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DOCUMENTI E NORME DI GARA 
 

Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si intende composto dei successivi articoli sotto riportati. 

Le prestazioni oggetto della presente gara dovranno essere eseguite con le modalità previste nel Contratto, nel 
Bando e nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e suoi allegati tecnici; per quanto non 
espressamente indicato nei documenti sopra citati, si fa riferimento alle vigenti norme di legge. 

L’Appaltatore è soggetto all’osservanza delle disposizioni legislative vigenti e regolamentari nonché alle norme 
interne di ETRA S.p.A. in vigore presso gli impianti di proprietà di quest’ultima.  
La sottoscrizione del contratto equivale anche ad espressa ed incondizionata accettazione, da parte 
dell’Appaltatore, di quanto esposto nel presente Capitolato. 

Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si intende composto dei successivi articoli e degli allegati tecnici 
sotto riportati: 
1. Regolamenti accesso Impianti.pdf; 
2. MD.409.03 autodichiarazione ai fini della sicurezza sul lavoro; 
3. “DGUE Documento di Gara Unico Europeo.doc”; 
4. Fascicolo A; 
5. Fascicolo B; 
6. Fascicolo C; 
7. Fascicolo D; 
8. Allegato E_elenco pezzi e componentistica di ricambio  
9. Accordo di riservatezza  

 

Art. 1 - INTERPRETAZIONE DELLE NORME REGOLANTI LA FORNITURA E CONTROVERSIE 

Le norme stabilite dal presente documento di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In 
caso di discordanza e/o incertezza nella definizione delle corrette procedure di fornitura andrà preferita l’opzione 
che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da ETRA S.p.A., secondo i 
principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità. 
Qualunque contestazione dovesse insorgere o manifestarsi nel corso del periodo di validità dell’affidamento della 
fornitura non darà mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 
modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da ETRA S.p.A. In caso 
contrario, tale comportamento sarà ritenuto grave inadempimento contrattuale e potrà dar luogo alla immediata 
risoluzione contrattuale ai sensi degli articoli “Penali” e  “Risoluzione del contratto”. 
 
Con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione per integrale accettazione del presente Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale, il concorrente dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, di osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste senza riserva alcuna.  
Con la presentazione dell'offerta, l’Impresa concorrente assicura di essere pienamente edotta e di avere tenuto 
debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse per acquisire una perfetta 
conoscenza delle condizioni operative in cui dovrà svolgere le prestazioni e di accettarle in pieno, obbligandosi ad 
eseguire tutte le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante, interventi opzionali inclusi. 
Riconosce altresì di essere a conoscenza dei luoghi dove dovranno essere svolte le prestazioni, della localizzazione 
dei siti di ETRA S.p.A. in cui sarà chiamata ad operare ed infine della possibilità di dover intervenire in presenza di 
altre ditte che potranno condizionare e vincolare il normale decorso delle prestazioni. 
Qualora insorgano maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione, l’Aggiudicatario non potrà rivalersi in alcun modo 
su ETRA S.p.A. 
 

Art. 2 – OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto l’espletamento, da parte della Ditta aggiudicataria secondo le modalità meglio specificate 
in seguito, delle seguenti prestazioni da rendersi nel territorio servito da ETRA SpA: 
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a) Fornitura di n. 4 presse stazionarie multiutenza scarrabili elettriche con sistema di compattazione a 
cassetto, nuove di fabbrica. 

Le caratteristiche tecniche e meccaniche delle attrezzature richieste sono definite nel fascicolo A e C. Le 
attrezzature fornite dovranno rispettare quanto previsto nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0. 

b) Gestione dei dati informatici e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature fornite 

Assieme alla fornitura delle attrezzature di cui al punto precedente è richiesta l’attività di manutenzione 
sull’attrezzatura fornita, da realizzarsi secondo le specifiche delineate nel fascicolo B e C. 

c) Revamping di attrezzature di proprietà di ETRA S.p.A.  

ETRA affiderà l’attività di conversione e ammodernamento di un minimo di 25 attrezzature adibite alla raccolta 
rifiuti (press container) di proprietà di ETRA e già in uso. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche delle 
attrezzature e sulle modalità con cui dovrà essere realizzata la riconversione , si vedano le specifiche delineate 
in seguito e nei fascicol1 A, C e D.  

In seguito alla riconversione, verrà richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria di dette attrezzature, da 
eseguirsi secondo le specifiche e gli standard previsti per le attrezzature di nuova fornitura già delineate nel 
fascicolo B e C.  

NOTA BENE: l’attività di revamping descritta è da considerarsi strategica per ETRA SpA. Per tale motivo, si 
rende noto che non saranno prese in considerazione (e i candidati saranno esclusi dalla procedura di gara 
senza possibilità di essere riammessi) le offerte formulate senza che siano rispettate le seguenti disposizioni: 
- prima di presentare l’offerta, il candidato dovrà mettersi in contatto con ETRA SpA ai fini di un sopralluogo 

congiunto in cui gli saranno fornite tutte le indicazioni e le informazioni che riterrà utili ai fini dell’elaborazione 
di una valida offerta. L’appuntamento ai fini del sopralluogo dovrà essere richiesto con un preavviso non 
inferiore a n. 7 giorni lavorativi; in caso contrario, ETRA non potrà garantire la presenza del tecnico di 
riferimento. 

- in sede di sopralluogo, al concorrente verrà chiesto di sottoscrivere apposito Accordo di Riservatezza 
(come da fac simile allegato) al fine di tutelare i proprietari di eventuali informazioni riservate che dovessero 
essere rivelate. Resta inteso che la mancata sottoscrizione dell’Accordo di Riservatezza impedirà al 
concorrente di presentare valida offerta.  

L’eventuale offerta presentata in assenza di sopralluogo e/o di sottoscrizione dell’Accordo di Riservatezza non 
verrà considerata e, il candidato, escluso senza possibilità di riammissione alla procedura di gara. 

Attività e prestazioni opzionali 

Fin dalla data di avvio del contratto ed entro i 48 mesi di vigenza dello stesso, ETRA si riserva la facoltà di 
richiedere anche l’esecuzione delle seguenti attività: 

d) Fornitura di ulteriori presse stazionarie multiutenza scarrabili elettriche con sistema di compattazione a 
cassetto, nuove di fabbrica 

Etra si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di un massimo di ulteriori 25 presse delle stesse 
caratteristiche di quelle facenti parte della fornitura garantita di cui al punto a). 

Alla fornitura opzionale, se richiesta in tutto o in parte, saranno applicate le condizioni contrattuali previste per la 
fornitura “garantita” di cui al punto a). Le attrezzature fornite dovranno rispettare quanto previsto nell’ambito del 
Piano Nazionale Industria 4.0. 

e) Gestione dei dati informatici e manutenzione delle press opzionali fornite  

Etra potrà richiedere la gestione dei dati informatici e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature opzionali eventualmente acquistate; le attività saranno da realizzarsi secondo le specifiche delineate 
nel fascicolo B e C.  
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f)  Revamping di attrezzature di proprietà di ETRA S.p.A.  

ETRA si riserva di affidare l’attività di conversione e ammodernamento di tutte le attrezzature riportate nel 
fascicolo D: si tratta di press containers o campane interrate o dispositivi di accesso controllato ad aree 
riservate. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche delle attrezzature e sul numero delle stesse, si vedano le 
specifiche delineate nel fascicolo D.  
All’attività, se richiesta, saranno applicate le condizioni contrattuali previste con riferimento ale prestazioni sub c). 

In seguito alla riconversione, verrà richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria di dette attrezzature, da 
eseguirsi secondo le specifiche e gli standard previsti per le attrezzature di nuova fornitura. 

 

Art. 3 – DURATA, IMPORTO E QUANTITA’  

Il contratto avrà la durata di 48 mesi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Il valore dell’appalto, calcolato sull’importo massimo di fornitura (quantità garantite più quantità opzionali, 
manutenzione e riconversione) è pari ad euro 2.199.300,00.-.  
Nulla sarà dovuto al fornitore in caso di mancata attivazione della fornitura opzionale o delle altre attività che ETRA 
si riserva di richiedere a sua totale discrezione.  
Ai fini degli obblighi di gestione della sicurezza connessi al contratto si precisa che : 
1. L'attività consta di una mera fornitura di materiale/attrezzature presso i piazzali di Etra S.p.a., non esponendo la 
ditta fornitrice a rischi specifici.  
2. Il documento DUVRI non verrà elaborato ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D.Lgs. N. 81/08 . 
3. Gli oneri della sicurezza sono stati stimati pari a zero (art. 26 comma 5 del D.Lgs. N .81/08). 

Non sono stati rilevati costi relativi alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/08. 

Alla scadenza del termine fissato, il contratto s’intenderà risolto senza bisogno di particolari formalità, anche nel 
caso in cui la capienza economica del contratto non sia ancora esaurita e senza che per questo la ditta appaltatrice 
possa accampare diritti o pretese di sorta.  

Nel caso in cui la capienza economica del contratto sia stata interamente esaurita prima della scadenza temporale 
sopra fissata, ETRA S.p.A. potrà: 

1. incrementare la quantità di prestazioni richieste, e conseguentemente il valore del contratto, nel rispetto 
dell’art. 106, del D. Lgs. 50/2016, oppure  

2. prorogare il contratto e conseguentemente il valore del contratto stesso, fino all’espletamento e 
all’aggiudicazione di una nuova gara oppure  

3. dichiarare concluso il contratto senza che la ditta appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta se 
non il pagamento delle sole prestazioni svolte e/o già affidate. 

 

DEFINIZIONE BASE D'ASTA    

    

FORNITURA BASE N. €/cad € TOT 48 mesi 

FORNITURA PRESS 4 47.000,00 188.000,00 

MANUTENZIONE ORD 44 500,00 88.000,00 

MANUTENZIONE STRAORD 44 350,00 61.600,00 

REVAMPING 25 6.000,00 150.000,00 

   487.600,00 

    

FORNITURA OPZIONALE    

FORNITURA PRESS 25 47.000,00 1.175.000,00 

MANUTENZIONE ORD 38 500,00 76.000,00 

MANUTENZIONE STRAORD 38 350,00 53.200,00 
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REVAMPING 53 6.000,00 318.000,00 

BLACK BOX 10 2.000,00 20.000,00 
MANUTENZIONE STRAORD 
ALTRO   50.000,00 

SVILUPPO EVOLUTIVO 30 650,00 19.500,00 

   1.711.700,00 

    

BASE D'ASTA 48 MESI   2.199.300,00 
 

 
 

Art. 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura aperta nei settori ordinari, per importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50/2016. 
La procedura di gara sarà svolta con la modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016. 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo o in variante. 

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale. 
La presente procedura non impegna ETRA S.p.A., la quale, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. si riserva di non procedere ad aggiudicazione se l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto purché valida e congrua. 

Le offerte duplici, con alternative, condizionate o comunque formulate in maniera difforme rispetto a quanto 
specificatamente richiesto non saranno ammesse.  

In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto o fallimento dell’Appaltatore, ETRA S.p.A. 
si riserva la facoltà di affidare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni già proposte dallo 
stesso in sede di offerta.  

Etra S.p.A., per giustificati motivi, si riserva la facoltà di revocare, sospendere, prorogare, indire nuovamente o non 
aggiudicare la gara dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo. 

La durata del contratto regolato dal presente Capitolato è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità 
del servizio in capo ad ETRA S.p.A. da parte dei Comuni soci, senza che la ditta aggiudicataria possa accampare 
pretese nel caso in cui i summenzionati Comuni o il costituendo Consiglio di Bacino per i rifiuti (per effetto di 
normativa vigente o sopravvenuta) dovessero optare per un gestore diverso da ETRA S.p.A. 

In tale ipotesi, ETRA S.p.A. potrà recedere dal contratto di affidamento del servizio, completamente o parzialmente, 
anche prima della scadenza pattuita dando un preavviso di almeno 60 gg. rispetto alla data di scadenza 
dell’affidamento a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.  
Resta inteso che la ditta aggiudicataria non potrà accampare nessuna pretesa, se non il pagamento dei servizi 
svolti fino a quel momento. 

Termine di vincolo dell’offerta 

L'offerta concernente la fornitura in questione ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice 
Civile e lo svincolo dalla medesima da parte delle ditte concorrenti potrà avvenire decorso il periodo di 180 
(centoottanta) giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione della stessa, qualora la Stazione Appaltante 
non abbia assunto alcun provvedimento in merito alla sua accettazione. 
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4.1 Documentazione a corredo dell’offerta 

Pena l’esclusione dalla procedura di gara, nella busta contenente l’offerta tecnica dovrà essere allegata la 
seguente documentazione, in lingua italiana, che dovrà essere specifica delle attrezzature fornite (si specifica che 
tale documentazione non potrà in nessun caso costituire implicita accettazione in caso presenti modifiche rispetto ai 
dati minimi richiesti nel presente disciplinare d’oneri): 

Allegare a corredo dell’offerta:  

• dettaglio dei dispositivi di sicurezza presenti;  

• schede tecniche relative all’attrezzatura ed alla componentistica della fornitura offerta ed eventuale depliant 
illustrativo;  

• Copia di copertina ed indice del manuale di uso e manutenzione dell’attrezzatura; 
 

A corredo dell’offerta economica si chiede di presentare quanto segue: 

• Elenco/catalogo dei pezzi e della componentistica di ricambio: l’elenco fornito dalla Ditta dovrà integrare 
l’elenco riportato all’allegato E, riportando, per ciascuna voce, il relativo prezzo; tali importi, unitamente a 
quelli riportati all’allegato E come ribassati dal concorrente, verranno utilizzati per la remunerazione delle 
attività di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie.  

 
 
Si precisa che tutta la documentazione sopra richiesta non sarà oggetto di valutazione. 

Qualora fossero prodotti documenti in lingua diversa dall’italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati dalla 
relativa traduzione asseverata nelle forme di legge in forma e contenuto corrispondenti a quanto elencato. 

Valutazione dell’Offerta Tecnica Qualitativa (C): metodo del “confronto a coppie”.  
 
L’Offerta Tecnica Qualitativa prevede tre (3) criteri, che si riferiscono al possesso di requisiti che saranno oggetto di 
valutazione da parte dei commissari con l’utilizzo del metodo del confronto a coppie (per i dettagli si rimanda al 
Modulo Offerta Tecnica).  
 
Per ciascun Elemento dell’offerta (criterio e sub criterio) indicato nel Modulo Offerta Tecnica (C) ciascun 
componente della Commissione giudicatrice assegnerà, attraverso il metodo del confronto a coppie di seguito 
descritto, un grado di preferenza confrontando le proposte di ciascun concorrente.  
 
Si precisa che l’attribuzione discrezionale delle preferenze alle proposte dei concorrenti avverrà sulla base dei 
Criteri motivazionali specificati nel Modulo Offerta Tecnica.  
 
Qualora i Concorrenti presentino documentazione non in lingua italiana o non leggibile perché scritta a 
mano o in carattere inferiore ai 10 pt, i commissari non la considereranno ai fini della valutazione 
dell’offerta. Qualora venga presentata documentazione di dimensione non conforme alle indicazioni 
riportate nel Modulo Offerta Tecnica (in termini di lunghezza massima), i commissari non valuteranno le 
informazioni contenute nelle pagine eccedenti.  
 
Per il calcolo dei coefficienti necessario all’attribuzione dei punteggi di ciascun criterio e subcriterio tecnico, sarà 
utilizzato il metodo del confronto a coppie con utilizzo della seguente tabella:  
 
 

 B C D E F   TOT 

A 
A=   A=   A=   A=   A=    A   
B=   C=   D=   E=   F=      

B 
  B=   B=   B=   B=     B   
  C=   D=   E=   F=      

C 
    C=    C=   C=     C   
    D=   E=   F=      
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D 
      D=    D=     D   
      E=   F=      

E 
        E=     E   
        F=      

            F   
 
Dove con le lettere A, B, C, D, E ed F sono rappresentate le offerte delle Ditte Concorrenti per ogni criterio / sub-
criterio da calcolare; le tabelle utilizzate conterranno tante caselle quante saranno le possibili combinazioni fra tutte 
le offerte, confrontate a due a due.  
 
Ogni commissario valuterà quale delle due offerte che formano ciascuna coppia sia da preferire, in base alla 
documentazione di accompagnamento presentata dai concorrenti e tenendo conto dei Criteri motivazionali previsti 
nel Modulo di Offerta Tecnica “C”.  
 
In considerazione del fatto che la preferenza può essere più o meno forte, ciascun commissario attribuirà un grado 
di preferenza variabile tra:  

• sei (6=preferenza massima),  
• cinque (5=preferenza grande),  
• quattro (4=preferenza media),  
• tre (3=preferenza piccola),  
• due (2=preferenza minima),  
• uno (1=parità).  

 
In caso di incertezza di valutazione, il commissario attribuirà un grado di preferenza intermedio.  
 
In ciascuna casella sarà collocata la lettera corrispondente all’offerta del Concorrente che è stata preferita con il 
relativo grado di preferenza:  

 B 

A A= 5 

  
 
In caso di parità, saranno collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad 
entrambe.  

 B 

A 
A= 1 

B= 1 
 
 
Terminato il confronto delle coppie, saranno sommati i valori (gradi di preferenza) attribuiti ad ogni offerta (sub-
criterio) da parte di tutti i commissari.  
 
Le somme provvisorie così risultanti saranno trasformate nei coefficienti definitivi, riportando ad uno (1) la somma 
più alta e proporzionando a tale valore le altre somme.  
 
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre) e maggiori o uguali a 7 (sette), i coefficienti verranno 
determinati con il seguente metodo: ogni Commissario, seguendo i criteri motivazionali, attribuirà 
discrezionalmente, per ogni operatore economico, un coefficiente, variabile tra 0 e 1, successivamente si procederà 
a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
Tutti i singoli punteggi saranno determinati calcolando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
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Art. 5 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti, sin dalla data di presentazione delle offerte, dovranno essere in possesso, a pena d’esclusione, dei 
requisiti necessari per svolgere le prestazioni oggetto della presente gara, che dovranno essere autocertificati in 
sede di gara. 

Requisiti di ordine generale 
Possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Requisiti di idoneità professionale 
Essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente, per attività oggetto dell’appalto; nel caso di società di 
cooperative e di consorzi di cooperative, dichiarare di essere iscritto all’Albo Nazionale delle cooperative tenuto 
presso la C.C.I.A.A. (art.83 co.3 D. Lgs 50/2016). 

Requisiti di capacità tecnica 
a) aver realizzato nel corso del triennio 2017 – 2018 - 2019 con buon esito certificato da idonea documentazione 

(copia fatture, copia DDT, altro) la vendita di almeno 5 attrezzature multiutenza similari a quelle oggetto della 
presente procedura di gara, indicandone caratteristiche, committente, data e importo di vendita; 

b) essere in possesso di certificazione ISO 9001:2015 o certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in 
altri Stati UE; 

c) essere in possesso di un sistema interno di gestione ambientale sul modello della normativa EMAS o ISO 14001 
od equivalente. A dimostrazione del requisito richiesto, il partecipante dovrà presentare copia del certificato o, in 
alternativa, relazione sulle procedure attuate presso la propria organizzazione. In caso di aggiudicazione, ETRA 
SpA analizzerà e valuterà le procedure adottate al fine di accertarne la corrispondenza agli standard ISO 14001 
o EMAS: a tal fine, procederà a controlli ispettivi periodici per la verifica dell’effettiva applicazione del sistema; la 
Ditta dovrà consentire l’esecuzione di audit ed ispezioni presso le sedi societarie e si impegna a mettere a 
disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti necessari alle suddette verifiche;  

d) essere in possesso di un sistema interno di gestione della sicurezza sul modello della normativa BS OHSAS 
18001 od equivalente. A dimostrazione del requisito richiesto, il partecipante dovrà presentare copia del 
certificato o, in alternativa, relazione sulle procedure attuate presso la propria organizzazione. In caso di 
aggiudicazione, ETRA SpA analizzerà e valuterà le procedure adottate al fine di accertarne la corrispondenza 
agli standard OHSAS 18001: a tal fine, procederà a controlli ispettivi periodici per la verifica dell’effettiva 
applicazione del sistema; la Ditta dovrà consentire l’esecuzione di audit ed ispezioni presso le sedi societarie e si 
impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti necessari alle suddette verifiche. 

 
Prima della stipula del contratto ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario i documenti 
giustificativi a comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara. 
 

Raggruppamento temporaneo d’impresa 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’impresa i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti 
da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento; il requisito di capacità tecnica di cui al punto a) dal 
raggruppamento nella sua interezza. La partecipazione alla gara in RTI è disciplinata dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016. 
 

Sopralluogo obbligatorio: 

Si fa obbligo all’Appaltatore di prendere esatta visione dei luoghi oggetto del servizio attraverso l’effettuazione di un 
sopralluogo prima della scadenza della gara, come precisato al punto 2.2.1 del CSA presente tra gli allegati di gara. 

Prima di presentare l’offerta, il candidato dovrà mettersi in contatto con ETRA SpA ai fini di un sopralluogo 
congiunto in cui gli saranno fornite tutte le indicazioni e le informazioni che riterrà utili ai fini dell’elaborazione di una 
valida offerta. L’appuntamento ai fini del sopralluogo dovrà essere richiesto con un preavviso non inferiore a n. 7 
giorni lavorativi; in caso contrario, ETRA non potrà garantire la presenza del tecnico di riferimento.  

Durante l’esecuzione del sopralluogo il personale dovrà essere dotato di calzature antinfortunistiche e indumenti ad 
alta visibilità (almeno il gilet).  
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L’avvenuta effettuazione del sopralluogo sarà documentata, da parte delle ditte concorrenti, con la riconsegna, al 
momento della presentazione dell’offerta, della scheda di sopralluogo sottoscritta (allegata) che sarà consegnata 
alla ditta da un incaricato di ETRA S.p.A. a sopralluogo effettuato. La scheda dovrà essere poi allegata nella 
apposita sezione all’interno della busta di qualifica.  
Con il sopralluogo e la sottoscrizione dell’offerta l’Appaltatore assicura quindi di essere pienamente edotto delle 
condizioni operative in cui dovrà svolgere il servizio. 
 

Art. 6 – TEMPI UTILI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Nello svolgimento delle prestazioni la ditta dovrà rispettare le seguenti tempistiche di intervento, pena applicazione 
delle apposite sanzioni e penali definite all’art. 19. 

ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con l’avvio anticipato del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

 
6.1 Fornitura delle attrezzature 
Per richiedere la fornitura delle attrezzature (anche di quelle opzionali) Etra emetterà “ordini di consegna”. 

Ciascun ordine di consegna emesso da ETRA avrà ad oggetto un massimo di n. 6 press containers. 

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare le attrezzature nel termine massimo di 120 giorni naturali e consecutivi 
dalla data dell’ordine, con eccezione del primo ordine, che dovrà essere evaso nel termine di 90 giorni. 
Entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’aggiudicazione definitiva, la ditta aggiudicataria 
dovrà presentare almeno una attrezzatura finita e pronta all’uso conforme alle caratteristiche richieste ed agli 
impegni presi in sede di presentazione dell’offerta, che verrà sottoposta a collaudo da parte della stazione 
appaltante.  
 
Nel caso in cui l’attrezzatura non dovesse superare il collaudo il fornitore avrà a disposizione il termine massimo di 
15 giorni naturali e consecutivi per effettuare gli adeguamenti richiesti. Durante tale periodo verranno applicate le 
apposite penali previste all’art. 19. Il decorso del termine massimo assegnato senza che la ditta abbia consegnato il 
nuovo prototipo, e/o ove l’attrezzatura non avesse superato l’ulteriore collaudo, darà la facoltà ad ETRA S.p.A. di 
dichiarare il concorrente decaduto dall’aggiudicazione con effetto immediato e senza bisogno di ulteriori formalità, e 
di passare al secondo concorrente classificato in graduatoria alle condizioni da questi offerte in sede di 
partecipazione alla gara. Nel caso di esercizio della suddetta facoltà, ETRA provvederà a trattenere eventuali 
cauzioni versate.  
 
Le attrezzature oggetto di fornitura dovranno essere identiche a quella che ha superato il collaudo (salvo eventuali 
migliorie tecnico – strutturali concordate), perfettamente funzionanti; resta inteso che ciascuna attrezzatura fornita 
verrà sottoposta a collaudo, e che in caso di esito negativo dello stesso verranno applicate le apposite penali 
previste dall’art. 19 per “attrezzatura non conforme”.  
 
Decorso il termine massimo previsto per la consegna senza che la ditta abbia consegnato le attrezzature 
perfettamente funzionanti, si applicheranno le penali per “mancato rispetto dei tempi di consegna” per un massimo 
di 30 giorni, decorsi inutilmente i quali ETRA S.p.A. avrà facoltà di dichiarare il concorrente decaduto 
dall’aggiudicazione con effetto immediato e senza bisogno di ulteriori formalità, e di passare al secondo concorrente 
classificato in graduatoria alle condizioni da questi offerte in sede di partecipazione alla gara, trattenendo altresì 
eventuali cauzioni versate. 

Nell’ipotesi di ordini ravvicinati da parte della Stazione appaltante (intendendo per tali, due ordini emessi a meno di 
90 giorni di distanza l’uno dall’altro), il tempo utile di evasione dell’ordine di consegna più recente decorrerà dal 
61esimo giorno dalla data dell’ordine precedente. A titolo di esempio: 

- ordine n. 4 del 01/03/2018: fornitura di n. 3 press – da evadere entro il 29/06/2018 (120 giorni) 
- ordine n. 5 del 01/04/2018: fornitura di n. 4 press – da evadere entro il 28/08/2018 (anziché entro il 

30/07/2018) 
I tempi utili di consegna cominceranno a decorrere dalla data dell’ordine di consegna emesso dal Direttore 
dell’esecuzione, ordine che potrà essere successivo o simultaneo alla stipula del contratto o all’avvio anticipato 
dell’esecuzione della fornitura.  
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Non sono ammesse per alcun motivo sospensioni dei termini di consegna indicati per chiusure dovute a ferie o 
festività. 
 
6.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Le attività di manutenzione ordinaria dovranno avere cadenza semestrale (da svolgersi indicativamente nei mesi di 
aprile/maggio ed ottobre secondo una programmazione definita dalla Stazione Appaltante). Per maggiori dettagli 
relativi alle attività di manutenzione ordinaria si veda quanto riportato nel fascicolo B. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti con modalità tali da garantire il ripristino del 
perfetto funzionamento dell’attrezzatura entro 72 ore (solari consecutive) dalla segnalazione del malfunzionamento.  
E’ richiesta la disponibilità di un’officina meccanica (interna, o per mezzo di contratti o convenzioni con Ditte terze) 
ove poter effettuare le operazioni di riparazione che si rendessero necessarie. Per maggiori dettagli relativi alle 
attività di manutenzione straordinaria si veda quanto riportato nel fascicolo B. 
 
6.3 Revamping delle attrezzature esistenti 

L’attività verrà ordinata e realizzata sulla base di programma definito dalla Stazione Appaltante a sua totale 
discrezione quanto a numero, tipologia e caratteristiche delle attrezzature riportate nel fascicolo D.  

A far data dalla richiesta di ETRA SpA, la Ditta avrà a disposizione il termine massimo di 100 giorni naturali e 
consecutivi per rendere effettivo il progetto di adeguamento sulla base dell’offerta tecnica presentata. Entro il 
termine indicato, infatti, la ditta dovrà consegnare, in località indicata da ETRA SpA, un prototipo che verrà 
sottoposto a collaudo al fine di verificarne la piena funzionalità ed aderenza alle specifiche tecniche e funzionali 
richieste dai documenti di gara e dettagliate nei documenti tecnici presentati dalla Ditta a corredo dell’offerta 
tecnica. Terminate con esito positivo le operazioni di collaudo (che si concluderanno indicativamente nel termine di 
7 giorni), la Ditta potrà procedere con le operazioni di revamping sulla base della programmazione definita dalla 
Stazione Appaltante. 

L’attività verrà richiesta dalla Stazione Appaltante sulla base di “ordini di consegna” che avranno ad oggetto 
ciascuno un massimo di 10 attrezzature: per ciascun singolo ordine la Ditta avrà a disposizione 30 giorni naturali e 
consecutivi per terminare le operazioni di conversione e consegnare le attrezzature presso il luogo indicato da 
ETRA SpA. 

L’attività di revamping dovrà essere realizzata mantenendo inalterata la capacità di conferimento da parte degli 
utenti: nel caso l’attività si dovesse protrarre per un tempo superiore alle 48 ore consecutive per ciascuna singola 
attrezzatura, la Ditta dovrà provvedere alla temporanea sostituzione dell’attrezzatura con altra che garantisca le 
stesse funzionalità.  

Si specifica che i costi e qualsiasi altro onere connessi alla sostituzione, al trasporto e relativo all’organizzazione e 
all’effettuazione del ritiro o della consegna del prototipo e delle attrezzature ai fini della riconversione sono da 
intendersi a totale carico della Ditta, che nulla potrà pretendere da ETRA S.p.A. a titolo di ristoro delle spese 
sostenute. 

Resta inteso che i termini temporali massimi indicati devono ritenersi tassativi e, ove non dovessero essere 
rispettati, daranno titolo all’applicazione delle apposite penalità previste dall’art. 19.  

In seguito all’attività di revamping la ditta dovrà certificare, con apposita dichiarazione di conformità, che 
l’attrezzatura è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalle pertinenti Direttive vigenti. 
 
Sviluppo evolutivo 

Fermo quanto previsto dal presente Capitolato e dal fascicolo C allegato, la Ditta si dichiara disponibile a fornire 
assistenza e formazione in caso di sviluppi evolutivi del software che si rendessero necessari durante la vigenza 
contrattuale (ad esempio, in seguito ad adeguamenti normativi o ad intervenute esigenze della Stazione 
Appaltante). L’attività verrà remunerata “a giornata” intendendo per tale una giornata lavorativa composta di 8 ore. 
Resta inteso che l’attività formativa richiesta verrà pagata sulla base delle effettive ore prestate, in misura 
proporzionale alla quotazione “ a giornata” offerta.  



 

 
10 

 

A riguardo, si specifica anche che la Stazione Appaltante non riconoscerà alcun costo di trasferta legato all’attività 
formativa richiesta: quanto offerto con riferimento alla voce specifica dovrà, dunque, essere omnicomprensivo di 
qualsivoglia costo od onere collegato alla prestazione resa (pernottamento, viaggio, pasto, etc). 
 
 

Art. 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Tutte le attrezzature di cui viene richiesta la fornitura dovranno corrispondere alle specifiche contenute negli allegati 
tecnici; per quanto non precisato, le attrezzature dovranno corrispondere alle caratteristiche standard delle 
attrezzature ordinariamente utilizzate nei servizi di raccolta rifiuti urbani. 
I press-containers oggetto di fornitura dovranno essere trasportati e consegnati nei siti indicati da ETRA S.p.A. Le 
richieste di fornitura delle attrezzature in oggetto saranno commissionate di volta in volta in base alle specifiche 
necessità di ETRA S.p.A.  
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze relative all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente Capitolato, con assoluto esonero di ETRA S.p.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a 
proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto di gara secondo quanto prodotto in sede di partecipazione alla gara, 
nell’osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia e rispettando quanto previsto dal 
presente Capitolato. A tal fine deve disporre, durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, di attrezzature, 
personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in oggetto, nel pieno 
rispetto della vigente normativa applicabile. 
Ciascuna attrezzatura fornita dovrà essere consegnata operante, chiavi in mano, completa di tutte le omologazioni, 
perizie, certificazioni e collaudi necessari per renderla conforme alla normativa vigente ed all’attività a cui è adibita 
(raccolta rifiuti).  
II prezzo d'offerta deve intendersi comprensivo di un corso d'istruzione all'utilizzo, controllo e manutenzione 
ordinaria dell’attrezzatura per gli operatori, nei tempi e modi richiesti da Etra S.p.A., e comunque sufficiente a fornire 
qualsiasi chiarimento sull'utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura. 
Sono a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti ulteriori oneri: 

a. la fornitura, in almeno 2 copie cartacee, della documentazione di corredo obbligatoria ai sensi della 
Direttiva macchine (D. Lgs. n. 17/2010), comprensiva dei manuali di uso e manutenzione, redatti 
secondo i dettami delle direttive applicabili, della dichiarazione di conformità, e della marcatura CE, dei 
manuali per gli interventi di riparazione, completi di schemi aggiornati di ogni impianto di bordo; 

b. la fornitura, in almeno 3 copie cartacee, di documentazione attestante la marca, il tipo, la provenienza e 
la casa costruttrice per ogni singolo componente. 

c. la redazione e la fornitura di Istruzione operativa sintetica in formato cartaceo per l’utilizzo di ciascuna 
attrezzatura con evidenza degli eventuali rischi residui. 

d. la fornitura, per ciascuna attrezzatura consegnata, di almeno 10 copie di chiavi per le serrature di primo 
livello e almeno 10 copie di chiavi per le serrature di secondo livello (si vedano specifiche riportate nel 
fascicolo A). 

Tutta la documentazione pertinente e prevista dalla legislazione vigente ed applicabile, ivi inclusa quella di cui ai 
punti precedenti, deve essere consegnata contestualmente alla fornitura di ogni singola attrezzatura. 

Tutta La suddetta documentazione dovrà essere fornita anche su supporto digitale, in formato PDF, Word o 
equivalenti Open Source e dovrà risultare ricercabile con le funzionalità del software di lettura (non saranno 
pertanto ammesse come valide scansioni di documenti). 
La mancata consegna della suddetta documentazione secondo le specifiche richieste avrà come conseguenza 
l’applicazione delle apposite penali previste dall’art. 19.  
L’aggiudicatario dovrà inoltre rispettare le seguenti disposizioni, pena l’applicazione delle apposite penali previste 
alla voce “altre residuali” dell’articolo 19: 

• completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché 
adozione di modalità esecutive idonee, disponendo di mezzi e di organico sufficienti, atte a garantire il 
puntuale e corretto svolgimento delle prestazioni, secondo quanto previsto dal presente capitolato 
d’appalto, e massima sicurezza nell’espletamento dello stesso; 

• indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico, cui ETRA potrà far riferimento per 
qualsiasi motivo, tutti i giorni festivi compresi dalle ore 7.30 alle ore 22.30. La Ditta dovrà inoltre fornire i 
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recapiti per l’invio delle richieste, numeri di fax e di telefono fisso/mobile nonché indirizzi di posta 
elettronica; 

• avvisare tempestivamente delle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio, e segnalare 
immediatamente tutte le circostanze e fatti che ne possano impedire il regolare svolgimento; 

• esibire in qualsiasi momento, e su semplice richiesta di ETRA, copia dei pagamenti relativi al personale di 
servizio; 

 

Art. 8 - SUBAPPALTO 

Trova applicazione l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L’Aggiudicatario potrà affidare in subappalto, previa 
autorizzazione di ETRA S.p.A. esclusivamente quelle attività per le quali abbia indicato in sede di presentazione di 
offerta la volontà di avvalersi del subappalto e fra la terna dei soggetti indicati come subappaltatori (art.105 co.6). In 
ogni caso il limite massimo subappaltabile è pari al 40% dell’importo contrattuale. 
L’Aggiudicatario resterà comunque responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto, 
nonché delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l’autorizzazione al subappalto. 
 

Art. 9 - CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE, CONTESTAZIONI, PAGAMENTI, DURC E VERIFICA DI 
CONFORMITÀ FINALE  

L’emissione della fattura dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto di 
ETRA S.p.A. a seguito dell’accertamento delle prestazioni effettuate. 
La fattura dovrà essere intestata ad Etra S.p.A., Largo A. Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI) ed emessa 
obbligatoriamente in formato elettronico (Legge 205/2017), e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) 
dell’Agenzia delle Entrate.  
Le fatture emesse con modalità differenti si intenderanno come non emesse, salvo i casi di esenzione previsti dalla 
normativa.    
La gestione automatizzata dei dati contenuti nelle fatture elettroniche richiede il corretto e integrale inserimento, nei 
documenti contabili o negli applicativi che potranno essere messi a disposizione, dei dati previsti dalle procedure di 
Etra S.p.A., nel rispetto della nuova normativa e sintetizzati nelle disposizioni seguenti: 

- l'oggetto della fattura deve essere descritto in modo esaustivo e non generico al fine di consentire la 
corretta identificazione della prestazione per i necessari controlli; 

- il numero del Contratto/Ordine/Buono d'acquisto e il codice CIG, se presenti, devono essere riportati sia 
sul documento di consegna/consuntivo/rapportino o altra documentazione simile, sia sulla fattura 
elettronica; 

- per beni/servizi contabilizzati solo a consuntivo, deve essere trasmessa entro massimo dieci giorni al 
reparto richiedente la rendicontazione eseguita. 

Il mancato rispetto delle disposizioni suddette comporta l’interruzione della decorrenza dei termini di pagamento. 
Non verranno rispedite conferme d’ordine. 
Etra Spa risulta fra i soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 
17-ter, comma 1-bis, del D.P.R.26/10/1972 n.633, pertanto a fronte di una fattura ricevuta, verrà erogato il solo 
corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'Erario. Le fatture dovranno riportare la descrizione 
"Split Payment, ex art. 17 ter DPR 633/72" o dicitura similare. 
 
Il Contraente, gli eventuali subappaltatori e gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese sono soggetti agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.  
Si precisa, a tal proposito, che la fattura emessa dovrà riportare il CIG e il numero di contratto di riferimento.  
L’emissione di fatture prive di CIG o con CIG errati potrebbe comportare il non rispetto dei tempi di pagamento per 
cause non opponibili a ETRA S.p.A.  
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 
bancario/postale nel quale Etra S.p.A. accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del 
presente contratto entro i termini di pagamento, nonché contestualmente, si impegna a comunicare le generalità ed 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.  
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa all’affidamento, 
anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti della Ditta Incaricata, sia stata eseguita senza avvalersi degli 
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strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..  
Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di Vicenza - della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, le ritenute possono essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
 
Ai sensi dell’art.105, comma 13, ETRA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista 
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore dovrà comunicare ad ETRA la parte delle 
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta 
motivata di pagamento.  
Tali informazioni dovranno pervenire con l’apposita modulistica predisposta da Etra S.p.A. in allegato al certificato di 
pagamento se previsto o in concomitanza all’emissione della fattura elettronica a pena dell’interruzione della 
decorrenza dei termini di pagamento. 
In caso di raggruppamento temporanei d’impresa la fatturazione nei confronti della stazione appaltante deve 
avvenire da parte delle singole imprese costituenti l’ATI relativamente alla propria quota di lavori eseguiti. 
Il pagamento del SAL o delle fatture andrà effettuato, per l’intero importo, esclusivamente all’impresa capogruppo ( 
è illegittima ogni diversa modalità operativa). 
Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Etra S.p.A. procederà alla verifica di cui all’art. 
2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta all’Agenzia 
delle Entrate e Riscossione, eventuali inadempimenti in materia tributaria a carico dell’appaltatore o eventuali 
subappaltatori. 
Gli oneri relativi alla sicurezza saranno riconosciuti in un’unica soluzione, contestualmente al primo pagamento che 
verrà effettuato. 
  

Art. 10 - GARANZIE 

Salvo diversa pattuizione, sull’intera fornitura si intende operante una garanzia di 24 mesi il cui costo si intende 
completamente incluso in quello di fornitura offerto in sede di partecipazione alla gara.  
Durante il periodo di vigenza della garanzia l'affidatario è tenuto ad eseguire sollecitamente, a propria cura e spese, 
tutte le sostituzioni e le opere necessarie a riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati e dovuti 
a cattiva produzione, a scadente qualità dei materiali impiegati o a difettoso assemblaggio delle attrezzature. 
Durante il periodo di vigenza e validità della garanzia è ammesso un fermo macchina non superiore a 4 (quattro) 
giorni lavorativi, trascorsi i quali la ditta aggiudicataria si obbliga a fornire (e a posizionare nello stesso sito) a 
propria cura e spese un’attrezzatura sostitutiva e con le stesse caratteristiche tecniche e di funzionalità di quella 
guasta. 
Trascorsi i suddetti termini senza che la ditta aggiudicataria abbia provveduto secondo quanto sopra descritto, Etra 
S.p.A. applicherà l’apposita penale prevista all’art. 19. 
Per tutto il periodo di durata della garanzia, l'Appaltatore garantisce il perfetto funzionamento delle attrezzature 
fornite e si obbliga a sostituire interamente a sue spese tutte le parti e/o le attrezzature stesse che risultassero 
eventualmente difettose. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore 
è tenuto a garantire che le attrezzature in parola siano immuni da vizi che le rendano inidonee all'uso a cui sono 
destinate o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.  
 

Art. 11 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’esecutore; per eventuali varianti introdotte 
dalla stazione appaltante trova applicazione l’art.106 D.Lgs. 50/2016.  
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Art. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO 

ETRA S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni e pregiudizi causati alle persone e/o alle cose (beni 
immobili e mobili, anche registrati) e/o agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni di cui al presente 
contratto. 

L’Appaltatore assume, pertanto, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato 
dell’esecuzione del lavoro, esercizio del servizio, erogazione della fornitura, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed 
è direttamente responsabile dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, per fatti od 
attività connessi con l’esecuzione delle forniture oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale.  

L'Appaltatore è esclusivo responsabile dei danni arrecati a persone o cose appartenenti direttamente ed 
indirettamente alla propria organizzazione d’impresa e a quella delle imprese subappaltatrici utilizzate; a tale titolo, 
l’Appaltatore è obbligato a tenere indenne ETRA S.p.A. da qualsiasi danno, pretesa o molestia arrecata alla 
committente e/o ai terzi e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e 
previdenziali connessi all’utilizzo del proprio personale. 

RCT/O (polizza assicurativa della attività dell’appaltatore) 

L’Appaltatore è tenuto a depositare agli atti copia di una propria copertura assicurativa RCT/O (polizza assicurativa 
della attività dell’appaltatore) con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al 
momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto. La 
mancata consegna e validità della polizza RCT/O dell’attività dell’appaltatore determina l’impossibilità di 
sottoscrivere il contratto e, conseguentemente, la revoca della aggiudicazione del contratto e l’escussione della 
garanzia fideiussoria provvisoria. 
 
L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio 
e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque 
genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti di ETRA SpA di quanto non coperto in tutto o in parte 
dalle suddette coperture assicurative. 
 

Art. 13 - GARANZIE: PROVVISORIA E DEFINITVA 

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo delle prestazioni garantite 
(art.93 D.Lgs 50/2016), da produrre tramite fidejussione bancaria o polizza cauzionale. 

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire a favore di ETRA S.p.a. una cauzione definitiva nella misura dettata 
dall’art.103 co.1 D.Lgs.50/2016, nel termine che sarà comunicato con apposita nota; la medesima garanzia sarà 
progressivamente svincolata al termine del periodo di garanzia di ogni macchina costituente la fornitura richiesta. 
 

Art. 14 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI 
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Capitolato, l’Aggiudicatario è obbligato ad 
applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro applicabile, e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni. L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’Aggiudicatario stesso 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
Per l'espletamento della fornitura del presente Capitolato Speciale, l’Aggiudicatario dovrà impiegare esclusivamente 
personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi generali e speciali previsti dalle vigenti leggi in 
materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici. 
L’Aggiudicatario é tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, e successive 
modifiche ed integrazioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.  
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In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, accertata da ETRA S.p.A. o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, 
ETRA S.p.A. stessa ne farà comunicazione all’Aggiudicatario e, se dovuto allo stesso Ispettorato del Lavoro. 
 

Art. 15 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  

ETRA S.p.A. considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e pone quindi la tutela 
dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.  
Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per la Ditta Incaricata quella che le lavorazioni che sono 
oggetto dell’appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene 
del lavoro nonché di tutela ambientale.  
 

Art. 16 - RISERVATEZZA 

Poiché l’esecuzione del contratto richiederà lo scambio tra le parti di informazioni, dati e conoscenze che 
costituiscono patrimonio indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale e possono riferirsi anche a processi interni di ETRA S.p.A., come pure a ricerche, alle 
parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze 
riservati a soggetti che non siano autorizzati.  
Tali informazioni, dati e conoscenze, dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari e 
connessi allo svolgimento delle attività previste dal Capitolato e con modalità che non compromettano in alcun 
modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 
Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in 
particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche. 
Gli obblighi di riservatezza si estendono dalla sottoscrizione del presente accordo, per tutta la durata del contratto 
fino al decimo anno successivo alla stessa, salvo eventuali estensioni del periodo di validità dell’accordo di 
riservatezza stesso da concordare in seguito tra le parti e prima dello scadere del termine suindicato. 
Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo, le parti si impegnano 
reciprocamente a cancellare o a distruggere qualsiasi registrazione, effettuata su qualunque supporto, di tali 
informazioni, dati e conoscenze. 
Nel caso in cui la parte che ha ricevuto le informazioni, i dati e le conoscenze riservati abbia violato gli obblighi di 
riservatezza di cui al presente accordo e tale violazione sia ad essa imputabile, sarà tenuta a corrispondere all’altra 
parte la somma di € 20.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 
 

Art. 17 – REVISIONE DEI PREZZI 

Non sono previste clausole di revisione dei prezzi. 
 

Art. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto divieto di cessione (art.105 co.1 D,Lgs.50/2016) totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione, 
la cessione si intende nulla e la committente potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni 
eventuale danno. 
 

Art. 19 – INADEMPIMENTI, PENALITA’  

In relazione all’esecuzione delle prestazioni relative al presente contratto sono qualificati come inadempimenti, i 
fatti, gli atti ed i comportamenti di seguito classificati:  
 
Inadempimento/evento pregiudizievole Penalità 
Fornitura: tempi di consegna prototipo, mancato 
rispetto 

€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale 
consecutivo fino al quindicesimo  

Fornitura: tempi di consegna ordine prima 
fornitura, mancato rispetto 

€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale 
consecutivo fino al trentesimo; oltre, fino al 
sessantesimo €. 3.000 per ciascun episodio. Oltre 
il sessantesimo, €. 5.000 per ciascun episodio  
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Fornitura: tempi di consegna ordine forniture 
successive, mancato rispetto 

€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale 
consecutivo fino al trentesimo; oltre, fino al 
sessantesimo €. 3.000 per ciascun episodio. Oltre 
il sessantesimo, €. 5.000 per ciascun episodio 

Fornitura: attrezzatura non conforme al prototipo  € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun episodio 
Revamping: Tempi di presentazione prototipo, 
mancato rispetto 

€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale 
consecutivo fino al trentesimo; oltre, fino al 
sessantesimo €. 3.000. Oltre il sessantesimo, €. 
5.000  

Revamping: Tempi di consegna, mancato rispetto € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale 
consecutivo fino al trentesimo; oltre, fino al 
sessantesimo €. 3.000 per ciascun episodio. Oltre 
il sessantesimo, €. 5.000 per ciascun episodio 

Manutenzione ordinaria: programmazione attività, 
mancato rispetto 

€ 100,00 (cento/00) per ciascun episodio 

Manutenzione straordinaria: tempi di intervento, 
mancato rispetto 

€ 100,00 (cento/00) per ciascun episodio 

Mancata consegna documentazione o accessori a 
corredo della fornitura (art.7 lettera a), b), c), d) 

€ 50,00 (cinquanta/00) per ciascun documento non 
consegnato  

Altre residuali (art. 7) € 100,00 (cento/00) per ciascun episodio 
Manutenzione in garanzia (art. 10) € 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo 

nel posizionamento dell’attrezzatura sostitutiva 
Ritardo nell’adempimento della prestazione 
ordinata per situazioni non previste dal capitolato 
o dal contratto (a titolo meramente 
esemplificativo: mancata 
installazione/configurazione/messa a diposizione 
di apparati convenuti; mancata rettifica di 
funzionalità software e del servizio) 

€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e 
consecutivo dal giorno prefissato per l’intervento 

Funzionalità del software/servizio non conforme a 
quanto concordato (a titolo meramente 
esemplificativo: funzionalità assenti, profilazione 
non conforme, 
perdita/indisponibilità/inaccuratezza dei dati) 

€ 500,00 (cinquecento/00) per ciascun 
intervento/prestazione non conforme 

Mancata risposta, indisponibilità o interruzione dei 
servizi accessori (a titolo meramente 
esemplificativo: disservizio di Helpdesk) 

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun 
intervento/prestazione non effettuato regolarmente 

Prestazione resa in difformità di quanto dichiarato 
o autocertificato in sede di presentazione 
dell’offerta (fatte salve le denunce e le sanzioni di 
legge a carico dell’appaltatore) 

€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza 
rilevata 

Causazione danni a terzi e/o alla committente in 
occasione e/o a causa dei lavori/servizi/forniture 
affidati 

€ 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna richiesta 
danni per la quale risulta accertata dalla 
committente la responsabilità dell’appaltatore per i 
danni arrecati o reclamati dai terzi. In caso di danni 
arrecati dall’appaltatore in misura superiore a € 
500,00 ad Etra e/o richiesti ad Etra in qualità di 
committente, la penalità verrà commisurata - fino a 
cinque volta la misura della penalità - al danno 
effettivamente arrecato e/o alla somma 
effettivamente liquidata e corrisposta a terzi a titolo 
di risarcimento danni/indennizzo 

Mancata o errata trasmissione dati per cause 
imputabili al fornitore medesimo e con onere di 
dimostrazione a suo carico 

€ 20,00 (venti/00) per ciascuna attrezzatura per 
ciascun giorno di ritardo, a partire dal secondo 
giorno   
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Prestazione resa da personale privo dei requisiti 
richiesti o non in regola con le disposizioni di 
legge (fatte salve le denunce e le sanzioni di 
legge a carico dell’appaltatore) 

€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza 
rilevata 

Mancata osservanza delle norme sulla sicurezza 
dei lavoratori,  obblighi assicurativi e previdenziali 

€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza 
rilevata 

 
La rilevazione degli inadempimenti può avvenire, da parte di ETRA S.p.A., a titolo esemplificativo e non limitativo: 
a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto,  
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi  
c) a seguito di reclami circostanziati e/o richiesta di risarcimento danni formulati per iscritto alla committente. 
 
La contestazione dell’inadempimento è comunicata tramite fax, e-mail certificata o lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento: l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni 
naturali consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata da ETRA S.p.A.. 
In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni (o di loro accoglimento da parte della Stazione Appaltante), 
o nei casi di mancata presa in carico diretta da parte dell’Appaltatore delle richieste di risarcimento danni derivate 
da attività svolte o riconducibili agli interventi (lavori/servizi/forniture) svolti, ETRA S.p.A. procederà all’applicazione 
delle penali individuate alla precedente tabella. 
Sono in ogni caso fatte salve le possibilità per ETRA S.p.A. di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, 
all’Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati in caso di inadempimenti alle prestazioni contrattuali e/o dalla 
risoluzione del contratto. 
 
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, ETRA S.p.A. può rivalersi, mediante trattenuta diretta, sugli 
eventuali crediti dell’Appaltatore maturati in relazione ai lavori/servizi/forniture oggetto di contratto, oppure, in 
alternativa, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata nell’ammontare 
originario previsto, pena la risoluzione del contratto. 
 

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti punti del presente articolo e fatta salva la facoltà per ETRA S.p.A. di 
risolvere il contratto nei casi stabiliti dal presente Capitolato, qualora si verifichino inadempienze contrattuali ed ove 
l'Appaltatore inadempiente, regolarmente diffidato, non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti entro un termine 
ultimativo stabilito da ETRA S.p.A., quest'ultima potrà eseguire d'ufficio le prestazioni in oggetto al fine di evitare 
qualsivoglia problema nella gestione dei servizi erogati. ETRA S.p.A. si rivarrà, in tal caso, nei confronti della Ditta 
Incaricata per tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle suddette 
prestazioni (la cui attestazione avverrà sulla base di fatture e/o note di spesa) mediante trattenuta sulla prima 
fattura in pagamento, impregiudicata la facoltà di ETRA S.p.A. di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il 
risarcimento dei danni. 
ETRA S.p.A. non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non perfettamente eseguite. 
L’applicazione delle penali come sopra descritte non pregiudica il diritto di rivalsa di ETRA S.p.A. nei confronti della 
Ditta Incaricata per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta rimane 
comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto di ETRA S.p.A. alla 
risoluzione del contratto d’appalto.  
 

Risoluzione ex art. 108 D.LGS. 50/2016   
Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione facoltative e obbligatorie di cui all’art. 108, D.Lgs. 50/2016, ETRA S.p.A. si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un 
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona 
riuscita delle prestazioni. 
In tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, invia al Responsabile del Procedimento una 
relazione indicando la stima delle forniture/servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto 
all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non 
inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. 
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Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore 
abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto. 
Qualora, al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 
dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, assegna 
all’Appaltatore un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 
assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. 
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente 
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
 

Risoluzione ai sensi del codice civile per clausola risolutiva espressa 
 

Risoluzione per fatto dell’Appaltatore  
ETRA S.p.A., previa comunicazione scritta all'Appaltatore (da inviarsi mediante raccomandata R/R, fax o posta 
elettronica certificata indirizzata) ha il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 
1456, c.c. nei seguenti casi: 

1. al verificarsi del secondo episodio di violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza 
(anche stradale) sui luoghi di lavoro; 

2. per frode nella condotta del servizio; 
3. per sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del Codice e/o di uno o più dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara; 
4. al verificarsi del secondo episodio in cui l’Appaltatore non fornisce le attività in conformità alle condizioni 

previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti 
concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; 

5. in caso di mancato superamento del collaudo da parte del prototipo o delle attrezzature fornite; 
6. al verificarsi del secondo episodio di ritardo superiore ai 30 giorni naturali e consecutivi nella fornitura 

delle attrezzature e/o nell’attività di revamping rispetto ai termini pattuiti; 
7. per il venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l’espletamento delle 

prestazioni oggetto del Contratto; 
8. in caso di compimento anche di un solo atto lesivo dell’immagine di Etra S.p.A.; 
9. in caso che l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta 

della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività oggetto dell’appalto; 
10. per mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del 

personale dipendente; 
11. per mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; 
12. per omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o 

venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista; 
13. per violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
14. per inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della 

criminalità organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore; 
15. per rifiuto all’accesso di personale ETRA alle sedi operative/magazzini dell’Appaltatore; 
16. per occultamento di gravi vizi e difetti; 
17. al raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’Appaltatore superiore al 10% 

dell’ammontare netto del Contratto; 
18. per violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale; 
19. per violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza; 
20. in caso di comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente 

previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione. 
 
Risoluzione per fatto della Committente 
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia 
a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle 
prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno. 
Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere 
l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 
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(trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del 
Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione. 
 

Effetti della risoluzione 
In caso di risoluzione, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività ai prezzi e alle condizioni contenute nel 
Contratto, fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo. 
In caso di risoluzione, ETRA S.p.A. avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva di cui all’art. 13, nonché di 
procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni. 
La decisione di ETRA S.p.A. di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più 
occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di 
avvalersene in occasioni diverse. 
Qualora, all’avvenuta ultimazione, il costo totale sostenuto da ETRA S.p.A. per il completamento e la complessiva 
esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore, se detti servizi fossero 
stati dallo stesso ultimati, l’Appaltatore dovrà rifondere il maggior costo ed ETRA S.p.A. avrà diritto di trattenere tali 
maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti. 
ETRA S.p.A. ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da eventuali 
crediti dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni. 
 

Recesso  
ETRA S.p.A., a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente 
dal Contratto dandone preavviso all’Appaltatore (con comunicazione a mezzo raccomandata r/r, fax o pec 
indirizzata al Referente del Contratto) almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere 
esecuzione. 
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a ETRA S.p.A. 
In caso di recesso si osservano le disposizioni dettate in caso di risoluzione contrattuale, per ciò che attiene il 
rilascio delle aree e di quanto ha costituito oggetto del servizio prestato.  
Il Direttore dell’esecuzione del contratto comunica il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali e 
la constatazione dello stato di esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. 
Qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che 
precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, ETRA S.p.A  procederà alle constatazioni in presenza di due 
testimoni che sottoscriveranno il verbale. 
Nel caso in cui ETRA S.p.A. eserciti il diritto di recesso, all’Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli 
servizi effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad 
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 
È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione 
del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a 
quelli sopra indicati, restando l’Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i 
danni eventualmente subiti dalla Committente. 
 

Recesso per fallimento dell’Appaltatore 
Il fallimento dell’Appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267), costituisce causa di 
risoluzione del Contratto. In tale ipotesi la Committente si riserva di procedere ai sensi dell’art. 110 del Codice. 
 

Art. 21 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Con la presentazione dell’offerta e la dichiarazione di accettazione delle prescrizioni di tutti i documenti della 
procedura di gara, tra cui il presente Capitolato, facente parte integrante del successivo contratto, il concorrente 
assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, l’osservanza delle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché accetta tutte le condizioni contrattuali e le 
penalità; e infine accetta il sopralluogo di tecnici incaricati di ETRA S.p.A. presso i siti di destinazione del rifiuto 
proposti in sede di gara e nel corso dell’affidamento. 
Il contratto verrà stipulato telematicamente con firma digitale a mezzo scrittura privata da registrarsi in caso d’uso. 
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Sono a carico dell’esecutore tutte le cui spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula. 
Il presente capitolato dovrà essere sottoscritto dal concorrente in ogni pagina a totale accettazione delle norme in 
esso contenute e costituirà parte integrante del successivo contratto. 
 

Art. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le procedure di ricorso avverso l’iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l’organo competente è il T.A.R. 
Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia.  
Tutte le controversie, invece, che dovessero insorgere dopo la stipula del contratto e che non dovessero trovare 
conciliazione bonaria tra le parti, saranno attribuite alla competenza esclusivs del Foro di Vicenza. 
  

Art. 23 - INDICAZIONE FIGURE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO E NELL’ESECUZIONE 

Responsabile del procedimento (RDP): Ing. Stefano Scotton 
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC): Ing. Enrico Cogo 
 

Art. 24 – CODICE ETICO 

Con la presentazione dell’offerta l’Appaltatore dichiara di conoscere il “Codice Etico”, adottato da Etra S.p.A. in 
esecuzione del D. Lgs 231/2001 e s.m.i. e di accettarne incondizionatamente i contenuti, obbligandosi a 
sottoscriverlo in sede di stipula del contratto.  
link: http://www.etraspa.it/webpages/1azienda/10codiceetico/CodiceEticoAggiornam2.pdf 
 

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. 
UE 2016/679. 
L’Aggiudicatario, ai sensi dall’art. 28 Reg. UE 2016/679,dovrà essere in possesso dei requisiti di esperienza, 
capacità ed affidabilità richiamati dall’articolo stesso ai fini della nomina come Responsabile del trattamento. 
L’Aggiudicatario verrà nominato Responsabile del trattamento al momento della sottoscrizione del contratto per i 
soli trattamenti necessari allo svolgimento delle attività di fornitura previste dal presente capitolato, questi dovrà 
impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e dal Reg. UE 2016/679. Quale Responsabile 
Esterno del trattamento dei dati personali l’aggiudicatario sarà tenuto a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare 
del trattamento nella lettera di nomina, tra cui adottare e verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
Reg. UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003. 
Il Titolare del trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle 
disposizioni ed istruzioni impartite al Responsabile del trattamento, con il tramite dell’Ufficio Privacy preposto. 
La presentazione dell’offerta implica l’incondizionata accettazione da parte del fornitore delle condizioni riportate nel 
presente Capitolato Speciale. 
 
 


