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PER LA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 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 LA FORNITURA DI 
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) 

 

C.I.G. n. 6739884838 

 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Nel rispetto della normativa vigente, il Consorzio Sa2 provvederà all’affidamento del servizio di “Fornitura di 
contenitori per la raccolta differenziata per il Comune di Pontecagnano Faiano (SA)” secondo i dettagli contemplati 

nel presente capitolato e dalle leggi in vigore, e comprendente la fornitura delle seguenti attrezzature per la raccolta 

differenziata: 

1) N.400 biopattumiere da 15 litri in materie plastiche; 

2) N.400 biopattumiere da 35 litri in materie plastiche; 

3) N.250 carrellati da 120 litri in materie plastiche; 

4) N.250 carrellati da 240 litri in materie plastiche; 

5) N.150 cassonetti carrellati da 1100 litri in materie plastiche; 

6) N.15 campane per la raccolta stradale del vetro da 2000 litri con gancio; 

 

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 

Tutti i contenitori dovranno essere rispondenti alle prescrizioni generali e particolari di seguito indicate ed alle Norme 

Comunitarie e Nazionali regolanti la materia.  

A tal fine dovrà essere prodotta, in allegato alla documentazione tecnica, copia dei certificati di omologazione e dei 

documenti equipollenti. I riferimenti a tipi e marche, laddove indicati, hanno valore esemplificativo, essendo 

accettabili prodotti equivalenti. 

2.1 Caratteristiche della fornitura:  

2.1.1 materiale:  

- Per ciascun elemento oggetto di fornitura è indicato nella scheda riportata al successivo articolo 7. 

 

2.1.2 resistenza:  

- il contenitore dovrà essere sufficientemente resistente dal punto di vista costruttivo per sopportare un carico 

di 0,4 kg/dm3 moltiplicato per il volume nominale. Materiale, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia 

del contenitore che del coperchio devono essere tali da garantirne l’utilizzo senza deformazioni a sbalzi 

termici da - 20 °C a + 80 °C e garantire la resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute a sbattimenti 

ripetuti e alle aggressioni da agenti chimici, atmosferici ed ai raggi ultravioletti;  
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2.1.3 dimensioni e forma tali da assicurare la capacità richiesta e le seguenti condizioni:  

−la forma dell’insieme e gli spigoli del contenitore di raccordo tra le parti laterali e di collegamento con il fondo 

dovranno essere realizzati in modo da consentire un completo svuotamento ed una rapida ed efficace azione di 

lavaggio;  

2.1.4 colore: dovrà essere amalgamato già in sede di preparazione del materiale in massa; il colore della vasca e del 

coperchio saranno identici in base alla tipologia di rifiuto a cui sono destinati come specificato in ciascuna scheda 

tecnica; il codice RAL verrà comunicato all’atto dell’ordine e dovrà essere mantenuto per l’intera fornitura. 

2.1.5 caratteristiche del coperchio: tutti i coperchi dovranno essere piani, comunque con apertura a libro non 

basculante ed essere apribili sul retro, consentendo il ribaltamento a 270°; dovranno essere strutturati in modo che 

venga garantita la tenuta alle infiltrazioni d’acqua ed insetti, oltre a limitare il più possibile la fuoriuscita di cattivi 

odori; dovranno essere solidali al corpo vasca a mezzo di cerniere robuste. 

2.1.6 Tutti i contenitori dovranno essere dotati (a cura e spese dell’Aggiudicatario) di un adesivo permanente, ad alta 

adesività ed inalterabile, con testi ed immagini di indicazione d’uso a 4 colori secondo la grafica fornita dalla Stazione 

Appaltante e/o su richiesta della Stazione Appaltante saranno dotati di termostampa o serigrafia. 

2.1.7 Tutti i contenitori carrellati dovranno essere dotati, a cura e spese dell’Aggiudicatario, di pellicola rifrangente a 

strisce bianche e rosse ad elevata efficienza d’intensità luminosa (classe 1) su ciascuno degli spigoli verticali del 

contenitore; la pellicola dovrà avere una superficie utile per contenitore di almeno 1.600 cm2 per contenitori carrellati 

a 2 ruote da 120 a 360 litri, comunque frazionabili. La pellicola dovrà essere del tipo 3M o equivalente con garanzia 

minima 7 anni e conforme alle caratteristiche previste dal Disciplinare Tecnico approvato con D. M. 31 marzo 1995. Il 

marchio di individuazione della pellicola (numero anni di garanzia e nome del produttore) stampigliato sulla pellicola 

stessa dovrà essere integrato con la struttura interna del materiale.  

 

2.2  Modalità e luogo di consegna dei contenitori  

I contenitori forniti dovranno essere completamente montati in produzione o comunque montati a destino (nel caso 

fosse necessario farlo in post produzione per assicurare integrità al coperchio) . 

Poiché la fornitura è da intendersi comprensiva del montaggio completo dei contenitori al fine di renderli pronti alla 

consegna ed all’utilizzo, si precisa:  

a) la consegna si intende franco uno dei depositi della Amministrazione Comunale siti sul territorio della Città di 

Pontecagnano Faiano (SA) il cui indirizzo verrà comunicato all’atto della emissione dell’ordine;  

b) l’Impresa dovrà effettuare tutte le operazioni per lo scarico dei contenitori e per rendere gli stessi montati e pronti 

all’uso, con propri mezzi e personale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e in modo 

tale da non danneggiare il bene fornito. In caso di danneggiamento, durante il 

trasporto/montaggio/posizionamento del bene , sarà a cure e spese della ditta aggiudicataria provvedere alla 

sostituzione del bene danneggiato, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità a riguardo; 

c) eventuali danni provocati a terzi durante le fasi di consegna del bene saranno a completo carico 

dell’aggiudicataria, senza alcuna responsabilità da parte del  Consorzio ; 

d) la consegna si intende ad ogni effetto avvenuta quando sia stata sottoscritta dal personale incaricato della 

ricezione la documentazione di trasporto, ma ciò non costituirà accettazione della fornitura;  

e) i tempi di consegna massimi ammessi sono quelli di seguito indicati e non è ammesso in alcun caso il superamento 

delle scadenze temporali fissate, essendo i ritardi sanzionati come previsto al relativo paragrafo successivo 

“penali”. 

 

2.3  Garanzie 

La garanzia dell’intera fornitura di mesi 12 (dodici)  dovrà comprendere anche tutte le parti soggette ad usura. 

L’aggiudicatario pertanto è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei 

beni forniti.  

L’intervento in garanzia comprende ricambi, mano d’opera ed eventuale trasferta per il ripristino della corretta 

funzionalità della fornitura. 

Durante il periodo di validità della garanzia, sono gratuite le sotto indicate prestazioni:  
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• la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o di fabbricazione;  

• la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di pezzi o componenti di attrezzature per difetto di 

materiale o di fabbricazione; 

• Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della Stazione 

Appaltante, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa di particolari o a 

manifesta causa dei cinematismi di vuotatura a corredo degli autocompattatori.  

Ogni intervento di garanzia verrà richiesto dalla Stazione appaltante con comunicazione inviata anche a mezzo di fax, 

corredata da una descrizione sommaria del malfunzionamento riscontrato, delle probabili cause, eventualmente 

corredata da documentazione fotografica. L’Appaltatore deve assicurare, nel corso del periodo di garanzia, anche 

avvalendosi di prestatori d’opera locali, la riparazione del guasto e la sostituzione dei particolari ammalorati entro 7 
(sette) giorni lavorativi dalla relativa richiesta a mezzo fax o pec. 

Per tutte le forniture oggetto della presente gara l’Amministrazione s’impegna ad assumere l’onere degli interventi 

dovuti a:  

• danni derivanti da modifiche non autorizzate;  

• danni conseguenti ad incidenti stradali.  

 

2.4  Reperimento ricambi 

La Ditta Fornitrice si obbliga a consegnare entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta i ricambi, 

complessivi o particolari, o altre componenti intercambiabili necessarie. 

In caso di superamento di tale termine per ogni giorno solare eccedente i limiti prefissati, sarà addebitata una penale 

di cui al successivo articolo 9. 

A garanzia degli obblighi qui richiamati, l’Amministrazione oltre ad avvalersi della cauzione definitiva, può sospendere 

i pagamenti eventualmente non ancora effettuati. 

 

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

L’appalto prevede la consegna dei contenitori per la raccolta differenziata in massimo 15 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva. 

 

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% , da corrispondere 

previa emissione di fattura elettronica e previa verifica della fornitura da parte del personale addetto .. 

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. 

 

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 sulle 

attrezzature consegnate in termini di requisiti certificati e di efficienza nel funzionamento. 

I controlli per tutti i prodotti indicati nell’art. 1 avranno indicativamente per oggetto la verifica dei seguenti aspetti: 

1. esame visivo delle attrezzature con prove di funzionamento; 

2. requisiti certificati. 

 

Il Consorzio si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle attrezzature ritenute non idonee o mal funzionanti. 
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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, relative alle forniture o alla sostituzione delle stesse, 

alle quali la ditta dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. 

Entro 7 (sette) 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 – CARATTERISTICHE DEI BENI  OGGETTO DI APPALTO 

Nella fornitura dei beni di cui all’art.1, la ditta dovrà rispettare le prescrizioni di fornitura qui di seguito indicate. 

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

contrattuale. 

 

Biopattumiere da 15 litri 

• contenitori stampati ad iniezione in polipropilene o polietilene riciclabili al 100%; 

• resistente al deterioramento, al gelo, al calore, agli agenti chimici, ai raggi UV e all'invecchiamento grazie a 

speciali stabilizzanti anti-UV; 

• Stampaggio ad iniezione;  

• Forma tronco piramidale a base rettangolare con spigoli arrotondati;  

• Superfici lisce, senza spigoli vivi, che impediscono che i rifiuti aderiscono alle pareti;  

• Coperchio ancorato al fusto mediante due cerniere;  

• Manico in plastica con chiusura antirandagismo;  

• Lt. 15;  

• Colore (dadefinire in fase di ordine);  

• Adesivo:    Comune di Pontecagnano Faiano  

Provincia di Salerno 

RACCOLTA (da definire in fase di ordine)  

QUANTITA’: 400 unità 

 

Biopattumiere da 35 litri  

• contenitori stampati ad iniezione in polipropilene o polietilene riciclabili al 100%; 

• resistente al deterioramento, al gelo, al calore, agli agenti chimici, ai raggi UV e all'invecchiamento grazie a speciali 

stabilizzanti anti-UV; 

• Stampaggio ad iniezione;  

• Forma tronco piramidale a base quadrata con spigoli arrotondati;  

• Presa sul fondo per lo svuotamento;  

• Coperchio ancorato al fusto mediante doppia cerniera;  

• Chiusura coperchio anti – randagismo con sblocco automatico in fase di svuotamento;  

• Lt. 35;  

• Colore (da definire in fase di ordine) ; 

• Adesivo:   Comune di Pontecagnano Faiano  

Provincia di Salerno 

RACCOLTA (da definire in fase di ordine)  

QUANTITA’: 400 unità 

 
Bidoni carrellati 120 litri  

Descrizione: Contenitore per ambienti interni ed esterni, destinato al conferimento di alcune frazioni dei rifiuti solidi 

urbani, attrezzato per essere svuotato meccanicamente con appositi voltacontenitori. Ciascun contenitore deve 

essere costruito con tecniche di produzione, materiali e spessori tali da conferire al prodotto le caratteristiche 

tecniche dimensionali, chimico-fisiche e strutturali tali da garantire lunga durata, manutenzione di facile esecuzione, 

alta resistenza, stabilità dimensionale, igienicità e ottima lavabilità.  
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Progettazione e costruzione in ottemperanza alla norma UNI EN 840:2004 ed alle vigenti disposizioni 

antinfortunistiche a norma di legge.  

• Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un sol pezzo e realizzati e realizzati in polietilene alta densità 

(PEHD) di prima fusione, garantito e certificato.  

• Materiale totalmente riciclabile resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali alle altee basse temperature.  

• Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il sollevamento.  

• Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca. Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi 

(norma UNI EN 840-1 con doppia nervatura di rinforzo nel rispetto dei parametri di cui alla norma UNI EN 840-5). 

• Maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di stampaggio.  

• Ruote a naso in gomma piena diametro 200 mm. Assale in acciaio di qualità zincato elettroliticamente.  

• Colore (da definire in fase di ordine). 

• Adesivo:    Comune di Pontecagnano Faiano  

Provincia di Salerno  

RACCOLTA (da definire in fase di ordine)  

 

Dimensioni indicative: 

VOLUME LT. 120  

LUNGHEZZA MAX MM. 530  

LARGHEZZA MAX MM. 480  

ALTEZZA MAX MM. 950  

ALTEZZA MAX STRAMAZZO MM. 875  

PASSO MM. 480  

DIAMETRO RUOTE MM. 200  

PESO KG. 7,5  

QUANTITA’: 250 unità 

 

Bidoni carrellati 240 litri  

Descrizione: Contenitore per ambienti interni ed esterni, destinato al conferimento di alcune frazioni dei rifiuti solidi 

urbani, attrezzato per essere svuotato meccanicamente con appositi voltacontenitori. Ciascun contenitore deve 

essere costruito con tecniche di produzione, materiali e spessori tali da conferire al prodotto le caratteristiche 

tecniche dimensionali, chimico-fisiche e strutturali tali da garantire lunga durata, manutenzione di facile esecuzione, 

alta resistenza, stabilità dimensionale, igienicità e ottima lavabilità. Progettazione e costruzione in ottemperanza alla 

norma UNI EN 840:2004 ed alle vigenti disposizioni antinfortunistiche a norma di legge.  

• Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un sol pezzo e realizzati e realizzati in polietilene alta densità 

(PEHD) di prima fusione, garantito e certificato.  

• Materiale totalmente riciclabile resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali alle alte e basse 

temperature.  

• Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il sollevamento.  

• Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca. Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi.  

• Maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di stampaggio.  

• Ruote a naso in gomma piena diametro 200 mm. Assale in acciaio di qualità zincato elettroliticamente.  

• Colore (da definire in fase di ordine). 

• Adesivo :    Comune di Pontecagnano Faiano  

Provincia di Salerno  

RACCOLTA (da definire in fase di ordine)  

 

Dimensioni indicative: 

VOLUME LT. 240  

LUNGHEZZA MAX MM. 705  

LARGHEZZA MAX MM. 580  

ALTEZZA MAX MM. 1050  

ALTEZZA MAX STRAMAZZO MM. 985  

PASSO MM. 570  

DIAMETRO RUOTE MM. 200  

PESO KG. 11  

QUANTITA’: 250 unità 
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Cassonetti carrellati 1100 litri  

• Corpo e coperchio fabbricati mediante stampaggio a iniezione con polietilene alta densità , colorato in massa e 

stabilizzato contro l’azione di agenti atmosferici e raggi U.V.; 

• Colori stabili e resistenza alla corrosione; 

• Sistema di presa DIN, AFNOR, OSCHNER e VENTRALE; 

• Adatti alle varie tipologie di raccolta: carta e cartone, vetro, contenitori in plastica, frazione organica, ecc.; 

• Bocche di conferimento aventi dimensioni e caratteristiche apposite per ogni applicazione; 

• Maniglie integrate nel corpo e nel coperchio per agevolarne la  movimentazione; 

• Dotato di quattro ruote di serie con cerchione in acciaio ed anello in gomma piena, aventi diametro pari a 200 mm 

e rotazione di 360 °. Tutte e quattro le ruote dotate di posizionatore direzionale e freno; 

• Dispositivo di apertura con pedaliera; 

• Maniglia di sollevamento laterale integrata; 

• Sistema di insonorizzazione; 

• bande catarifrangenti; 

• Colore (da definire in fase di ordine); 

• Adesivo :    Comune di Pontecagnano Faiano  

Provincia di Salerno  

RACCOLTA (da definire in fase di ordine)  

 

Dimensioni indicative: 

VOLUME LT. 1100 

LUNGHEZZA MAX MM. 1400 

LARGHEZZA MAX MM. 1080 

ALTEZZA MAX MM. 1400 

DIAMETRO RUOTE MM. 200  

PESO KG. 56 

QUANTITA’: 150 unità 

 

Campane raccolta stradale vetro 2000 litri  

• polietilene lineare riciclabile con la tecnica dello stampaggio rotazionale, realizzate in un pezzo unico, senza 

giunzioni né saldature. 

• Fondo sostenuto da telaio metallico in acciaio zincato a caldo: perfetta adesione tra corpo e fondo per evitare la 

fuoriuscita del materiale. 

• Pulizia, igiene e assenza di odori stagnanti; resistenza ad agenti chimici e atmosferici, a sbalzi di temperatura, ad 

urti e atti vandalici; silenziosità durante lo svuotamento. 

• Bocche di carico tonde, dotate di imbuto interno per la protezione dalle schegge, oppure ovali. Scarico con sistema 

a a gancio unico Ecoblock , che permette all’operatore una rapida movimentazione della campana senza scendere 

dal camion, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza (legge 81/08). 

• Adesivi retroriflettenti “Classe 1” secondo norme vigenti e adesivi indicativi del tipo di raccolta. 

• Colore (da definire in fase di ordine) 

• Adesivo:    Comune di Pontecagnano Faiano  

Provincia di Salerno  

RACCOLTA VETRO 

Dimensioni indicative: 

VOLUME LT. 2000  

DIMENSIONI:  baseø 1630, altezza 1600 mm 

PESO  67 Kg ca. 

FONDO  conico 

N. BOCCHE E DIMENSIONI  2  ø 200 mm 

ALTEZZA BOCCHE ALLO STRAMAZZO  1440 mm 

QUANTITA’: 15 unità 
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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 di consegna, garantendone la puntualità ed efficienza. 

 

Art. 9 - CAUZIONE E PENALI  

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura 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:  

• pari al 10 % del prezzo della merce da consegnare e/o sostituire per ogni giorno di ritardo.  

Si precisa che nel conteggio dei ritardi il termine dei giorni è interrotto nelle giornate di sabato e domenica e nelle 

festività infrasettimanali.  

 

Art. 10 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E RECESSO 

Relativamente alle forniture di cui al precedente articolo 7, qualora l'impresa incorra nel corso dell'appalto in ritardi 

superiori a 7 giorni nella consegna verranno applicate le penali di cui all’art. 9. 

Qualora tali ritardi superino complessivamente i 15 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.  

In tal caso il Consorzio potrà affidare a terzi il servizio di fornitura 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. 11 - RISPETTO DELLA NORMATIVA 

Anche se non materialmente allegati, la ditta nella fornitura è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti 

relativamente al servizio oggetto dell’appalto e limitatamente a quanto di pertinenza dello stesso.  

 

Art. 12 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Servizio RR.DD. o suo preposto della 

consegna della fornitura effettuata, in  termini di quantità  e qualità, rispetto  alle  prescrizioni previste nei documenti 

contrattuali.  

La/e   fattura/e   deve/ono riportare: 

� la   dicitura   “FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 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: 

− 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. 
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Art. 13 - 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. 14 – 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. 15 - FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia è competente il Foro di Salerno.  

 


