
GARA PER L’ASSEGNAZIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI
CER 07.06.12 - CER 20.03.04 - CER 12.03.01*  

PRESSO I DEPOSITI  AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 72361167D2)

CAPITOLATO D’ONERI

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA
E’ oggetto della presente procedura di  gara l’affidamento del  servizio  biennale di  smaltimento dei  rifiuti  prodotti
presso i seguenti insediamenti produttivi:

A) Sede Apam di Mantova in Via dei Toscani n. 3/C – Mantova; 
B) Deposito Apam di Carpenedolo (Bs) in Via Pozzi, 1 Carpenedolo (BS);

Si precisa che durante il periodo di validità contrattuale, il deposito Apam di Carpenedolo (Bs) attualmente in
uso verrà sostituito da altro deposito, sito sempre nel Comune di Carpenedolo (Bs) in Via XX Settembre (ex
S.S. 343 Asolana).

C) Altri depositi esterni: Asola – Moglia – Ostiglia - Quistello – Suzzara – Viadana, tutti situati in provincia di
Mantova.

Il servizio include la pulizia dei pozzetti dissabiatori e disoleoatori dell’impianto lavaggio presso i depositi di Mantova e
Carpenedolo (Bs), la pulizia delle fosse biologiche presso i depositi di Mantova, Carpenedolo (Bs) e di altri depositi
aziendali  esterni  ed  il  ritiro  delle  soluzioni  acquose  di  sgrassaggio  metalli  esclusivamente  presso  il  deposito  di
Mantova, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato d’oneri e per le seguenti quantità presunte biennali:

CER
TIPOLOGIA RIFIUTO

QUANTITÀ BIENNALE
PRESUNTA

DEPOSITO MANTOVA

QUANTITÀ BIENNALE
PRESUNTA

DEPOSITO CARPENEDOLO
E ALTRI DEPOSITI ESTERNI

07.06.12
Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11

Ton. 260 Ton. 20

20.03.04 Fanghi delle fosse settiche Ton. 60 Ton. 40

12.03.01* Soluzioni acquose di lavaggio Ton. 6

Le quantità biennali indicate, desunte dalle quantità smaltite negli anni precedenti, sono da intendersi presunte e non
garantite,  essendo  la  produzione  dei  rifiuti  in  stretta  connessione  con  la  gestione  operativa  degli  impianti.  Di
conseguenza, l’importo netto del servizio, determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dell’offerta presentata,
potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o in diminuzione, senza limite alcuno, per il
mutare delle quantità conferite. 
Il servizio sarà comprensivo di:

• pulizia pozzi, tubature e raccordi;
• prelievo del rifiuto mediante autobotte;
• trasporto del rifiuto al centro di smaltimento autorizzato;
• oneri per lo smaltimento, comprese le sabbie di fondame eventualmente presenti;
• lavaggio finale delle cisterne delle autobotti;
• certificati di analisi rifiuto semestrali;
• tutti gli oneri fiscali ad eccezione dell’Iva.

2. AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo biennale a base d’asta è stimato in € 38.950,00 (euro trentottomilanovecentocinquanta/00) +
Iva di cui:

• € 38.600,00 (euro trentottomilaseicento/00) + Iva per il servizio biennale di prelievo, trasporto, smaltimento
dei rifiuti indicati, comprensivo di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio;

• € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) + Iva per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Ne  consegue  l’esistenza  dell’obbligo  a  carico  della  Stazione  Appaltante  di  redazione  del  DUVRI  nel  quale  sono
specificati  i  rischi  derivanti  da  interferenze,  nonché  i  costi  di  sicurezza.  In  caso  di  mutate  condizioni,  risulterà
necessario procedere con un verbale di coordinamento tra appaltatore e committente. 
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3. DURATA DELL’APPALTO – OPZIONI E PROROGHE
Il contratto per il servizio oggetto del presente appalto avrà validità 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula.
E’ consentita la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di
gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di 3 (tre)
mesi, per un importo presunto pari a € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) + Iva.
Il  valore  complessivo  presunto  dell’appalto,  compresa  la  proroga  tecnica,  è  pertanto  pari  a  €  43.750,00  (euro
quarantatremilasettecentocinquanta/00) + Iva.
E’ in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza
necessità di disdetta o preavviso alcuno. 
Fermo restando quanto disposto dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o
necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto. 

4. MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L'espletamento del servizio richiesto avrà luogo mediante la raccolta dei rifiuti  prodotti,  che verranno ritirati  nelle
giornate feriali, dal lunedì al venerdì, da concordare preventivamente con il Responsabile di Apam per l’esecuzione
del contratto, tenuto conto delle esigenze dei singoli insediamenti produttivi, secondo le seguenti modalità: 
       A)  Rifiuto CER 07.06.12 – fanghi  prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla

voce 07.06.11
• Deposito di Mantova

Necessita normalmente di una frequenza di prelievi trimestrale;
• Deposito di Carpenedolo (Bs)

Necessita normalmente di una frequenza di prelievi trimestrale, 
Il prelievo presso il deposito di Carpenedolo (Bs) potrà essere organizzato contestualmente al prelievo
presso il deposito di Mantova.

B) Rifiuto CER 20.03.04 – fanghi delle fosse settiche
• Deposito di Mantova – Officina/spogliatoio autisti

Necessita normalmente di una frequenza di prelievi semestrale;
• Deposito di Mantova – Palazzina uffici

Necessita normalmente di una frequenza di prelievi semestrale;
• Deposito di Carpenedolo (Bs)

Necessita normalmente di una frequenza di prelievi annuale;
• Altri depositi esterni

Necessita normalmente di una frequenza di prelievi al bisogno.
C) Rifiuto CER 12.03.01* – soluzioni acquose di lavaggio

• Deposito di Mantova – Officina/magazzino
Necessita normalmente di una frequenza di prelievi al bisogno, presumibilmente ogni tre mesi.
Si  precisa  che  l’automezzo utilizzato,  dovrà  essere  dotato  di  una  tubazione sufficientemente  lunga
(almeno 20 mt.  Lineari),  in  modo tale  da rimanere  all’esterno  dell’officina,  durante le operazioni  di
prelievo.

La  raccolta  dei  rifiuti  prodotti  dai  depositi  ed  il  trasporto  degli  stessi  dovranno  essere   effettuati  dalla  Ditta
Aggiudicataria, o da eventuale subappaltatore,  in condizioni  di sicurezza a salvaguardia dell’ambiente e nel pieno
rispetto delle normative di legge vigenti e, comunque, di tutte quelle che regolamentano la materia, ivi compreso il
Codice della Strada.
Nell’effettuazione del servizio di imballaggio, carico e trasporto dei rifiuti l’impresa si impegna ad ottemperare agli
obblighi derivanti dall’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).
L'Appaltatore sarà  l'unico  responsabile  di  tutte  le  operazioni  e  forniture  necessarie  alla  corretta  esecuzione  del
servizio, con assoluta manleva di Apam da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore deve garantire:

• l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro
svolgimento del servizio;

• la movimentazione dei rifiuti dai depositi di Apam ai mezzi di trasporto dell’Appaltatore ed il carico dei rifiuti
sui  mezzi  di  trasporto medesimi,  utilizzando  proprio  personale  e  proprie  attrezzature,  nel  rispetto  delle
normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

• l’impiego di personale adeguatamente formato;
• Il trasporto dei rifiuti dal deposito di prelievo agli impianti di destinazione, con automezzi idonei, efficienti e

forniti delle autorizzazioni previste dalla legge per le tipologie di rifiuto oggetto dell’appalto;
• l’emissione dei formulari di identificazione intestati ai singoli insediamenti produttivi e necessari al prelievo

dei rifiuti;
• il  conferimento  dei  rifiuti  prelevati  esclusivamente  ad  impianti  di  smaltimento  finale, in  possesso  delle

autorizzazioni di legge;
• l’invio a fine mese delle fatture relative ai prelievi effettuati ed, unitamente alle fatture, la restituzione delle

copie dei formulari di identificazione vidimati dall’impianto di destinazione, quale attestazione dell’avvenuto
conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati;

• la gestione delle emergenze di cui all'art. 5.
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Apam Esercizio Spa comunicherà via fax o mail all’impresa con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo il tipo di
rifiuti su cui svolgere il servizio e l’impresa è tenuta ad intervenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta di ritiro.
Sarà cura della Ditta Appaltatrice rilasciare ad Apam Esercizio Spa il “Formulario di Identificazione del Rifiuto” e il
documento SISTRI  per  i  rifiuti  pericolosi,  che devono sempre accompagnare i  rifiuti  medesimi  dal  trasporto allo
smaltimento, ai sensi della vigente normativa. 
L’Impresa è vincolata a riconsegnare ad Apam  la quarta copia del suddetto Formulario, controfirmato e datato in
arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore a garanzia che la gestione e
lo smaltimento dei  rifiuti  sono stati  effettuati  nel  rispetto delle norme vigenti.  La Ditta Aggiudicataria  provvederà
inoltre alla trasmissione a mezzo mail ad Apam della scansione della quarta copia del suddetto Formulario, entro due
giorni lavorativi dal ritiro dei rifiuti. 
Il ricevimento della quarta copia del citato Formulario servirà, inoltre, per il riscontro del peso netto dei rifiuti ritirati, ai
fini del pagamento del corrispettivo all’impresa, nonché al completamento della compilazione delle operazioni di
carico e scarico sul registro (peso verificato al destino). 
Le operazioni di carico sui mezzi di trasporto dell’Impresa, limitatamente ai rifiuti depositati nei contenitori, sono a
carico dell’Impresa Appaltatrice stessa che potrà utilizzare allo scopo idonei mezzi meccanici. 
Con riferimento al trasporto delle merci in regime ADR, l’Impresa si impegna a: 

• fornire consulenza alle operazioni di carico e di trasporto in caso di trasporto in regime ADR; 
• fornire il nominativo del consulente per la sicurezza ADR e copia della relativa comunicazione di nomina

inoltrata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti competente per territorio; 
• controllare  l’idoneità  dell’imballaggio  e  provvedere,  se  ricorre  il  caso,  ad  un imballaggio  conforme alla

normativa di riferimento;
• pesare i rifiuti, all'atto del ritiro e a mezzo di apposite strumentazioni e rilasciare copia della pesata ad Apam.

Il trasportatore, durante il viaggio, dovrà adottare ogni cautela al fine di evitare lo spandimento dei rifiuti nell’ambiente
circostante.

5. GESTIONE DELLE EMERGENZE
La Ditta Aggiudicataria deve garantire l’immediato svuotamento delle cisterne degli insediamenti qualora i medesimi
e/o gli  edifici  limitrofi vengano interessati  da un’emergenza (ad es. perdite e sversamento di sostanze inquinanti,
allagamenti,  …),  a  seguito  di  richiesta  che  potrà  essere  effettuata  dall’addetto  dell’impianto  semplicemente  con
chiamata a mezzo telefono ai numeri indicati in sede di contratto.
Per la gestione in urgenza non saranno riconosciuti sovrapprezzi.

6. VARIAZIONI DEL SERVIZIO
Durante il periodo di vigenza contrattuale, senza alcun incremento dei costi del servizio, Apam si riserva la facoltà di
variare le modalità operative per adeguarsi a nuove disposizioni normative o per garantire l’efficienza e l’economicità
del servizio.
Le ubicazioni degli insediamenti produttivi indicati nel presente Capitolato potranno subire variazioni, nel corso del
periodo contrattuale, in caso di dismissione dei depositi esterni e/o impiego di nuovi depositi esterni.

7. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E NORMATIVA DEL LAVORO
Nella qualità di Datore di Lavoro, l’Impresa è tenuta ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a
quello di  cui  a qualsiasi  titolo si avvalga per l’esecuzione del  servizio,  tutte le norme, disposizioni,  prescrizioni,  e
cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro. 
A tal fine l’appaltatore è, tra gli altri obblighi, tenuto a: 
-  impartire  al  sopra  indicato  personale  ogni  istruzione  o  mezzi  di  protezione  richiesti  dallo  svolgimento  delle
prestazioni;
-  impiegare attrezzature e macchinari  perfettamente  in  regola con le norme vigenti  assicurandone gli  eventuali
adeguamenti; 
- vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità
alle informazioni fornite da Apam Esercizio Spa, ai sensi del  D. Lgs. 81/08 e s. m. ed i., su eventuali rischi specifici
esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle
attività svolte.
Viene allegato al Bando di gara il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) in forma provvisoria, che
dovrà essere integrato e completato insieme alla ditta aggiudicataria prima dell'inizio delle prestazioni. 
Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l’appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e
dei  Contratti  Collettivi  di  Lavoro,  applicabili  al  personale  della  cui  opera  si  avvale,  in  materia  fiscale,  assicurativa,
assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro.

8. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l’impresa deve sempre ispirarsi ai principi di tutela dell’ambiente
e della salute dai rischi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti in discarica.
L’impresa è, altresì, obbligata ad utilizzare mezzi d’opera, di sollevamento e di trasporto in genere, nonché attrezzature ed
impianti di proprietà ed in regola con le revisioni annuali e ele norme vigenti.
In particolare tutti i suddetti mezzi dovranno essere in perfetta efficienza nelle parti meccaniche, nella carrozzeria e nei
pneumatici.
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La mancata disponibilità dei mezzi occorrenti, in regola con le disposizioni vigenti in materia, comporta la risoluzione del
contratto.
L’impresa sotto la  sua esclusiva responsabilità,  deve ottemperare a tutte  le disposizioni  legislative,  come pure deve
osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle autorità competenti in materia di trasporto stradale per conto
terzi, per l’attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e qualsiasi altra norma che possa interessare l’esercizio del
servizio.
Il Fornitore è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante da:

• negligenza, imprudenza o imperizia;
• inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni  del presente documento;
• inosservanza delle direttive impartite da Apam per l’esecuzione del servizio.

Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento di tutte le prestazioni descritte nel Bando e Disciplinare di gara,
nei  suoi  allegati  e nel  presente Capitolato.  Il  Fornitore sarà infatti  ritenuto responsabile,  relativamente al  servizio
oggetto del  presente Capitolato d'oneri,  per danni  diretti  e/o indiretti  derivanti a terzi e/o cose di loro proprietà,
nonché al personale dipendente e/o cose di proprietà di Apam, causati dall’operato dei propri dipendenti; pertanto
dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni
di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. 
A  tal  fine,  è  fatto  obbligo  all’appaltatore  di  mantenere  Apam  sollevata  dalle  azioni  legali  derivanti  da  richieste
risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa, da terzi danneggiati.
L’Aggiudicatario  dovrà  pertanto  dimostrare  di  possedere  una  polizza  assicurativa  RCT/RCO,  a  copertura  dei  rischi
connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa derivare ad Apam, ai suoi
dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con un massimale unico
per evento dannoso o sinistro adeguato alla presente gara.
E’ onere dell’impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei  costi relativi alla sicurezza,
nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di
lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell’attività d’impresa.

9. PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITA’
I prezzi unitari offerti si intendono fissati dall’Appaltatore in base a calcoli  di sua propria ed assoluta convenienza, a
tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta stessa non abbia
tenuto presente. L’Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun
genere per aumento di costi o costi non previsti. 
In conseguenza non saranno accolte riformulazioni di prezzi per aumenti conseguenti alle attività di smaltimento o
per quantitativi di maggiore produzione dell’impianto.
In caso di quantità inferiori o superiori a quelle previste, Apam non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o
risarcimento.
Con la sottoscrizione del presente documento, l’impresa aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi
pretesa al riguardo, mentre rimane vincolata all'esecuzione del servizio per tutta la durata del contratto anche nel
caso in cui la stessa risultasse di maggiore o minore entità rispetto alle previsioni.

10. SUBAPPALTO
L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è direttamente ed  esclusivamente affidata all'Appaltatore, il quale
può a sua volta affidarla a terzi purché vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e le
prescrizioni previste dalle presenti condizioni generali d'appalto.
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il  servizio assunto, senza il  preventivo
consenso della Stazione appaltante, sotto pena di risoluzione del contratto.

11. FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO
La Ditta Aggiudicataria emetterà una fattura alla fine del mese in cui verrà effettuato il servizio di smaltimento dei
rifiuti,  corredata  dalla  copia  dei  formulari  di  identificazione  vidimata  dall’impianto  di  destinazione  e  contenente
l’annotazione del peso verificato dei rifiuti conferiti. 
Il pagamento delle competenze avverrà mediante bonifico bancario a 60 gg dffm, purché il Fornitore risulti regolare
ai fini del DURC.

12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento,
nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 72361167D2).
Il fornitore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.
L’appaltatore si  obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante  gli  estremi identificativi  dei  conti  correnti  dedicati
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti,  dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative all’appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in
essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG).
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13. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni
derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima
della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza
fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.
L’importo della  cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di  possesso delle certificazioni  indicate  all’art.  93
comma 7 D. Lgs. 50/2016 smi, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN
45000  e  UNI  EN  ISO/ICE  17000,  di  cui  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà  allegare  copia  con  autocertificazione  di
conformità all'originale. 
La cauzione è considerata valida a condizione che:

• la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore,
con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dagli artt. 1944 e 1945 del Codice Civile;

• la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
• il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla

validità della garanzia prestata;
• la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla  polizza  fideiussoria  o  alla  fideiussione  bancaria  dovrà  essere  allegata  una dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di
essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.
La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto
salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle
maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in
confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.
In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora
dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

14. PENALI
La determinazione dell’inadempimento e della gravità nonché la quantificazione dell’importo della penale sono di
esclusiva competenza di Apam Esercizio Spa e, pertanto, la Ditta aggiudicataria non potrà sollevare alcuna eccezione
in merito.
La Ditta aggiudicataria deve garantire il servizio di prelievo in base al programma concordato con il responsabile degli
insediamenti produttivi. Il mancato rispetto del programma comporterà l’applicazione di una penale pecuniaria di €
250,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo oltre le ore 24, a meno che il Fornitore non dimostri
che  l’inadempimento  è  dovuto  a  causa  di  forza  maggiore.  In  tal  caso  l’appaltatore  deve  darne  immediata
comunicazione all’insediamento interessato ed al Responsabile dell’Area, nonché effettuare il prelievo nei due giorni
lavorativi successivi, preavvisando il referente dell’insediamento medesimo.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Apam, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di risolvere il contratto,
mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27
dicembre  1956,  n.  1423  ed  agli  articoli  2  e  seguenti  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  ovvero  sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
d) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all’Appaltatore e necessari per l’espletamento del servizio

appaltato;
e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul  lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;
f) cessione della ditta, cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato

di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
g) abbandono, sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi, senza giustificato motivo, di tutto o parte

del servizio da parte dell’appaltatore;
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di

norme sostanziali regolanti il subappalto;
i) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
j) variazione, durante il periodo contrattuale, dei prezzi netti offerti in sede di gara.

16. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto del  vigente 2° Aggiornamento del  Piano di Prevenzione della
Corruzione  nonché  del  Codice  Etico  e  di  Comportamento  adottati  da  Apam Esercizio  Spa  e pubblicati  sul  sito
www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.

5/6                  Data _______________                Per accettazione (timbro e firma) __________________________



17. ONERI E SPESE
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di
qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico
dell’aggiudicatario, ad eccezione della sola IVA che è a carico della Stazione Appaltante.

 
18. FORO COMPETENTE
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua
validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di
Mantova. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si  informa  che  i  dati  in  possesso  dell’Amministrazione  verranno  trattati  secondo  le  previsioni  del  documento
“Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

6/6                  Data _______________                Per accettazione (timbro e firma) __________________________


