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PREMESSA 

Il presente Capitolato Speciale di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, disciplina il contratto tra il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e la società, ovvero 

il diverso soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, risultato aggiudicatario della presente procedura 

di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore” o “Aggiudicatario”). 

 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO  

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura in opera e l’avviamento nell’agglomerato industriale di 

Alghero (SS) in località San Marco di un impianto di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti 

provenienti dalla pulizia delle strade e della materia sabbiosa proveniente dai rifiuti provenienti dagli 

arenili (posidonia spiaggiata), attraverso l’utilizzo della tecnologia a umido “soil washing”.  

L’avviamento è previsto per un periodo di 6 (sei) mesi, decorrenti dal completamento della fornitura. 

Durante tale periodo dovrà essere inoltre eseguito un servizio di formazione tecnico – professionale del 

personale incaricato alla gestione dell’impianto.  

È prevista in appalto anche un servizio di assistenza tecnica on site dell’impianto di trattamento, per una 

durata di 6 (sei) mesi, a far data dall’ultimazione della fase di avviamento.  

L’impianto dovrà essere realizzato in modo tale che tutte le fasi del processo di trattamento avvengano 

in modo da garantire la protezione e la tutela dell’ambiente in tutti i suoi comparti, con la dislocazione 

su aree pavimentate, impermeabilizzate, e che prevedano un sistema di raccolta di tutte le acque 

interessate dall’intero processo.  

I comparti tecnologici devono essere ubicati all’interno di strutture coperte, chiuse e tamponate verso 

l’esterno, in modo tale da evitare, in fase di trattamento, fenomeni di dilavamento.  

L’appaltatore dovrà altresì predisporre tutta la documentazione necessaria per la verifica di 

assoggettabilità a VIA dell’impianto e per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla 

realizzazione dell’impianto ed al suo avviamento.  

 

 

ARTICOLO 2 - LUOGO DI ESECUZIONE  

L’impianto dovrà essere realizzato in una aerea individuata dal Consorzio Industriale Provinciale di 

Sassari, sita in località San Marco, nel comune di Alghero (SS). L’area interessata è censita al Catasto 

Terreni del Comune di Alghero, Foglio 8, Mappali 417, 418 e 485, di superficie totale pari a 40.139 mq. 
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ARTICOLO 3 - CONTRATTO CONDIZIONATO ECONTRATTO DEFINITIVO 

La stipula del Contratto Condizionato ha luogo entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione 

divenuta efficace. Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari chiederà la presentazione della 

documentazione necessaria per la stipula del contratto. In particolare, si rammenta che entro la data 

indicata dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari l'appaltatore è obbligato, pena la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante: 

 a produrre l'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo (se 

aggiudicatario risulterà un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi); 

 a costituire una garanzia fideiussoria ex art. 103 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale relativo alle prestazioni oggetto del Contratto Condizionato. In caso di aggiudicazione 

con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al venti per cento, 

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

Le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Con l'aggiudicazione, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari non assume alcuno specifico 

obbligo contrattuale nei confronti dell'aggiudicatario ma consegue la possibilità di acquisire le 

prestazioni oggetto dell'affidamento. L’eventuale aggiudicazione della presente gara, pertanto, non 

impegna la stazione appaltante a sottoscrivere il relativo successivo Contratto Definitivo, in quanto la 

fornitura verrà disposta esclusivamente sulla base della effettiva ed eventuale necessità del Consorzio 

Industriale Provinciale di Sassari. L'aggiudicatario dovrà somministrare la fornitura soltanto se gli verrà 

richiesto con la stipula del Contratto Definitivo, non potendo, in difetto, sollevare eccezioni al riguardo 

o pretendere qualsivoglia indennità, risarcimento o compenso, salvo quanto pattuito per la 

predisposizione della documentazione predisposta per la fase di verifica / autorizzazione avviata.  

Nel caso in cui l’amministrazione dovesse decidere di stipulare con l'aggiudicatario il successivo 

Contratto Definitivo, sarà obbligo del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari applicare a 

quest'ultimo le condizioni contrattuali predefinite con il Contratto Condizionato, e sarà obbligo per 

l'aggiudicatario adempiere a quanto previsto nell'offerta formulata. 

Entro la data dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari l'appaltatore è obbligato, pena la 

decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva da parte della stazione appaltante: 

a) a sottoscrivere il Contratto Condizionato; b) a produrre le polizze RCT, e RCO, secondo le modalità e 

termini previsti dal presente Capitolato speciale. 
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La stipula del Contratto Definitivo avrà luogo entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del 

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di aver conseguito le autorizzazioni necessarie e di voler 

procedere con le fasi successive dell’appalto. 

L’aggiudicatario si impegna a trasmettere la documentazione necessaria per la stipula del Contratto 

Definitivo ed in particolare, pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva 

allegata al Contratto Condizionato da parte della stazione appaltante, a costituire una garanzia 

fideiussoria ex art. 103 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale relativo alle prestazioni 

oggetto del Contratto Definitivo. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 

garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. 

Se il ribasso è superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al venti per cento. 

 

 

ARTICOLO 4 - IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO  

L’importo complessivo stimato a base d’asta, determinato ai sensi dell’art. 35 comma 15 lettera del 

D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 4.980.000,00 oltre IVA di legge, così suddivisi:  

 

Descrizione delle prestazione Importo [€] 

Predisposizione della documentazione tecnico-specialistica e 

supporto durante l’iter per la verifica di assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale 

15.000,00 

Predisposizione della documentazione tecnico-specialistica e 

supporto durante l’iter per il rilascio dell’autorizzazione unica ex 

art. 208 D.Lgs 152/2006 

25.000,00 

Predisposizione della documentazione progettuale cantierabile 60.000,00 

Fornitura impianto 4.740.000,00 

Avviamento impianto     90.000,00 

Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)      50.000,00 

Totale 4.980.000,00 

 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le attività sono interconnesse e coordinate in modo tale da 

sconsigliarne l'esecuzione da parte di soggetti distinti.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera.  
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Il termine di esecuzione complessivo previsto per la fornitura in opera è stabilito secondo quanto segue:  

1. Predisposizione e consegna alla Stazione appaltante della documentazione tecnico specialistica e di 

tutti gli elaborati necessari per la verifica di assoggettabilità a VIA dell’impianto entro 30 giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto condizionato; 

2. Predisposizione e consegna alla Stazione appaltante della documentazione tecnico specialistica e di 

tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del 

D.Lgs. 152/2006 entro 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione da parte 

dell’aggiudicatario della comunicazione della Stazione appaltante di avvenuta pubblicazione della 

Delibera della Giunta Regionale concernente la non assoggettabilità a VIA dell’impianto e di voler 

procedere alla fase successiva dell’appalto.  

3. Sottoscrizione del contratto definitivo entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione 

da parte dell’aggiudicatario della comunicazione della Stazione appaltante di aver conseguito 

l’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e di voler procedere alla fase successiva 

dell’appalto; 

4. Predisposizione e consegna alla Stazione appaltante della documentazione progettuale cantierabile 

entro 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto 

Definitivo, del quale sarà parte integrante e sostanziale. La documentazione progettuale cantierabile 

dovrà contenere anche una stima delle varie sezioni in cui si articola la fornitura ed un 

cronoprogramma delle attività. 

5. Fornitura in opera dell’impianto entro 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

sottoscrizione del “Verbale di Inizio Attività”, che dovrà essere sottoscritto entro 15 giorni 

naturali e consecutivi dalla ricezione da parte dell’aggiudicatario della comunicazione della 

Stazione appaltante di validazione ed accettazione della documentazione progettuale cantierabile e 

di voler procedere alla fase successiva dell’appalto. Al termine delle attività si redigerà apposito 

“Verbale di Ultimazione della fornitura”. 

6. Avviamento e messa a regime dell’impianto entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 

“Verbale di Ultimazione della fornitura”; decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del 

primo avviamento sarà sottoscritto apposito “Verbale di Ultimazione di Avviamento 

dell’impianto”; 

7. Dalla data del “Verbale di Ultimazione di Avviamento dell’impianto” inizierà l’attività di 

supervisione dell’impianto che durerà 180 giorni naturali e consecutivi, che terminerà con la 

redazione del “Verbale di Conformità”. 

La durata complessiva del presente appalto non dovrà superare i termini indicati, in giorni naturali e 

consecutivi, al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni ed 
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autorizzazioni e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’affidatario, 

disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di 

approvazione ovvero autorizzazione.  

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella misura prevista dallo 

schema di contratto.  

 

 

ARTICOLO 5 – STRUTTURA DELL’APPALTO: DESCRIZIONE 

FASE AUTORIZZATIVA E FASE OPERATIVA 

Fase Autorizzativa: l’appaltatore dovrà provvedere alla predisposizione della documentazione tecnico 

specialistica e di tutti gli elaborati necessari per la verifica di assoggettabilità a VIA e per l’ottenimento 

delle specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi Competenti per la fornitura dell’impianto di 

trattamento e per la sua messa in esercizio.  

Fase Operativa: l’appaltatore dovrà provvedere a  

1. La fornitura in opera dell’impianto, completo delle opere civili ed elettromeccaniche, necessarie 

a renderlo operativo attraverso l’utilizzo delle aree messe a disposizione;  

2. La realizzazione di un idoneo edificio in grado di ospitare l’impianto in modo che tutte le 

operazioni di trattamento e lavaggio vengano effettuate all’interno dello stesso;  

3. L’avviamento dell’impianto per un periodo di mesi 6 (sei), a partire dal completamento dello 

stesso;  

4. La formazione del personale di conduzione e manutenzione per un periodo di mesi 6 (sei), da 

eseguirsi durante l’avviamento, attraverso incontri programmati sia in aula che in campo; 

5. La redazione a la consegna al CIPS del manuale di conduzione e manutenzione sia su supporto 

magnetico, che cartaceo.  

Si sottolinea che in caso di mancato rilascio di una qualsiasi singola autorizzazione, per cause 

indipendenti dall’operato dell’appaltatore, o nel caso la Stazione appaltante non intenda procedere con 

le fasi successive, l’appaltatore avrà diritto al pagamento della sole prestazioni eseguite per la 

predisposizione della documentazione tecnico – specialistica relativa alla fase avviata, ma nulla è 

dovuto per le fasi successive non svolte, in particolare per la mancata fornitura dell’impianto. 
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ARTICOLO 6 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 

L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le consegne e le prestazioni ad esse associate, a perfetta 

regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti di gara.  

Nei prezzi relativi alla fornitura dei beni richiesti sono da intendersi sempre compresi, con la sola 

esclusione dell’IVA, i costi del trasporto, dello scarico, della consegna e di ogni altro onere accessorio 

relativo alle attività che si rendano necessarie ad un corretto e completo adempimento delle obbligazioni 

previste per la fornitura.  

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e 

di sicurezza in vigore al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto, resteranno ad esclusivo 

carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per la 

fornitura. 

Nelle attività di scarico e consegna l’appaltatore non potrà avvalersi del personale del Consorzio 

Industriale Provinciale di Sassari; ogni operazione dovrà essere obbligatoriamente eseguita da personale 

della Ditta aggiudicataria o dal corriere eventualmente incaricato dalla stessa. 

 

 

ARTICOLO 7 - IDONEITA’ DELLA FORNITURA 

Al momento della consegna della fornitura, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà ad 

accertare la rispondenza dei beni alle prescrizioni previste nel presente atto e nell'offerta formulata 

emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione, fatti salvi i vizi non 

facilmente riconoscibili. 

Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione rilevi una difformità qualitativa (bene non ordinato, viziato, 

difforme o difettoso) o quantitativa, invierà una segnalazione scritta alla Ditta aggiudicataria, la quale 

dovrà provvedere al ritiro, sostituzione, integrazione e riparazione entro 60 giorni, senza alcun aggravio 

di spesa per la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento per eventuali danni derivanti da vizi 

occulti. 

Le parti non accettate per non conformità resteranno a disposizione dell’aggiudicatario a suo esclusivo 

rischio e pericolo. Decorso il suddetto termine, i beni forniti potranno essere riconsegnati 

all'aggiudicatario con eventuali spese a suo esclusivo carico. 

La mancata sostituzione/ritiro/integrazione/riparazione dei beni consegnati, nel termine suddetto, 

comporterà l’applicazione delle penali previste nel Contratto Definitivo, fatto salvo ogni diritto di 

rivalsa per maggiori danni da parte del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. 
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Qualora non fosse possibile fare una perizia sui beni al momento della consegna, la Ditta aggiudicataria 

dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità, qualità, anche in tempi successivi alla 

consegna; pertanto l’accettazione all’atto della consegna dei beni non implica, da parte del Consorzio 

Industriale Provinciale di Sassari, la loro accettazione incondizionata. 

 

 

ARTICOLO 8 - MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere eseguita a seguito dell'eventuale stipula del Contratto Definitivo. La fornitura 

deve essere effettuata entro 240 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del “Verbale di Inizio 

Attività”. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna verranno applicate le penali ai sensi di 

quanto previsto nel Contratto Definitivo. 

La fornitura dell’impianto dovrà: 

a) essere conforme alle caratteristiche minime di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

b) essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla 

produzione, all’importazione e alla immissione in commercio; 

c) essere rispondente ai requisiti di qualità promessi e indicati nell'offerta tecnica; 

La Ditta aggiudicataria si impegna altresì a garantire la regolare esecuzione dell’approvvigionamento 

della fornitura in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, 

aspettative, infortuni e malattie. 

 

 

ARTICOLO 9 - DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALLA STAZIONE APPALTANTE 

La Ditta aggiudicataria dovrà corredare la fornitura, oltre che della documentazione elencata nel 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, anche della stima del costo di ciascuna delle varie 

sezioni in cui si articola l’impianto. 

Tutte le informazioni devono essere prodotte dalla Ditta aggiudicataria in lingua italiana.  

 

 

ARTICOLO 10 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DICHIARAZIONI 

L’offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ed in 

particolare l’aggiudicatario dovrà allegare all’offerta un  documento che attesti di aver effettuato, nella 

persona del suo Rappresentante legale o di un suo delegato o procuratore, il necessario sopralluogo 

nell’agglomerato industriale di Alghero –San Marco, presso il quale dovrà essere effettuata la fornitura 

in opera, e di aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze relative allo stesso agglomerato 
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ed all’ambiente circostante, nonché di tutte le condizioni che possono influire sulla determinazione dei 

prezzi offerti, allegando. 

 

 

ARTICOLO 11 - NORME GENERALI ED APPLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI 

La Ditta appaltatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà operare con l'impiego di personale 

e automezzi idonei, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative vigenti, ed osservare tutti i 

regolamenti, le norme in vigore, le prescrizioni delle Autorità competenti in materia di contratti di 

lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, di circolazione stradale e di quanto altro possa interessare le 

attività oggetto del presente Contratto, comprese tutte le disposizioni e norme che venissero emanate 

durante l’esecuzione dell’appalto.  

In particolare la Ditta appaltatrice si impegna allo scrupoloso rispetto degli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui la stessa Ditta ha sede.  

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a quanto necessario per evitare danni sia ai beni 

trasportati che agli operai ed agli operatori presenti negli impianti, ai terzi, alle cose ed agli animali, 

restando in ogni caso l'unico e solo responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivarne.   

 

 

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 a 

promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di 

protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto della fornitura 

e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque 

sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro. 

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza 

e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché 

tutte le operazioni oggetto del presente Accordo Quadro si possano svolgere nel rispetto delle norme in 

materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per 

l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso 

libero, agevole e sicuro alle zone di consegna della fornitura da parte del personale della Ditta 

aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo. 



C O N S O R Z I O  I N D U S T R I A L E  P R O V I N C I A L E  

S A S S A R I  
 

Capitolato Speciale di gara   pag. 11 a 17 

Il fornitore è tenuto ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela 

della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e 

ss.mm.ii. 

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le 

assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS. 

Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui 

luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti 

ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti. 

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma 

del comma 3 bis del citato articolo si rileva che il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi 

Interferenti) sarà redatto prima della fase operativa in funzione della tipologia di impianto prescelta.  

 

 

ARTICOLO 13 – PENALI  

In caso di ritardo e/o di inadempimento, potranno essere applicate all’appaltatore le penali così come 

dettagliate all’interno degli Schemi di Contratto.  

 

 

ARTICOLO 14 –DOMICILIO LEGALE E RAPPRESENTANZA  

A tutti gli effetti del contratto, la Ditta affidataria della fornitura dovrà eleggere domicilio speciale in 

Sardegna.  

Pertanto la Ditta affidataria della fornitura dovrà munirsi di PEC per il ricevimento delle comunicazioni 

da parte del Consorzio.  

 

 

ARTICOLO 15 - GARANZIA DEFINITIVA 

L’Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo, sia per la stipula del Contratto 

Condizionato sia per la stipula Definitivo, costituito, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016, mediante 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari 

iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La 

fideiussione dovrà prevedere espressamente: 
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1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità 

dell’articolo 1957 del Codice Civile;  

2.  il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi 

dell’art 103 del D.lgs.n. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall’art 93 comma 7 del Codice, 

ricorrendone i presupposti. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appalto, nonché del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del Certificato di Conformità ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di 

conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della 

garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il 

termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. 

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le 

finalità di cui all’art 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della 

cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia 

fideiussoria del contratto Definitivo è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di verifica di 

conformità. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare 

dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del 

documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione. Alla 

garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

 

ARTICOLO 16 – PREZZI  

I prezzi di contratto, formulati al netto dell’IVA, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto 

ed è, pertanto, categoricamente esclusa la loro revisione. 

L’appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile 

aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumere il relativo rischio, che è stato dal medesimo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione al mercato che alle sue possibili 

evoluzioni e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a 

remunerare l’attività prestata.  

L’appaltatore pertanto non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle 

facoltà ed ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.  

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle 

prestazioni secondo la perfetta regola d’arte ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri di 

trasporto, deposito, etc., nonché oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a 

garantire la prestazioni.  

 

 

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di 

igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

relativi. 

La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di 

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 

dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino 

alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la 

ditta aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 

esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 

L'appaltatore, preso atto della natura del presente appalto, si impegna ad eseguire la fornitura a regola 

d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o 

entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro.  

Ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la ditta aggiudicataria, in fase di esecuzione del 

contratto, si obbliga 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 medesimo decreto. 
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ARTICOLO 18 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, 

DANNI A PERSONE O COSE 

È posta a carico dell'impresa affidataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale della fornitura 

affidata, liberando a pari titolo il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ed impegnandosi ad 

eseguire ogni prestazione nel rispetto delle prescrizioni di questo Capitolato, di quello descrittivo e 

prestazionale, e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione 

imprenditoriale. 

L'impresa affidataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che 

dovessero accadere alle persone, siano esse dipendenti dell'impresa o terzi ed alle cose tutte durante lo 

svolgimento o in conseguenza della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari o di 

compensi da parte del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, fatti salvi gli interventi a favore 

dell’impresa da parte di società assicuratrici. Conseguentemente, l'impresa affidataria esonera il 

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente 

potesse contro i medesimi essere intentata. 

A garanzia di quanto sopra l’impresa affidataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da 

presentarsi prima della stipula del contratto attuativo, valevoli per un periodo pari alla durata della 

fornitura stessa. In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre e presentare al Consorzio Industriale 

Provinciale di Sassari: 

polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Consorzio Industriale 

Provinciale di Sassari, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento della fornitura 

unitamente ai danni arrecati per fatto dell’appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o 

dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento della fornitura, con un 

massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per persona; 

polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Consorzio Industriale 

Provinciale di Sassari, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.   

Le polizze di cui ai punti a. e b. dovranno garantire la copertura della fornitura espletata dall’impresa 

affidataria. 

Copia delle polizze assicurative dovrà essere presentata al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 

prima della stipula del Contratto Definitivo che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato.  

Prima dell’inizio della fornitura l’impresa affidataria dovrà inviare al Responsabile del procedimento, 

copia semplice della quietanza del pagamento del premio di assicurazione. 
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ARTICOLO 19 - RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del 

contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, nelle modalità di 

seguito disciplinate. 

Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete: 

a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 

b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore nonché l’esecuzione delle 

attività di verifica di conformità; 

c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), dalle 

Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell’esecuzione (D.M. 49/2018), 

e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti ad esso assegnati dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. 

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del 

Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di 

controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi 

contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento. 

L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di 

riferimento al quale il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari possa rivolgersi per le richieste, le 

informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto 

contrattuale. 

In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile 

della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà 

indicato per iscritto contestualmente alla stipulazione del contratto. Il soggetto individuato quale 

Responsabile del contratto provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase 

dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del 

Direttore dell’esecuzione per conto del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. 

 

 

ARTICOLO 20 - VERIFICA DI CONFORMITA’  

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto.  
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L’accertamento del rispetto della fornitura alle previsioni e pattuizioni contrattuali in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative avviene attraverso l'adozione 

del certificato di conformità, anche in corso di esecuzione.  

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione. Decorso tale termine essi si intendono tacitamente approvati ancorché l'atto 

formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Si 

rinvia all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE 

Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'impresa affidataria ed il Consorzio 

Industriale Provinciale di Sassari, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, si farà 

ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria il cui foro competente è il Tribunale di Sassari. E' esclusa la 

possibilità di ricorrere all'arbitrato. 

 

 

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al 

procedimento cui si riferisce questo capitolato, si informa che: 

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento 

della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto Condizionato e del Contratto Definitivo; 

b. il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 

c. i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono: 

- il personale interno dell’Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento; 

- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 

s.m.i.. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all’art. 7 del 

medesimo D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, cui si rinvia. Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio 

Industriale Provinciale di Sassari. 
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ARTICOLO 23 - RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non previsto in questo capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici. 

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate in questo capitolato speciale e negli altri atti integrativi 

della lex specialis, l'impresa appaltatrice avrà l’obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni 

derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia a livello regionale o che 

potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale. 


