Fornitura di contatori suddiviso in due lotti disomogenei

Elaborato n.

Descrizione

001

Capitolato Speciale d’Appalto

1

INDICE
CAPO I ........................................................................................................................... 2
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO –PRESCRIZIONI PER
L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
2
ART.1 Oggetto dell'Appalto ........................................................................................................................... 2
ART.2 Norme di riferimento .......................................................................................................................... 2
ART.3 Ammontare e durata dell’Appalto ..................................................................................................... 2
ART.4 Modalità di esecuzione della fornitura e tempi di consegna .......................................................... 2
ART.5 Consegna e Accettazione dei materiali ............................................................................................. 3
ART.6 Controlli alla consegna ........................................................................................................................ 4
ART.7 Controllo di qualità dei materiali ....................................................................................................... 5
ART.8 Garanzia ................................................................................................................................................ 5
CAPO II .......................................................................................................................... 6
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL’APPALTO ......................................................... 6
ART.9 Documenti contrattuali ....................................................................................................................... 6
ART.10 Cauzione definitiva e copertura assicurativa .................................................................................. 6
ART.11 Corrispettivo per la fornitura ........................................................................................................... 6
ART.12 Modalità di fatturazione e di pagamento ........................................................................................ 6
ART.13 Penali ................................................................................................................................................... 7
ART.14 Sospensione della fornitura .............................................................................................................. 7
ART.15 Variazioni della fornitura .................................................................................................................. 7
ART.16 Subappalto, Cessione del contratto, cessione dei crediti ............................................................. 7
ART.17 Tutela dei dati personali .................................................................................................................... 7
CAPO III ......................................................................................................................... 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’APPALTATORE .............................................. 8
ART.18 Responsabilità dell’Appaltatore ....................................................................................................... 8
ART.19 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore ...................................................................... 8
CAPO IV ........................................................................................................................ 9
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE ........... 9
ART.20 Definizione delle controversie e Foro competente ...................................................................... 9
ART.21 Recesso per volontà della Stazione Appaltante ............................................................................. 9
ART.22 Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto ............................................................... 9
CAPO V ......................................................................................................................... 9
DISPOSIZIONI FINALI .................................................................................................. 9
ART.23 Osservanza di leggi e regolamenti ................................................................................................... 9
ART.24 Riservatezza dei dati ........................................................................................................................10
ART.25 Tasse e imposte ................................................................................................................................10
ART.26 Norme applicabili ............................................................................................................................10

2

CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – PRESCRIZIONI PER
L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
ART.1 Oggetto dell'Appalto

L’Appalto ha per oggetto la “Fornitura Contatori Utenza Idrica” suddivisa in due lotti:
LOTTO 1 STATICI per importo 2.500.000,00 €
LOTTO 2 VOLUMETRICI per importo 1.250.000,00 €
In particolare l’Appalto prevede la fornitura dei seguenti materiali:
Tipologia

Lotto 1 STATICI
Lotto 2 VOLUMETRICI

Quantità
30.000

12.250

ART.2 Norme di riferimento

I materiali forniti dovranno essere conformi alla Specifica Tecnica allegata al presente Capitolato
Speciale d’Appalto.
ART.3 Ammontare e durata dell’Appalto

L’importo a base d’asta per la fornitura è fissato in Lotto 1 € 2.500.000,00 (euro duemilioni e
cinquecentomila/00) oltre IVA di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza. Lotto 2 € 1.250.000,00
(euro unmilione e duecenticianquantamila/00) oltre IVA di cui € 0,00 (euro zero/00)
L’avvio dell’esecuzione della fornitura (primo ordine di fornitura) sarà effettuato entro 15 giorni dalla
stipula del contratto d’Appalto. In caso d’urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare
il primo ordine prima della stipula del contratto.
L’Appalto in esame avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del primo ordine di
fornitura ed alla scadenza si intenderà terminato senza che occorra notificare alcun preavviso alla ditta
aggiudicataria.
In caso di anticipato esaurimento dell’importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente
anticipata, in linea con l’evento stesso.
L’Appaltatore resterà vincolato ad accettare le eventuali variazioni di cui sopra e pertanto non potrà
chiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto.
ART.4 Modalità di esecuzione della fornitura e tempi di consegna

I contatori saranno consegnati in lotti di fornitura (di seguito “lotti”), ciascuno dei quali è costituito
da “partite” di circa 2.000 contatori.
L’Appaltatore dovrà effettuare la consegna delle partite in modo tale che ogni partita contenga
contatori con codici matricola aventi numeri seriali sequenziali forniti dalla stazione appaltante. La
consegna delle partite potrà avvenire in date diverse o in pari data, purché la fornitura del lotto venga
completata entro il tempo di consegna indicati nel presente articolo.
Periodicamente il Responsabile della esecuzione del Contratto, nominato da Acquedotto del Fiora,
emetterà singoli ordini di fornitura specificando i seguenti elementi:
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>
>
>
>

quantità complessiva del lotto per tipologia
n. partite del lotto
quantità per singola categoria
quantità per singola tipologia da inviare ai singoli magazzini Acquedotto del Fiora.

I materiali dovranno essere consegnati, conformemente a quanto indicato dai singoli ordini di
fornitura del Responsabile della Fornitura, pressoi magazzini indicati in sede di ordine.
Il Responsabile della Esecuzione del Contratto effettuerà gli ordini relativi secondo le quantità che
riterrà opportuno, indicando i relativi magazzini di consegna in funzione delle esigenze operative di
Acquedotto del fiora SpA, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese per indennizzi o compensi
particolari, intendendosi le quantità indicate dalla Stazione Appaltante puramente indicative.
La consegna completa di ciascun lotto di contatori dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine
di seguito indicato, a partire dalla data di invio dell’ordine di consegna emesso da Acquedotto del Fiora
SpA
a)

30 giorni naturali e consecutivi per lotti di >2.000 contatori.

b) 35 giorni naturali e consecutivi per lotti di >5.000 contatori.
c)

40 giorni naturali e consecutivi per lotti di >7.500 contatori.

d)

45 giorni naturali e consecutivi per lotti di >10.000 contatori.

ART.5 Consegna e Accettazione dei materiali

L’aggiudicatario dovrà effettuare accettazione dell’ordine a sistema sap che verrà indicato nell’ordine
stesso e comunicherà, via mail al Responsabile della Esecuzione del Contratto, l’avvenuta spedizione del
materiale con il numero d’ordine relativo e la data di spedizione.
Al momento della consegna dei materiali, verrà effettuata una verifica a vista della consistenza, qualità
ed integrità degli imballaggi della fornitura a cura degli incaricati di Acquedotto del Fiora S.p.A., che, se
non riscontreranno anomalie, firmeranno il documento fiscale di consegna e trasporto riportante, a pena
di rifiuto del materiale.
Restano salve le successive attività di verifica e controllo e le condizioni di garanzia per eventuali
difetti di fabbricazione dei materiali consegnati.
ART.6 Controlli alla consegna

L’accettazione della consegna di un lotto o di una porzione di lotto di contatori, è subordinata alla
consegna da parte dell’Appaltatore della documentazione di cui all’ART. 5.
A seguito della consegna, il Responsabile della Esecuzione del Contratto effettuerà i seguenti
controlli:
Gli imballaggi sono integri.
I codici matricola riportati sul contatore coincidono con quelli indicati nell’ordine di acquisto di
Acquisto
Le personalizzazioni rispettano le specifiche tecniche allegate al presente Capitolato.
Qualora una o più delle verifiche di cui al precedente comma abbiano esito negativo, la Stazione
Appaltante procederà a suo insindacabile giudizio come di seguito specificato:
nel caso in cui le non conformità alle prescrizioni del presente Capitolato siano tali da non
pregiudicare in alcun modo la gestione tecnica ed amministrativa in magazzino ed in opera,
applicherà una detrazione pari al 20% del prezzo di aggiudicazione sul lotto o sulla porzione
di lotto non conforme, a meno che il fornitore non preferisca ritirare la merce consegnata
a sue spese e provvedere alla sostituzione della stessa entro 30 giorni naturali e consecutivi
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successivi alla data di ricezione della comunicazione dell’esito negativo del controllo (in
caso di ritardo rispetto al termine indicato verranno applicate le penali di cui all’ART. 15).
nel caso in cui la non conformità alle prescrizioni del presente Capitolato sia tale da
pregiudicare in qualsiasi modo la gestione tecnica o amministrativa in magazzino o in opera,
il lotto o la porzione di lotto non conforme verrà rifiutato e non contabilizzato tra i compensi
spettanti all’Appaltatore, e quest’ultimo sarà obbligato a fornire un nuovo lotto di fornitura,
quantitativamente equivalente a quello scartato, entro 30 giorni naturali e consecutivi
successivi alla data di ricezione della comunicazione dell’esito negativo del controllo (in caso
di ritardo rispetto al termine indicato verranno applicate le penali di cuiall’ART. 15). In caso
di rifiuto da parte dell’Appaltatore a rendere disponibile un nuovo lotto di fornitura entro il
termine indicato, Acquedotto del Fiora SpA avrà facoltà di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1453 c.c.
Al secondo verificarsi di esito negativo dei controlli alla consegna, Acquedotto del Fiora avrà facoltà
di risolvere il contratto.
ART. 7Controllo di qualità dei materiali

Per ciascun lotto di contatori approvvigionati Acquedotto del Fiora SpA si riserva la possibilità di far
effettuare, su un campione di 2 contatori, il controllo qualitativo dei materiali che compongono i contatori
(metallo, resina, gomma, plastica, ecc.), allo scopo di verificare la rispondenza di tali materiali alle norme
di settore, ed in particolare al Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174.
In caso di esito negativo di tale controllo, esso verrà esteso verificando un numero di contatori per
partita compreso tra 3 e 5. In ragione dell’entità della non conformità rilevata, Acquedotto del Fiora SpA
potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare integralmente il lotto o solo le partite risultate non conformi.
In tali casi Acquedotto del Fiora SpA si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1453 c.c.
ART.8

Garanzia

Acquedotto del Fiora SpA a suo insindacabile giudizio, potrà restituire la merce che all’esame obiettivo
risultasse difettosa o comunque non rispondente ai requisiti richiesti. Le eventuali spese saranno poste a
carico dell’ Appaltatore. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce.
Per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data della singola consegna, il fornitore garantisce il buon
funzionamento del materiale fornito, assumendo l’obbligo di sostituirlo, senza alcun addebito, presso la
sede dove è stato consegnato, nel caso che lo stesso evidenziasse, anche dopo l’installazione, vizi e difetti
di funzionamento.
La garanzia non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa
alla vendita.
L’appaltatore si impegna a fornire, per un periodo di 5 anni dal temine dell’Appalto, i pezzi di ricambio
originali dei materiali oggetto della fornitura.
I materiali oggetto della fornitura sono garantiti per un periodo di 5 anni dalla data di consegna, e, in
deroga a quanto previsto dall’art. 1495 del codice civile, il termine per la denuncia di eventuali vizi dei
prodotti è di 90 giorni dalla scoperta.
Nel caso in cui entro un periodo di 5 anni dalla data di consegna Acquedotto del Fiora SpA dovesse
riscontrare sui materiali, moduli e strumenti in esercizio, installati conformemente alle norme tecniche
consegnate dall’Appaltatore anomalie di funzionamento attribuibili a vizi o difetti di costruzione,
l’Appaltatore dovrà provvedere a riparare o sostituire (con altri conformi alle prescrizioni del presente
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CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL’APPALTO
ART.9

Documenti contrattuali

Sono materialmente allegati al contratto per farne parte integrante, oltre al presente Capitolato Speciale
d’Appalto i seguenti elaborati:
-

Specifiche Tecniche;

-

Offerta dell’Impresa.

Nel caso di controversie sull’esatta interpretazione dei testi prevale il presente Capitolato Speciale
d’Appalto.
ART.10

Cauzione definitiva e copertura assicurativa

L’Appaltatore è obbligato a costituire a favore della Acquedotto del Fiora S.p.A., prima della stipula
del contratto, una garanzia definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
ART.11

Corrispettivo per la fornitura

Il corrispettivo dell’Appalto è stabilito a misura. Per la contabilizzazione delle forniture effettivamente
eseguite dall’appaltatore si applicherà il prezzo derivante dall’applicazione del ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara. Detto prezzo dovrà intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del
contratto.
Il ribasso offerto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme e
prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e gli oneri connessi al
trasporto della merce fino ai magazzini Acquedotto del Fiora S.p.A. e allo scarico della stessa.
ART.12

Modalità di fatturazione e di pagamento

L’appaltatore comunicherà al Responsabile della Esecuzione del Contratto a mezzo mail l’evasione
completa del singolo ordine di fornitura e i DDT relativi.
Il Responsabile della Esecuzione del Contratto, una volta ultimate tutte le consegne relative al
singolo ordine di fornitura e le eventuali attività di controllo previste nel presente capitolato, provvederà
ad emettere il relativo certificato di pagamento ed inviarlo all’Appaltatore per la conseguente emissione
della fattura.
L’Appaltatore emetterà un'unica fattura mensile relativa al materiale consegnato rispetto a ogni singolo
ordine del Responsabile della Esecuzione del Contratto ed accettato dalla Stazione Appaltante. Le fatture
emesse dovranno essere intestate a Acquedotto del Fiora SpA Via Mameli 10 ed essere inviate via –e.mail
ad amministrazione@fiora.it sulle stesse la ditta provvederà a riportare:
il codice CIG del lotto di aggiudicazione gara.
il riferimento del numero ordine
DDT
Il pagamento del corrispettivo relativo ad ogni singolo ordine di fornitura verrà effettuato entro gg.
90 dalla data del certificato di pagamento del Responsabile del Procedimento.
Nei casi di sostituzione del lotto di fornitura, o di parte di esso i pagamenti saranno effettuati solo a
seguito della consegna dei materiali sostituiti e degli eventuali controlli relativi.
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Nel caso di consegna parziale di lotti di fornitura, dovuta a ritardo da parte dell’Appaltatore nella
consegna di una parte del lotto o non accettazione di parte di esso, i pagamenti per l’intero lotto saranno
effettuati solo a seguito della consegna dell’ultima porzione di lotto e degli eventuali controlli relativi a
detta porzione.
ART.13

Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna di un lotto o di una partita viene
applicata una penale, da detrarsi dalle somme spettanti all’Appaltatore, pari a 0,50 % del valore contrattuale
dei materiali consegnati in ritardo. Tale penale viene raddoppiata a partire dal 16mo giorno di ritardo.
L’inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto,
nonché delle direttive impartite da Acquedotto del Fiora S.p.A. comporterà a carico dell’Appaltatore
l’applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento/00) salvo il diritto di Acquedotto del Fiora SpA
alla risoluzione del contratto.
L’importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del
personale Acquedotto del Fiora S.p.A. incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto
all’appaltatore; in tutti i casi la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta della Committente, dal
pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell’importo contrattuale,
Acquedotto del Fiora avrà facoltà di risolvere il contratto, applicando le disposizioni di cui all’ART. 24.
In caso di risoluzione anticipata del contratto all’Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle
forniture eseguite fino al momento della risoluzione del contratto.
ART.14

Sospensione della fornitura

In nessun caso la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto potrà essere sospesa
dall’Aggiudicatario.
ART.15

Variazioni della fornitura

L’Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte di
Acquedotto del Fiora S.P.A., introdurre variazioni o addizioni alla fornitura assunta, rispetto alle
previsioni contrattuali. Egli ha comunque l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Stazione
Appaltante, entro il limite massimo di un quinto, in più o in meno, rispetto all’importo contrattuale, ai
sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Tali modifiche devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, all’Appaltatore e la loro attuazione
non dà diritto allo stesso di richiedere ulteriori compensi.
In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Eventuali migliorie apportate al prodotto offerto dovranno essere comunicate e concordate con la s.a.
ART.16

Subappalto, cessione dei crediti

Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle altre norme
vigenti in materia.
Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106,
comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART.17

Tutela dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. Si
rinvia alla url www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html. La durata del trattamento è strettamente
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connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto,
funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si
impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal
25.5.2018 è l'Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo DPO@fiora.it.
In caso di subappalto si rinvia a quanto disciplinato dall’art 28, considerando 81 del GDPR.
In particolare, il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa
autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta
generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste
riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del
trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
Il subappaltatore assume, pertanto, gli stessi diritti e obblighi dell’appaltatore in tema di trattamento
dei dati e non può subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell’appaltatore senza il previo consenso
di quest’ultimo.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’APPALTATORE
ART.18

Responsabilità dell’Appaltatore

Sarà obbligo dell’Appaltatore adottare a sua cura e spese, nell’esecuzione di tutte le forniture, i
provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l’incolumità del personale addetto alla fornitura
stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati. Resta pertanto fermo e
convenuto che l’Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per la Acquedotto del Fiora S.p.A. - ogni
più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi
causa alle persone o a cose, anche se estranee all’oggetto dell’Appalto, nel corso delle forniture ed in
dipendenza da esse.
Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la Acquedotto del Fiora S.p.A. e il suo personale.
ART.19

Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

La ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto è obbligata:
1. ad effettuare la consegna dei beni oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal presente
Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri elaborati progettuali, nei luoghi e nei locali indicati dalla
Acquedotto del Fiora S.p.A.;
2. ad inviare alla Stazione Appaltante le conferme d’ordine relative alle singole forniture;
3. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche
richieste, garantendo la funzionalità degli stessi e l’uso di destinazione, nonché l’assenza di imperfezioni
o qualsivoglia difetto di fabbricazione;
4. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento secondo quanto prescritto dalla Stazione
Appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto
della fornitura;
5. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa nei modi e tempi fissati dalla Stazione
Appaltante;
6. a garantire che i prodotti siano nuovi di fabbrica, dotati di marchio e consegnati negli imballi
originali di fabbricazione.
Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior
chiarimento, competono al fornitore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri di spesa:
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A) eseguire regolarmente tutte le forniture descritte e richiedere al Committente tempestive
disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero
dalle descrizioni dei materiali e comunque dai documenti contrattuali;
B) predisporre le attrezzature ed i mezzi d’opera normalmente occorrenti per l’espletamento della
fornitura commissionata.
Nell'esecuzione dell’appalto, l’appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Al personale impiegato nell’appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa
anche in maniera prevalente.
Il fornitore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
CAPO IV
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
ART.20

Definizione delle controversie e Foro competente

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore
in relazione al presente Appalto, ognuna delle Parti comunicherà all’altra i propri motivi di contestazione,
precisandone la natura, l’oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.
Entro il termine di 10 giorni dall’invio della prima comunicazione dalla parte più diligente, le Parti
si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la
controversia.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa, in via esclusiva, alla decisione dell’Autorità
Giudiziaria del Foro di Grosseto.
Si esclude, pertanto la competenza arbitrale.
ART.21

Recesso per volontà della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza
necessità di giustificazione e senza che l’Appaltatore possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o
indennizzi a qualsiasi titolo, tranne quanto specificato di seguito.
La volontà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto sarà comunicata all’Appaltatore con un
preavviso di 15 (quindici) giorni.
In caso di recesso, all’Appaltatore saranno corrisposti i compensi per le forniture che risulteranno
effettivamente eseguite alla data del recesso oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Il
decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture
eseguite.
ART.22

Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi
dell’art.1456 c.c., nel caso in cui l’Appaltatore sospenda la fornitura oggetto del contratto di Appalto
senza giustificato motivo, accertato dalla Acquedotto Del Fiora S.p.A., per un periodo superiore a
giorni 15 (quindici).
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Il contratto dovrà, altresì, intendersi risoluto allorquando risultino irrogate penali per un importo
superiore al 10% del corrispettivo contrattuale.
Costituiscono, infine, cause di risoluzione automatica del contratto le seguenti:
a) l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona
riuscita della fornitura e l'ultimazione di essa entro il termine fissato;
b) i casi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
c) la ripetuta violazione delle norme di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Stazione
Appaltante e comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.
Con la risoluzione del contratto verrà disposto l’incameramento della cauzione definitiva, salvo in ogni
caso il diritto all’ulteriore risarcimento del danno.
Si applicano altresì le condizioni previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
ART.23

Osservanza di leggi e regolamenti

L’Appaltatore sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto
applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità
governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi le forniture,
indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono automaticamente
modificate e/o integrate da eventuali normative di settore entrate in vigore e/o applicabili
successivamente all’invio della Lettera di Invito, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione
Appaltante.
ART.24

Riservatezza dei dati

L’Appaltatore, nell’ambito della esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla
documentazione di cui verrà in possesso, garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a
terzi.
Tutti gli elaborati connessi all’espletamento dell’Appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà
della Stazione Appaltante che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.
ART.25

Tasse e imposte

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente,
anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno a completo
carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A..
ART.26

Norme applicabili

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni del contratto di Appalto e con le prescrizioni del
presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato
ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto
tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno
esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre
integrative/i delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.
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