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– CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2– 

 
CAPITOLATO D’APPALTO  

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA AMBIENTALE 

 

C.I.G. n. Z8F1EF2253 
 

ART. 1 - OGGETTO 

Oggetto della presente procedura di appalto è il servizio di consulenza tecnica ambientale presso il Nuovo 
impianto di discarica in loc. Maruzzella nel Comune di San Tammaro (CE) gestita dal Consorzio dei Comuni del 
Bacino Salerno 2. 

 

ART. 2 – DURATA 

Il servizio oggetto della presente procedura avrà la durata di 1 (uno) anno , a partire dalla data di effettivo 
avvio del servizio, successivamente all’aggiudicazione definitiva, e con la facoltà per il Consorzio di risolvere 
anticipatamente il contratto in ogni momento, previa comunicazione da effettuarsi con preavviso di almeno 
15 giorni prima e senza alcun diritto ad indennità risarcitoria e/o compenso per il recesso ante tempus. 
 

ART. 3 - IMPORTO 

L’importo presunto annuo dei servizi oggetto dell’appalto è pari ed Euro 18.000,00 IVA esclusa (€ 1.500,00 
mensili Iva esclusa). 

 

ART. 4 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

I servizi oggetto dell’appalto riguardano i seguenti prodotti/prestazioni: 

a) Consulenza ambientale specialistica sulla gestione degli impianti in località Maruzzella in San Tammaro 
(CE), includenti la discarica e gli impianti connessi ; 

b) Redazione dei documenti tecnici e amministrativi relativi all’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

c) Supporto nelle attività di verifica dei requisiti per il rispetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

d) Supervisione nelle attività di monitoraggio ambientale da parte dei laboratori esterni accreditati; 

e) Verifica e controllo delle attività di carattere ambientale dell’impianto, sotto il coordinamento del 
Responsabile Area Tecnica Impianti; 

f) Elaborazione dei dati relativi al monitoraggio ambientale; 

g) Elaborazione dei dati meteo relativi all’attività di reporting presso la Regione Campania e l’ARPAC; 

h) Predisposizione delle comunicazioni con gli Enti pubblici di controllo quali Provincia di Caserta, ARPAC e 
Regione Campania; 

i) Aggiornamenti legislativi e normativi in materia ambientale. 

 

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO  

 
a) l’Affidatario s’impegna a garantire la stabilità e continuità del servizio, nonché a mantenere gli opportuni 

contatti con gli uffici competenti dell’Ente; 

b) le attività di cui al punto precedente “PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO” dovranno essere svolte nei 
tempi richiesti dall’Ente,  in virtù anche delle esigenze impellenti ; 
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c) l’Affidatario deve consentire l’utilizzo da parte del Responsabile Area Tecnica Impianti dei documenti, 
delle banche dati e delle elaborazioni prodotte durante il periodo dell’affidamento; 

d) L’Affidatario dovrà infine consentire la possibilità di export dei dati conservati in archivio tramite stampe 
e file. 

 

ART. 6 - RISERVATEZZA 

L’Affidatario è vincolato dal segreto d’ufficio; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza 
dell’esecuzione delle attività affidate non potranno essere in alcun modo comunicate o divulgate a terzi. 
 
ART. 7 – RESPONSABILITA’ 

L’Affidatario è responsabile della compilazione dei documenti relativi allo svolgimento del servizio. 
 
ART. 8 – PAGAMENTI 

Il pagamento avverrà con cadenza mensile entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica mediante 
accredito sul conto corrente bancario debitamente comunicato al Consorzio. Il Consorzio SA2 effettuerà il 
pagamento dopo aver accertato la regolarità del servizio svolto. 
 
ART. 9 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

La prestazione oggetto del presente servizio sarà gestita dal Responsabile Area Tecnica e Impianti  del 
Consorzio SA2. L’Affidatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso 
dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso. 
 
ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il Consorzio si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’Affidatario 
stesso di  tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico controlli di rispondenze 
e qualità. 
Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al 
contratto, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di 
particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all’applicazione di quanto previsto nel 
competente articolo. 
 
ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il 
contratto d’appalto a pena di nullità. 
 
ART. 12 – DIVIETO SUBAPPALTO 

È fatto assoluto divieto di subappaltare i servizi oggetto del presente appalto. 
 
ART. 13 – CONTESTAZIONI E PENALI 

Per l’inottemperanza delle prescrizioni contrattuali relativamente a ritardi o errori nell’adempimento delle 
prestazioni si applicano la seguenti penali: 

a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi da osservare per la presentazione della documentazione 
oggetto del servizio, qualora sia da computarsi a sua colpa, l’Affidatario sarà tenuto al pagamento 
di una penale giornaliera pari a € 100,00, cifra aumentata a € 200,00 a partire dal quinto giorno; 

b) per ogni altro inadempimento contrattuale, sarà dovuta una penale pari a € 100,00. 

L’infrazione dovrà essere contestata, ai fini dell’applicazione della penale, entro 5 giorni solari dal fatto cui si 
riferisce. All’Affidatario è concesso un ulteriore termine di 15 giorni solari per la presentazione delle 
controdeduzioni. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte siano valutate negativamente, saranno 
applicate le suddette penali. 

Le penali saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate. 
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ART. 14 – RISOLUZIONE 

Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 c.c per i casi di inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali, il 
Consorzio si riserva di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

- interruzione del servizio; 
- sottoposizione dell’Affidatario alle procedure derivanti da insolvenza; 
- cessione del contratto o subappalto; 
- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione; 
- applicazione della quinta penalità. 

 
ART. 15 – 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. 16 – FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia è competente il Foro di Salerno. 
 
ART. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai fini di cui all’articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196), 
l’Affidatario assume la qualifica di “responsabile del trattamento”. 
L’Affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento della servizio di cui 
all’oggetto sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti al Codice per la protezione dei dati 
personali. 

L’Affidatario si impegna a nominare i soggetti incaricati dei trattamenti; si impegna inoltre ad adottare 
idonee misure di sicurezza e a relazionare annualmente in proposito, in particolare informando 
immediatamente l’Amministrazione in caso di situazioni anomale o emergenze. 
 

 


