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Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 L’appalto ha per oggetto l’effettuazione delle operazioni di recupero della frazione organica derivante 

dalla raccolta differenziata, effettuata nel Comune di Sant’Agnello, relativa alla sottoriportata tipologia di 

rifiuti, presso impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata: 

Frazione organica umida biodegradabile da cucine e mense proveniente da 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Codice CER 20.01.08 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti attualmente operante sull’intero territorio comunale prevede 

la raccolta delle diverse frazioni con il sistema “porta a porta” ed interessa sia le utenze domestiche che 

quelle non domestiche. 

Detti rifiuti saranno trasportati, a cura e spese del Comune, con mezzi adeguati e già autorizzati al 

trasporto degli stessi presso impianto autorizzato, tramite la Ditta che svolge, presso l’Ente, il servizio 

integrato di igiene urbana. 

 L’impianto dovrà essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed 

utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di 

protezione dell’ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo nonché 

per la fauna o la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori. 

 

Art.2 – LE NORME REGOLATRICI 

I rapporti contrattuali relativi all’appalto in parola sono regolati: 

 Dalle disposizioni del presente c.s.; 

 Dalle clausole del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020; 

 Dalle norme del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.; 

 Dalle norme di cui alla Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016 e s.m.i.; 

 Dalle clausole del contratto stipulato; 

 Dal c.c. e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, di diritto privato, 

per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati; 

 Dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato; 

 Da tutte le disposizioni, prescrizioni, indicazioni e verifiche contenute nel Protocollo di Legalità 

stipulato con il Prefetto di Napoli.-  

Nel contesto del presente appalto e di tutti gli atti conseguenziali ad esso relativi il Comune di Sant’Agnello è 
indicato con la parola “Stazione appaltante” e la Ditta con la parola “Fornitore”.- 
 

Art.3 – DISCIPLINA DI GARA 

La gara in parola è regolamentata dal “Disciplinare di gara” in cui sono riportati in dettaglio i requisiti di 

partecipazione, le modalità di affidamento e tutte le informazioni utili per la partecipazione alla presente 

procedura. 
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Art.4 – TRASFERIMENTO FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI RIFIUTI AD ALTRI ENTI E/O A.T.O. DI 

CUI ALLA L.R. N. 14/2016  

Le funzioni della Stazione appaltante in materia di rifiuti di cui al presente appalto sono state alla 

stessa riconosciute dall’art. 40, comma 1, della Legge Regionale n. 14/2016 che disciplina il regime 

transitorio dei contratti di servizio relativi alla gestione integrata dei rifiuti urbani, che le esercita in attuazione 

di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, della citata L.R. 

Sempre in attuazione di quanto previsto dal citato comma 1 dell’art. 40 della L.R. 14/2016, qualora 

fosse individuato un sub ambito o un nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente d’Ambito, 

l’affidamento relativo all’appalto in parola cesserà espressamente e si intenderà automaticamente risolto sin 

dal momento del trasferimento delle funzioni. 

La condizione di cui innanzi è equiparata a causa di forza maggiore per l’impossibilità definitiva e 

totale sopravvenuta alla prosecuzione dell’obbligazione, ai sensi degli artt. n. 1256 (Impossibilità definitiva e 

impossibilità temporanea), n.1463 (Impossibilità totale) e n. 1672 (Impossibilità di esecuzione dell’opera) del 

c.c. 

In tal caso il Fornitore non potrà accampare alcuna pretesa di risarcimento del danno emergente o 

lucro cessante e, pertanto, non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso, risarcimento ristoro o altra 

richiesta. Allo stesso saranno riconosciuti di diritto i soli compensi relativi alla parte di servizio già resa o in 

corso di esecuzione alla data del recesso della Stazione appaltante e del subentro del nuovo gestore.  

 

Art.5 – AMMONTARE DELL’APPALTO – 

L’importo annuo sarà determinato dal relativo importo unitario a base d’asta, al netto del ribasso 

offerto in sede di gara, per il numero di tonnellate smaltite durante l’anno. 

L’importo presunto, per l’intero periodo contrattuale, pari ad anni tre, viene determinato in 

complessivi € 990.766,86 (comprensivo degli oneri di sicurezza), oltre iva e funzioni tecniche. 

L’importo sopra indicato è calcolato sulla base di quantità stimate e non vincolanti e, pertanto, il 

Fornitore non potrà accampare alcun ulteriore diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti 

della Stazione appaltante in caso di quantità di rifiuti conferiti inferiore a quelli stimati. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza da rischi di natura 

interferenziale sono stati valuti pari a zero e non è necessario, pertanto, redigere il DUVRI. 

L’appalto è finanziato con fondi comunali. 

 

ART. 6 - PREZZO UNITARIO 

Il prezzo unitario a base d’asta viene di seguito riportato: 

€/tonnellata, corrispondente al prezzo per ogni tonnellata di rifiuto oggetto di smaltimento, 

comprensivo di tutti gli oneri necessari al completo svolgimento del servizio, nessuno escluso ed 

eccettuato, inerente la frazione organica umida biodegradabile proveniente da raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani - CER 20 01 08 – cucine e mense 

Prezzo unitario posto a base di gara, soggetto a ribasso:  

€  221,00/tonnellata, oltre iva al 10% 

             €     6,63/tonnellata – oneri di sicurezza - oltre iva, non soggetto a ribasso 
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Art.7 – DURATA DELL’APPALTO 

 L’appalto di che trattasi avrà la durata di anni TRE, con decorrenza dalla data indicata nel contratto 

d’appalto e termine alla scadenza, senza preavviso da parte della Stazione appaltante, fatto salvo quanto 

espressamente previsto al precedente art. 4. 

 Nel caso in cui la Stazione appaltante ritenga opportuno adottare l’esecuzione d’urgenza del 

servizio, come previsto al successivo art. 8), comma 2, l’inizio dell’appalto si intenderà decorrente dalla data 

di consegna / inizio del servizio. 

 Si precisa che qualora, alla scadenza del contratto, l’ATO non abbia ancora individuato il nuovo 

gestore, la Stazione appaltante, previa verifica positiva della regolare esecuzione del servizio, si riserva la 

facoltà di avvalersi della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. in ragione di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 11 della L.R. n. 5/2014. In assenza di tale 

comunicazione il contratto si considererà concluso alla scadenza naturale. Il Fornitore si impegna con la 

firma del contratto ad accettare la proroga eventualmente disposta dalla Stazione appaltante. 

E’ vietato il tacito rinnovo. 

E’ fatto salvo il diritto dell’Ente alla risoluzione ed al recesso anticipato come stabilito nei relativi 

articoli. 

Art.8 – INIZIO DEL SERVIZIO 

Il Fornitore dovrà essere in grado di iniziare i servizi relativi al presente appalto alla data indicata nel 

precedente art. 7). 

 Qualora ricorrano motivi di urgenza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di adottare l’avvio 

dell’esecuzione del contratto con la procedura d’urgenza, prevista all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., previa redazione di apposito verbale di consegna / inizio del servizio, tenuto conto che la mancata 

esecuzione della prestazione di cui al presente appalto determinerebbe un grave danno all’interesse 

pubblico che è destinata a soddisfare ovvero per ovviare a situazioni di pericolo per l’igiene e la salute 

pubblica. 

 Il servizio attivato in pendenza della stipulazione del contratto dovrà avere inizio in via immediata. 

Art.9 – RITARDO NELL’INIZIO DEL SERVIZIO 

Per eventuali ritardi causati nell’inizio dell'appalto in parola rispetto ai termini di cui al precedente art. 

7, sarà applicata una penale di € 500,00/giorno di ritardo, con le modalità previste al successivo art. 17, 

salvo a tenere conto di eventuali validi giustificazioni del Fornitore. 

L’importo totale della penale sarà trattenuto dalla prima fattura in liquidazione successiva 

all’erogazione della sanzione. 

 

Art.10 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 Il Fornitore è tenuto ad effettuare il servizio nell’osservanza delle norme legislative e dei regolamenti 

vigenti in materia e, a pena di risoluzione del contratto, ha l’obbligo di accettare il rifiuto conferito nei 

medesimi giorni della settimana in cui, presso la Stazione appaltante, lo stesso viene raccolto (attualmente 

n. 3 volte/settimana), compresi i festivi, salvo eventuali diverse modalità da concordarsi fra le parti. 

Il servizio in parola comprende anche l’onere della pesatura ed ogni altra prestazione necessaria ad 

eseguire perfettamente il servizio. 

 Il Fornitore si impegna ad organizzare il servizio di ricezione del materiale nella completa osservanza 

della normativa vigente in materia. 

 Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., debitamente vidimato dalla Stazione appaltante, con l’indicazione 
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dei pesi stimati e la tipologia del rifiuto oggetto del presente appalto. I pesi riscontrati dovranno essere 

puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto. 

Art.11 – ORARI DI CONFERIMENTO 

 Gli orari di conferimento alla piattaforma dovranno essere fissati e/o concordati tra il responsabile 

della Ditta che svolge per conto del Comune il servizio integrato di igiene urbana, il rup del servizio ed il 

Fornitore. 

 

Art.12 – INFORTUNI E DANNI 

Il Fornitore è responsabile verso la Stazione appaltante del perfetto andamento e svolgimento del 

servizio assunto e della disciplina dei propri dipendenti. 

 Nella conduzione e gestione del servizio, il Fornitore dovrà adottare tutte le cautele ed i 

provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno a provvedere affinché 

l’impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti, corrispondano alle norme sulla prevenzione 

degli infortuni. 

 Il Fornitore risponderà in ogni caso direttamente dei danni arrecati alle persone e/o cose o dei danni 

e/o infortuni ai propri dipendenti addetti al servizio di che trattasi qualunque ne sia la natura, la causa e/o 

l’entità, restando inteso che sarà a suo carico il completo risarcimento dei predetti danni e ciò senza diritto a 

compensi, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante. 

Il Fornitore ha l’obbligo di segnalare, per iscritto, alla Stazione appaltante tutte quelle circostanze e 

fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. 

Lo stesso si obbliga a sollevare la Stazione appaltante da qualunque azione possa essergli intentata 

da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento 

dei medesimi. 

In tale ambito, il Fornitore è tenuto, pena la risoluzione del relativo contratto, a stipulare apposite 

polizze assicurative contro gli incendi e  R.C.T. con un Istituto di primaria importanza, con massimali non 

inferiori a  €  2.500.000,00 per ogni sinistro. 

Le predette polizze dovranno avere durata minima pari a quella dell’appalto e dovranno essere 

depositate in copia presso gli uffici comunali prima della stipula del contratto. 

 

Art.13 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE  

Il Fornitore, nell’esecuzione dei servizi e di eventuali lavori ad essi relativi, dovrà attenersi 

scrupolosamente a quanto riportato nel presente capitolato. 

Per eventuali variazioni il Fornitore dovrà inoltrare motivata richiesta alla Stazione appaltante che 

provvederà ad effettuare i dovuti controlli prima di rilasciare apposita autorizzazione.- 

Tale autorizzazione sarà rilasciata dal Funzionario Direttivo della Terza Unità Organizzativa 

Complessa a condizione che la stessa non modifichi in modo sostanziale l’effettuazione del servizio.- 

Resta inteso che l’accettazione di eventuali varianti è vincolata all’autorizzazione rilasciata dalla 

Stazione appaltante.- 

 

Art.14 – INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici 

indispensabili e costituiscono quindi attività di pubblico interesse; pertanto, in nessun caso, è consentita 

l’interruzione, anche temporanea, degli stessi. 

Essi, pertanto, non possono essere sospesi o interrotti, se non per dimostrata causa di forza 

maggiore. 
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Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale dipendenti da motivi 

direttamente imputabili al Fornitore, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni 

o altre rivendicazioni sindacali. 

In caso di sciopero del personale, il Fornitore è tenuto, comunque, a garantire i servizi indispensabili, 

così come definito dalla Legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000 e s.m.i., secondo 

gli accordi tra le  OO.SS. ed  il Fornitore. 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, oltre alle sanzioni previste, la Stazione appaltante 

potrà sostituirsi al Fornitore per la relativa esecuzione d’ufficio con accollo, a carico di quest’ultimo, dei 

relativi costi. 

 

Art.15 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Stipulato e registrato regolare contratto, elemento essenziale per poter procedere al pagamento del 

servizio, lo stesso avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla data di presentazione di regolari fatture 

elettroniche, previo controllo delle timbrature delle pesate e delle bolle di smaltimento dei rifiuti, elemento 

essenziale per il pagamento delle stesse, a mezzo adozione di apposito atto di liquidazione. Non si darà 

corso al pagamento delle fatture mancanti degli elementi di cui sopra. 

Ciascuna    fattura,   emessa   dal Fornitore  in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto   3 aprile   
2013,   n. 55 del MEF   dovrà contenere,  oltre all’importo,  il dettaglio del servizio effettuato, il codice CIG 
(riportato nella testata del presente disciplinare), il C.F. dell’Ente: 82007930637, la P.IVA dell’Ente: 
03249541214, il codice univoco dell’ufficio ordinante: NUEGEJ   e dovrà essere intestata e inviata alla 
Stazione appaltante al seguente indirizzo di posta elettronica:  f.e.santagnello@asmepec.it – 

 

La liquidazione dei corrispettivi dovuti, da effettuarsi con le modalità di cui sopra, è subordinata 

all’acquisizione, a mezzo visura telematica d’ufficio, da parte della Stazione appaltante, della 

documentazione relativa alla regolarità previdenziale, assicurativa, contributiva e retributiva, rilasciata dagli 

enti competenti (DURC). 

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per il Fornitore di rivendicare 
interessi e/o ristori, la mancata acquisizione della certificazione DURC attestante la regolarità contributiva e 
previdenziale. 

 
Dal pagamento del corrispettivo mensile sarà detratto l’importo di eventuali penalità applicate per 

inadempienze contrattuali formalmente contestate al Fornitore. 

 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore, per il pagamento relativo al servizio in 

parola dovrà utilizzare, in attuazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., uno o più conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati, anche non 
in via esclusiva, i cui estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi, dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro 
accensione o dalla data di affidamento. 

L’importo (prezzo) di tutti i servizi oggetto del presente appalto comprende: 

- tutte le spese dirette ed indirette per il personale compresi i contributi previdenziali ed 
assistenziali di ogni genere e gli accantonamenti del TFR; 

- gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale investito per le esigenze dei servizi in 
appalto; 

- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili utilizzati per 
l’espletamento dei servizi anche di quelli di proprietà della Stazione appaltante; 

- i consumi e gli oneri di gestione tutti; 

- le assicurazioni, le tasse, le spese generali e l’utile d’impresa; 

- ogni altro onere individuato dall’appaltatore nell’offerta economica; 

- tutto quanto altro occorra per dare i servizi compiuti a perfetta regola d’arte, in conformità del 
presente capitolato nonché dell’offerta economica presentata in sede di gara. 

mailto:f.e.santagnello@asmepec.it
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Nel caso in cui si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, come previsto al 

suindicato art. 8, comma 2, il Fornitore avrà diritto al rimborso delle sole spese sostenute per le prestazioni 

espletate su ordine del direttore dell'esecuzione, in attuazione del disposto di cui all’art. 32, comma 8, del 

D.Lgs. . 50/2016 e s.m.i. 

Qualora la Stazione appaltante riscontri, o venga comunque a conoscenza, di violazioni dei diritti dei 

lavoratori di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo, compresi gli accantonamenti del TFR, la stessa si 

riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti o di trattenere dall’importo totale della fattura quanto 

non corrisposto sino a quando non venga riscontrata la regolarità nei pagamenti dei predetti versamenti. 

 

Art. 16 - RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE / DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Fornitore dovrà nominare un responsabile tecnico munito delle facoltà e dei mezzi occorrenti per 

tutte le provvidenze che riguardano l’adempimento di natura tecnica degli obblighi contrattuali. Il nominativo 

dell’incaricato sarà comunicato al RUP. L’incaricato rappresenterà l’interlocutore che questa Stazione 

appaltante interpellerà per ogni intervento inerente il servizio in oggetto. 

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il detto incaricato avranno lo 

stesso valore che se fossero fatte direttamente al Fornitore. 

 

Art. 17 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 

Alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal contratto di servizio, dal presente capitolato 

speciale d’appalto, dalle leggi e dai regolamenti emanati o emanandi, accertate  dalla Stazione appaltante, 

nonché l’inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione del servizio, il Fornitore, oltre all’obbligo di 

rimediare al più presto, sarà passibile di sanzioni amministrative (penali) che vanno da un minino di € 200,00 

(duecento/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a seconda dell’entità, della gravità  e 

della tipologia di ogni singola infrazione, il tutto fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento per il maggior danno 

causato. 

Fermo restando quanto sopra, la descrizione di seguito riportata e le relative sanzioni da applicare, 

pur non costituendo un elenco esaustivo, riguarda qualcuna delle possibili inadempienze che si possono 

verificare, precisando che nessuna controversia potrà, in alcun caso, per qualsiasi motivo o fatto, 

determinare la sospensione, neppure parziale o temporanea, del pubblico servizio: 

- rifiuto al conferimento della frazione umida nei medesimi giorni della settimana in cui la stessa 

viene raccolta e trasportata, così come stabilito al precedente art. 10, comma 2: € 

2.500,00/giorno, in alternativa alla risoluzione contrattuale; 

- ritardo nel conferimento della frazione umida rispetto agli orari concordati ai sensi del 

precedente art. 11: da € 400,00 per ogni ora di ritardo. 

In caso di recidiva da parte del Fornitore, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di prevedere 

il raddoppio delle sanzioni previste; il ripetersi per tre volte/anno dello stesso genere di disservizio, 

regolarmente contestato dalla Stazione appaltante, equivarrà alla manifesta incapacità del Fornitore a 

svolgere il servizio appaltato e, pertanto, comporterà la risoluzione del contratto, con relativo incameramento 

della cauzione, a discrezione della Stazione appaltante. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, contro la 

quale il Fornitore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione, 

inviata a quest’ultimo a mezzo raccomandata pec. 

L’importo della penale, come sopra determinato, sarà detratto dalla prima fattura in liquidazione 

successiva all’erogazione della sanzione. 
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Art.18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Costituisce elemento di risoluzione del contratto l’inosservanza di una delle clausole del Protocollo di 

legalità. 

Inoltre si procederà alla risoluzione del predetto contratto qualora: 

- fosse individuato un sub ambito o un nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente d’Ambito, 
così come già precisato al precedente art. 4; 

- il Fornitore si rifiuti di accettare il conferimento della frazione umida nei medesimi giorni della settimana 
in cui lo stesso viene raccolto e trasportato, così come stabilito al precedente art. 10, comma 2; 

- si verifichi un ritardo, nell’inizio del servizio, superiore ad una settimana o un’interruzione dello stesso, 
senza giustificato motivo di forza maggiore, per un periodo superiore ad una settimana e, comunque, nel 
caso in cui l’interruzione si verifichi, sempre per motivi non giustificati da forza maggiore, per più di tre 
volte nel corso dell’appalto; 

- il Fornitore ceda e/o sub appalti – in tutto o in parte – a terzi le attività oggetto di appalto; 

- il Fornitore si renda gravemente o reiteratamente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dal 
presente capitolato speciale d’appalto; 

- intervenga sentenza dichiarativa dello stato di fallimento del Fornitore; 

- il Fornitore, nel dare seguito agli obblighi di cui al capitolato, dimostri grave imperizia o negligenza tale 
da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento degli obiettivi prefissati dallo stesso; 

- si verifichi inadempienza agli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali o assistenziali per il 
personale dipendente del Fornitore;   

- si verifichino ritardi nel regolare pagamento degli obblighi di cui sopra nonché nel versamento del TFR 
sia nei confronti dell’INPS che nei confronti del Fondo di Categoria; 

- il Fornitore ometta di comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi intervenuta negli organi 
societari e/o dei procuratori speciali, ivi comprese quelle relative agli eventuali beneficiari di sub 
affidamenti limitati a titolari di noli nonché titolari di contratti derivati, comunque denominati; 

- il Fornitore non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, professionali ed 
economici necessari allo svolgimento del servizio e/o di una o più autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente per l’esercizio delle attività oggetto dell’affidamento; 

- il Fornitore venga gravato da un numero di inadempienze e sanzioni superiori a quelle previste nel 
presente capitolato al precedente art. 17. 
 

Art.19  – ONERI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 

 Sono a carico del Fornitore: 

- tutti gli oneri relativi all’attività dei processi, adempimenti ed interventi per la tutela della salute e 
sicurezza dei dipendenti sui luoghi di  lavoro, come previsto dal piano aziendale predisposto ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché tutti gli oneri ed interventi relativi e conseguenti all’attuazione del 
relativo piano di sicurezza compresa la dotazione, a tutto il personale impiegato nella gestione del 
servizio, di divise e di dispositivi di protezione individuale  adeguati alle specifiche funzioni svolte; 

- in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, ivi comprese l’individuazione e 
le relative competenze professionali, del responsabile per la sicurezza e del responsabile del servizio i 
cui nominativi dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante prima dell’inizio del servizio; 

- l’applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni economiche e normative previste dai 
contratti collettivi nazionali di categoria anche se il Fornitore risulti non aderente ad associazioni 
firmatarie dei predetti CCNL, nonché dei contratti territoriali di categoria vigenti, impegnandosi ad 
osservarne integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro 
sostituzione. In caso di inottemperanza accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata 
dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante comunicherà al Fornitore e, se del caso, anche 
all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata. In caso di persistenza di tale inadempienza, la 
Stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva per far fronte agli obblighi contrattuali 
predetti; 

- l’applicazione di tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, relativi al personale 
impegnato nell’esecuzione del servizio, con espresso riferimento alle coperture INPS e INAIL previste 
per esso dalla vigente normativa. In tale ambito, qualora vi fosse contribuzione (TFR) al Fondo di 
categoria il Fornitore si obbliga ad essere sempre in regola con i relativi versamenti. 
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In tale ambito si precisa che, prima dell’inizio del servizio, il Fornitore è tenuto a produrre: 

- comunicazione del personale impegnato nell’esecuzione del servizio, con specificazione delle relative 
mansioni, del responsabile della sicurezza e del servizio; 

- dichiarazione di certificazione di regolarità e correttezza contributiva degli enti previdenziali ed 
assistenziali; 

- documentazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa alla tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- elenco degli automezzi utilizzati durante l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto con tutta la 
documentazione a corredo degli stessi; 

- elenco di tutte le attrezzature utilizzate con tutta la documentazione a corredo anche quella relativa 
all’omologazione CEE. 

 

Art.20 - SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO  

 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di far sorvegliare l’effettuazione del servizio di cui al 

presente appalto da personale incaricato ed il Fornitore non potrà avere comportamenti (anche omissivi) che 

in qualche modo possano limitare tale controllo.  

 Fermo restante la facoltà di cui sopra, il Fornitore non è esonerato dalle sue responsabilità 

nell’espletamento del servizio che dovrà avvenire sempre nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di 

sicurezza. 

Art. 21 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI 

 Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, in 
vigore al 28 maggio 2018: 
a. i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto 

e per le finalità strettamente connesse; il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con 
elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
c. l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 
d. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla Struttura del titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

e. il titolare garantisce all’interessato in qualsiasi momento, di esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai dati personali; 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 

l’esercizio dei suoi diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti a violazione della normativa (art. 82) 

f. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agnello - Piazza Matteotti n. 24 
g. il DPO è il dr. Aniello Gargiulo contattabile. 

- telefono: 0815332205 / Mobile 33574774100 
- mail: dpo@comune.sant-agnello.na.it 
- pec : aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it 

 
 
 
 

mailto:dpo@comune.sant-agnello.na.it
mailto:aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it
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ART. 22 - RUP E DIRETTORE DI ESECUZIONE 

Il RUP del presente affidamento è il sig. Maresca Antonio (in servizio presso questa Unità), che ha 

anche il compito di sovrintendere all’esecuzione del contratto.  

L’appalto è soggetto a verifica di conformità per assicurare che l’oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel 

rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

Tale verifica verrà effettuata dal RUP – Sovrintendente all’esecuzione del contratto – in 

contraddittorio con il Fornitore o suo delegato, con l’obbligo di verbalizzare le operazioni eseguite ed il 

relativo esito. 

L’esito positivo è vincolante per l’emissione dell’ordine di pagamento della fattura.  

Il Direttore di esecuzione del contratto è il F.D. della T.U.O.C. Dr. Aniello Gargiulo. 

 

Art.23 - FORO COMPETENTE 

Per le risoluzioni di eventuali controversie è competente il Foro di Torre Annunziata. 

 

 


