compito di:  

• garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio;  

• redigere il programma interventi e l’elenco con i nominativi del personale impegnato giornaliermente per 

il servizio, e  spedirlo con cadenza giornaliera al numero di fax  089 2580814 o altro recapito indicato dal 

Consorzio;  

• garantire il rispetto dei programmi lavoro degli interventi previsti.  

 

Il Consorzio SA2 potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando 

questi non si attenga ai compiti sopra elencati.  

 

Art. 10 - CAUZIONE E PENALI  

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e del risarcimento dei 

danni, l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva aggiudicato secondo i termini 

meglio specificati nel disciplinare di gara. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli 

obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata qualora il Consorzio avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, 

durante l'esecuzione del contratto. 

Resta salvo per Il Consorzio SA2 l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente.  

Nell’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, Il Consorzio SA2 potrà applicare le seguenti penali:  

• In caso di interventi eseguiti in ritardo rispetto al programma trasmesso al Consorzio ed approvato, penale 

giornaliera di Euro 150 (centocinquanta); 

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto l'impresa potrà comunque esprimere proprie 

giustificazioni per iscritto, che Il Consorzio SA2 controdedurrà.  

L'assenza di contro deduzioni da parte del Consorzio SA2 non potrà comunque essere interpretata come 

accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.  

 

Art. 11 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E RECESSO 

Relativamente ai punti 1,2,3,4,5 del precedente articolo 7, qualora l'impresa incorra nel corso dell'appalto in 

ritardi superiori a due giorni sia nell'ultimazione dell'intervento che nell'inizio dell'operazione rispetto alle 

indicazioni del Consorzio , ovvero in inadempienze alle condizioni del presente capitolato, che comportano 

richiami scritti da parte del Consorzio , i servizi oggetto dell’appalto, potranno essere eseguiti d’ufficio tramite 

altre imprese disponibili.  

Qualora tali ritardi superino complessivamente i 4 gg naturali e consecutivi, è facoltà del Consorzio procedere, a 

proprio insindacabile giudizio, al recesso del contratto incamerando d'ufficio la cauzione e con diritto al 

risarcimento degli eventuali ulteriori danni.  

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto l'impresa potrà comunque esprimere proprie 

giustificazioni per iscritto, che l’Ente controdedurrà.  

L'assenza di contro deduzioni da parte del Consorzio non potrà comunque essere interpretata come 

accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.  
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Oltre alle ipotesi di cui sopra, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile 

giudizio nei seguenti casi:  

• frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a 

qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;  

• cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta 

mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara e/o per la 

contrattazione con la pubblica amministrazione anche successivamente individuato;  

• intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di 

norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto; 

 

Nei suddetti casi il Consorzio potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente, 

addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo 

restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento dei danni subiti e 

comunque all’introito della cauzione.  

 

Art. 12 – DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO 

E’ assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione dell’affidamento ed il risarcimento di ogni danno e 

spesa del Consorzio, la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del presente appalto. In caso di violazione 

della presente disposizione si provvederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle pene 

previste, salva facoltà di chiedere la risoluzione dell’affidamento. 

 

Art. 13 - RISPETTO DELLA NORMATIVA 

Anche se non materialmente allegati, la ditta nell'esecuzione degli interventi, è tenuta ad osservare tutte le 

leggi, decreti, circolari ministeriali, regolamenti emanati dallo Stato, dai Comuni, Provincie, Regioni, 

rispettivamente per i territori in cui si svolgono gli interventi oggetto dell’appalto e limitatamente a quanto di 

pertinenza degli stessi.  

L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei interventi, la documentazione 

di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, successivamente e periodicamente copia dei versamenti contributivi 

e previdenziali, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dai Contratti Collettivi In particolare 

l’Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni riportate nel documento sulla sicurezza che sarà parte 

integrante del presente capitolato.  

 

Art. 14 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento delle prestazioni  

effettuate, in  termini di quantità  e qualità, rispetto  alle  prescrizioni previste nei documenti contrattuali.  

Le   fatture   devono riportare: 

� la   dicitura   “SERVIZI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI A QUELLO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA 
DA SVOLGERSI NEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA).  – CIG N. …………………….” ; 

� il numero e la data del provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa; 

� il corrispettivo previsto, desumibile dall’aggiudicazione. 

 

La liquidazione di ciascuna fattura avverrà entro 60 gg dalla data di accertamento del servizio. 

Ogni bonifico dovrà indicare il codice identificativo di  gara (CIG). 

La ditta  dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, per iscritto 

gli estremi: 
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QUELLO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA DA SVOLGERSI NEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) 

− del proprio conto corrente bancario o postale, codice IBAN ; 

− le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale conto corrente; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

L'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può  essere invocato come motivo valido per la risoluzione del 

contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino   alla   scadenza   dello   stesso,   

ne   darà   diritto   al l'aggiudicatario   ad   ottenere   interessi   o danni.  

I crediti della ditta nei confronti del Consorzio  non possono essere ceduti, senza il consenso dell'Ente. 

 

Art. 15 - RISERVATEZZA 

L’Aggiudicataria riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti la Committente, la sua organizzazione 

aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a 

conoscenza in occasione del rapporto di appalto ha carattere riservato e confidenziale.  

Di conseguenza, l’Aggiudicataria si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria 

organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte 

le misure di sicurezza idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.  

 

Art. 16 – NORME APPLICABILI 

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del codice civile e 

delle altre norme vigenti in materia. 

 

Art. 17 - FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia è competente il Foro di Salerno.  

 


