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1  OGGETTO DELL’APPALTO 

1. La VIVA Servizi S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – 
Marche Centro – Ancona, intende conferire tramite gara la FORNITURA MATERIALI INERTI E IL SERVIZIO DI 
RITIRO E TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI CONSEGUENTI ALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE RETI IDRICHE.   

2. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste, escluse quelle effettuate 
direttamente da VIVA Servizi S.p.A., necessarie per dare la fornitura e il servizio completamente compiuto 
secondo le condizioni stabilite dal presente C.S.A e relativi allegati, del quale l’Appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 

3. L’Aggiudicatario dovrà svolgere tutte le attività, anche se non espressamente indicate, atte a 
raggiungere gli obiettivi di cui al presente RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA - CAPITOLATO SPECIALE 
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (denominato per brevità C.S.A), svolgendo altresì ogni incombenza 
amministrativa e di verifica necessaria all’espletamento dell’appalto e nel pieno rispetto di tutte le normative 
vigenti in materia. 

4. Si è ritenuto opportuno suddividere l’appalto in oggetto in tre lotti in relazione alle diverse esigenze 
della VIVA Servizi S.p.A ed in particolare in funzione della dislocazione territoriale delle sedi operative. 

5. Le consegne saranno frazionate ed effettuate a seguito di ordinativi emessi di volta in volta dalla 
VIVA Servizi S.p.A. in funzione delle proprie esigenze. 

6. I seguenti articoli e i relativi commi e le prescrizioni/ indicazioni/ regole/ penali/ oneri/ obblighi/ 
condizioni/ patti e condizioni / modalità di svolgimento del servizio in essi riportati, se non diversamente e 
specificatamente indicato, sono vincolanti e da applicarsi per ciascun lotto. 

2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’APPALTO 

1. Le consegne dovranno essere effettuate presso i siti indicati all’art.  19 Modalità luogo e tempi di 

consegna posti nel territorio della Provincia di Ancona (Codice NUTS ITI32).  

3 SUDDIVISIONE IN LOTTI  

1. Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di favorire la partecipazione alle piccole e 
medie imprese, l’aggiudicazione avverrà per lotti separati come da seguente tabella e avrà luogo a favore 
delle concorrenti che avranno formulato le migliore offerte secondo le indicazioni descritte nel C.S.A. 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LOTTI 

LOTTO Nome lotto Descrizione 

LOTTO 1 AREA MONTANA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA 
PRESSO LE SEDI OPERATIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI FABRIANO E 
SASSOFERRATO 

LOTTO 2 AREA VALLESINA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA 
PRESSO LE SEDI OPERATIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI JESI 

LOTTO 3 AREA DEL MISA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA 
PRESSO LE SEDI OPERATIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI SENIGALLIA 

2. La suddivisione in lotti è stata effettuata in funzione della dislocazione territoriale delle sedi 
operative ove si svolge il servizio e la fornitura. 

3. I lotti sono cumulabili per cui, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti 
potranno presentare offerta per uno, più o tutti i Lotti in gara e, in virtù di quanto disposto dal comma 3 del 
medesimo art. 51 dello stesso Decreto, concorrere per l’aggiudicazione di uno o più o tutti i Lotti di cui 
sopra.  
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4 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

1. L'appalto dovrà essere espletato con le modalità ed alle condizioni specificate nel presente C.S.A. 

2. Le richieste di servizio/intervento  saranno variabili sia in termini di quantità che di frequenza per 
tutta la durata del contratto e saranno effettuate a mezzo mail, pec o in caso di necessità anche telefonica, 
da parte dei Referenti Tecnici di Viva Servizi s.p.a. direttamente al Responsabile della Esecuzione del 
Contratto (R.E.C.) individuato all’art. 18 Rapporti con la Committenza del presente C.S.A.  

3. L’Aggiudicatario dovrà garantire che tutti i mezzi ed attrezzature utilizzati siano idonei 
all'espletamento del relativo servizio e pienamente rispondenti alle normative di riferimento, nonché essere 
in grado di intervenire in ogni situazione, salvo condizioni particolari. 

4. Il presente C.S.A ha per oggetto: 

a. la fornitura di materiali inerti naturali o riciclati, stabilizzato 0/25 e rena 0/6 da impiegare per il 
riempimento degli scavi, 

b.  il servizio di ritiro e trasporto presso impianti specializzati per lo smaltimento/recupero dei rifiuti 
EER 17 09 04 e EER 17 03 02 derivanti dai materiali di risulta dell’attività di scavo necessari alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica  

5. Il servizio di volta in volta verrà richiesto dal Referente di VIVA Servizi S.p.A. e dovrà essere 
organizzato con la seguente modalità:  

a.    l’intervento avviene entro l’orario compreso fra le 06.00 e le 20.00 dal lunedì al sabato 
incluso; la richiesta di intervento è stata comunicata almeno con 3 (tre) giorni di anticipo. 

b.    Per gli interventi comunicati entro i termini di cui sopra, il servizio dovrà iniziare 
inderogabilmente entro la data e l’orario indicati da VIVA Servizi S.p.A..  

6. I servizi e le forniture dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed in conformità 
alle prescrizioni contenute nel presente C.S.A ed emanate da VIVA Servizi S.p.A., che potrà ordinare, fissando 
un congruo termine il rifacimento di quanto non eseguito nei modi citati, restando salvo il diritto di VIVA 
Servizi S.p.A. al risarcimento degli eventuali danni.  

7. L’Aggiudicatario non potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni e gli ordini di VIVA Servizi S.p.A.. 

8. Nel caso in cui l’Aggiudicatario ritenga che le disposizioni impartite da VIVA Servizi S.p.A. siano 
difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal 
contratto, tali da comportare la redazione di una variante, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le 
proprie eccezioni prima di dar corso all’esecuzione dei servizi cui le eccezioni si riferiscono. 

9. L’Aggiudicatario inoltre è tenuto a prendere diretti accordi con il personale di VIVA Servizi S.p.A. e 
con le eventuali imprese incaricate di eseguire particolari lavori, al fine di limitare le interferenze e rendere 
compatibili le rispettive attività.  

10. La verifica delle prestazioni dell’appalto, che dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, sarà 
eseguita sempre in contraddittorio tra l’Aggiudicatario e VIVA Servizi S.p.A.. 

11. La Ditta appaltatrice è direttamente responsabile verso i terzi di ogni conseguenza derivante da 
fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza 
dell’esecuzione dei servizi e pertanto la stessa rileverà VIVA Servizi S.p.A. indenne da qualsiasi richiesta di 
risarcimento di danni e da ogni responsabilità civile o penale. 

12. L’Appaltatore non avrà diritto a particolari compensi od indennizzi per gli oneri derivanti dalla 
presenza di altre Imprese nell’ambito dei cantieri in particolare per l’attesa derivante dall’esecuzione delle 
prestazioni di loro competenza. 

13. L’appalto dovrà essere svolto in modo da non deteriorare le piazzole di sosta e senza insudiciare i 
piazzali e le strade, sia interne all’impianto che esterne. In caso contrario saranno applicate le penali di cui 
all’art. 28 Penali e la ditta dovrà adoperarsi nel pieno rispetto delle norme vigenti per la pulizia 
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14. L’appalto dovrà essere eseguito con tutte le accortezze atte ad evitare l’emissione in ambiente di 
agenti inquinanti e preservando l’ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione 
vigente 

15. L’appalto dovrà essere svolto rispettando scrupolosamente le norme di comportamento 
dell’impianto, quanto indicato sul DUVRI e relative integrazioni/aggiornamenti 

16. Nell’espletamento dell’appalto, dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi 
(Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, in conseguenza delle modifiche al codice dell’ambiente apportate dal 
decreto legislativo n. 116 del settembre 2020 che recepisce la direttiva n. 851/2018 e relative norme di 
attuazione e Leggi Regionali vigenti), dai regolamenti, nonché dal Codice della Strada, atte a salvaguardare la 
pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati al servizio 

17. Considerato che VIVA Servizi S.p.A. svolge un servizio di pubblica utilità, il servizio e le forniture 
dovranno essere garantite durante tutto l'anno senza alcuna chiusura per ferie ad esclusione del periodo dal 
10 al 20 di agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Impresa e la Viva 
Servizi SpA nell’applicazione del contratto non dà mai diritto all’impresa di sospendere o ritardare i servizi né 
titolo a giustificare i ritardi nell’ultimazione degli stessi. 

18. Qualunque causa di ritardo nello svolgimento delle prestazioni contrattuali dovrà essere 
tempestivamente comunicato alla Viva Servizi S.p.A.: tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe 
comunque i termini, né ha da valere come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che, 
prevedibilmente, possono produrre ritardi nell'esecuzione del servizio devono essere tempestivamente 
comunicati alla Viva servizi S.p.A. 

19. VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora eventuali 
provvedimenti autorizzativi che dovessero riguardare VIVA Servizi S.p.A. o l’Impresa impedissero la 
prosecuzione del rapporto contrattuale. In tal caso verrà liquidato il corrispettivo relativo alle prestazioni 
effettivamente e regolarmente rese fino alla data di risoluzione del contratto. 

20. Nel caso in cui l’aggiudicatario, per cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla 
propria volontà, non risultasse più in grado di effettuare il contratto in oggetto, il presente contratto dovrà 
intendersi espressamente risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori specifici 
adempimenti. Anche in tal caso VIVA Servizi S.p.A. provvederà unicamente al pagamento delle prestazioni 
effettivamente e regolarmente eseguite dall’Aggiudicatario. 

21. Le specifiche tecniche minime del materiale oggetto di fornitura della gara sono di seguito indicate: 

MATERIALE INERTE   

DESCRIZIONE REQUISITI MINIMI  

DICHIARAZIONE DOP I partecipanti dovranno essere provvisti di: 
- dichiarazione (DOP) da cui si evinca la conformità alla EN 13242:2002 e alla 
12620:2002 dei prodotti richiesti; 
 

STABILIZZATO 0/25 • Naturale ottenuto mediante la frantumazione di pietra con granulometria 
0/25. 

• Riciclato ottenuto mediante la frantumazione e vagliatura di inerti 
provenienti da scavi e/o demolizioni con granulometria 0/25. 

RENA 0/6 • Naturale ottenuta mediante la frantumazione di pietra con granulometria 
0/6 

• Riciclata ottenuta mediante la frantumazione e vagliatura di inerti 
provenienti da scavi e/o demolizioni con granulometria 0/6. 

22. L’aggiudicatario dovrà possedere al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata 
del servizio i seguenti requisiti di capacità tecnica professionale indicati: 
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SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA    

DESCRIZIONE REQUISITI MINIMI  

ALBO GESTORI AMBIENTALI I partecipanti dovranno essere provvisti di: 
- iscrizione all’ALBO GESTORI AMBIENTALI – Categoria 4; 
 

DI CONFERIRE I RIFIUTI PRESSO GLI 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO FINALE 

 

• (da R1 a R10 cfr. all. C parte IV D.Lgs. 152/2006) per tutti i codici EER dei rifiuti 

potenzialmente prodotti dalla VIVA Servizi (si intendono incluse anche le autorizzazioni 

delle eventuali ditte terze presso le quali si portano a smaltimento/recupero i rifiuti) 

IN ALTERNATIVA 

• (R11, R12, R13 cfr. all. C parte IV D.Lgs. 152/2006) per tutti i codici EER dei rifiuti 

potenzialmente prodotti dalla VIVA Servizi (si intendono incluse anche le autorizzazioni 

delle eventuali ditte terze presso le quali si portano a recupero i rifiuti) 

23. Al fine di verificare la rispondenza tecnica della fornitura, il concorrente in sede di offerta dovrà 
presentare obbligatoriamente, nelle modalità indicate dal C.S.A:  

➢ “SCHEDA TECNICA” compilata in tutte le sue parti e completa degli allegati richiesti, dei 
certificati di conformità obbligatori richiesti e degli elementi tecnici/catalogo necessari a 
identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste. 

24. Le specifiche tecniche minime definenti le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura devono 
essere rispettate pena l’esclusione dalla gara. Sono ammesse migliorie ma eventuali sovrapprezzi rimangono 
compresi nella base d’asta. Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere 
esclusivamente in una equivalenza e/o miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che 
permettano una maggiore o equivalente versatilità/funzionalità, durata, efficienza e sicurezza dei prodotti da 
dimostrare in sede di offerta a cura dell’offerente previa presentazione di adeguata documentazione 
tecnica. Eventuali optional offerti si intendono ricompresi nel prezzo offerto e andranno forniti senza alcun 
onere aggiuntivo per VIVA Servizi S.p.A. 

25. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica ed esenti da difetti e vizi 
che ne pregiudichino il normale utilizzo. 

26. Le caratteristiche costruttive e funzionali dovranno essere conformi alle norme vigenti. 

27. La VIVA Servizi S.p.A., nel caso in cui il materiale oggetto delle forniture non dovesse corrispondere, 
se non per differenze accettate preventivamente, alle specifiche tecniche della “SCHEDA TECNICA”, si riserva 
di applicare quanto previsto all’art. 28 Penali del presente C.S.A.  

5 AMMONTARE DELL’APPALTO 

1. L’importo presunto della prestazione oggetto dell’appalto, compreso l’importo delle spese per la 
sicurezza, è pari a € 745.670,00 IVA esclusa così suddivisa fra i 3 lotti: 

LOTTO Nome lotto Descrizione Importo Totale 

LOTTO 1 AREA MONTANA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE 
SEDI OPERTIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI FABRIANO E SASSOFERRATO 

140.350,00 

LOTTO 2 AREA VALLESINA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE 
SEDI OPERTIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI JESI 

242.870,00 

LOTTO 3 AREA DEL MISA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE 
SEDI OPERTIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI SENIGALLIA 

362.450,00 

TOTALE 745.670,00 

  

Come di seguito esplicitati 
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LOTTO 1 AREA MONTANA L’importo complessivo presunto della fornitura e del servizio, in considerazione 
dei quantitativi stimati nei 24 mesi, e comprensivo delle spese per la sicurezza, è pari a € 140.350,00 IVA 
esclusa: 

- di cui soggetto a ribasso       € 138.750,00 

- di cui costo per la sicurezza non soggetto a ribasso   €      1.600,00 

come da computo seguente: 

LOTTO 1 AREA MONTANA 

 ART. INDICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI 

UN. 
MIS. 

QUANTITÀ PREZZO 
UNITARIO 

TOTALE 

Forniture 

 1.1 Fornitura stabilizzato naturale 0/25 franco Vs. deposito Ton. 
2.200 24,00 52.800,00 

 1.2 Fornitura stabilizzato riciclato 0/25 franco Vs. deposito Ton. 
400 15,00 6.000,00 

 2.1 Fornitura rena naturale 0/6 franco Vs. deposito Ton. 
200 23,00 4.600,00 

 2.2 Fornitura rena riciclata 0/6 franco Vs. deposito Ton. 
30 15,00 450,00 

Ritiro e trattamento rifiuti 

 3.1 Ritiro e trattamento a recupero di Codice EER 17 09 04 Ton. 
2.400 21,00 50.400,00 

 3.2 Ritiro e trattamento a recupero di Codice EER 17 03 02 Ton. 
200 16,00 3.200,00 

Trasporti 

 4.1 Viaggio trasporto a pieno carico verso deposito di 
Fabriano/Sassoferrato (Minimo 27 Ton) viaggio ritorno vuoto o 
viceversa (viaggio andata vuoto, ritorno pieno)  

Cad. 

15 220,00 3.300,00 

 4.2 Viaggio trasporto inerte a pieno carico verso deposito di 
Fabriano/Sassoferrato (Minimo 27 Ton) viaggio ritorno con trasporto 
codice EER 17.09.04 o 17.03.02 

Cad. 

100 180,00 18.000,00 

 

IL TOTALE SERVIZI E FORNITURE 138.750,00 

CSI di cui oneri i della sicurezza aziendale  
650,00 

CSA Costi per la sicurezza aggiuntiva (risoluzione interferenze) 
1.600,00 

IL+CSA Importo Totale 140.350,00 

ILR Importo soggetto a ribasso di gara 138.750,00 

 

Per maggiore chiarezza si riportano esempi di contabilità 

Situazione 1: Richiesta viaggio con consegna a Fabriano di fornitura stabilizzato 0/25 e contestualmente ritiro, con viaggio di ritorno 
del codice EER 17.09.04. Verranno contabilizzati i seguenti articoli: 

- voce 1.1 Fornitura stabilizzato 0/25 per le “Ton.” consegnate; 

- voce 3.1 Ritiro e trattamento a recupero codice EER 17.09.04 per le “Ton.” ritirate; 

- voce 4.2 Viaggio trasporto inerte a pieno carico… e viaggio ritorno con trasporto EER 17.09.04; 

Situazione 2: Richiesta di ritiro codice EER 17.09.04 di Fabriano, senza consegna di materiale. Verranno contabilizzati i seguenti 
articoli: 

- voce 3.1 Ritiro e trattamento a recupero codice EER 17.09.04 per le “Ton.” ritirate; 

- voce 4.1 Viaggio a carico vuoto verso deposito di Fabriano e ritiro codice EER 17.09.04 

Situazione 3: Richiesta di consegna stabilizzato 0/25 a Sassoferrato, viaggio di ritorno camion vuoto. Verranno contabilizzati i seguenti 
articoli: 
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- voce 1.1 Fornitura stabilizzato0/25 per le “Ton.” Consegnate; 

- voce 4.1 Viaggio a carico pieno verso deposito di Sassoferrato e ritorno a camion vuoto; 

 

LOTTO 2 AREA VALLESINA L’importo complessivo presunto della fornitura e del servizio, in considerazione 
dei quantitativi stimati nei 24 mesi, e comprensivo delle spese per la sicurezza, è pari a 242.870,00 IVA 
esclusa: 

- di cui soggetto a ribasso       € 240.650,00 

- di cui costo per la sicurezza non soggetto a ribasso   €     2.220,00 

come da computo seguente: 

LOTTO 2 AREA VALLESINA 

 ART. INDICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI 

UN. 
MIS. 

QUANTITÀ PREZZO 
UNITARIO 

TOTALE 

Forniture 

 1.1 Fornitura stabilizzato naturale 0/25 franco Vs. deposito Ton. 
3.200 24,00 76.800,00 

 1.2 Fornitura stabilizzato riciclato 0/25 franco Vs. deposito Ton. 
750 15,00 11.250,00 

 2.1 Fornitura rena naturale 0/6 franco Vs. deposito Ton. 
950 23,00 21.850,00 

 2.2 Fornitura rena riciclata 0/6 franco Vs. deposito Ton. 
250 15,00 3.750,00 

Ritiro e trattamento rifiuti 

 3.1 Ritiro e trattamento a recupero di Codice EER 17 09 04 Ton. 
4.000 21,00 84.000,00 

 3.2 Ritiro e trattamento a recupero di Codice EER 17 03 02 Ton. 
500 16,00 8.000,00 

Trasporti 

 4.1 Viaggio trasporto a pieno carico verso deposito di Jesi (Minimo 27 
Ton) viaggio ritorno vuoto o viceversa (viaggio andata vuoto, ritorno 
pieno)  

Cad. 

20 220,00 4.400,00 

 4.2 Viaggio trasporto inerte a pieno carico verso deposito di Jesi (Minimo 
27 Ton) viaggio ritorno con trasporto codice EER 17.09.04 o 17.03.02 

Cad. 
170 180,00 30.600,00 

 

IL TOTALE SERVIZI E FORNITURE 240.650,00 

CSI di cui oneri i della sicurezza aziendale  
1.100,00 

CSA Costi per la sicurezza aggiuntiva (risoluzione interferenze) 
2.220,00 

IL+CSA Importo Totale 242.870,00 

ILR Importo soggetto a ribasso di gara 240.650,00 

 

LOTTO 3 AREA DEL MISA L’importo complessivo presunto della fornitura e del servizio, in considerazione dei 
quantitativi stimati nei 24 mesi, e comprensivo delle spese per la sicurezza, è pari a € 362.450,00 IVA esclusa: 

- di cui soggetto a ribasso       €    359.100,00 

- di cui costo per la sicurezza non soggetto a ribasso   €        3.350,00 

come da computo seguente: 

LOTTO 3 AREA DEL MISA 

 ART. INDICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI 

UN. 
MIS. 

QUANTITÀ PREZZO 
UNITARIO 

TOTALE 
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Forniture 

 1.1 Fornitura stabilizzato naturale 0/25 franco Vs. deposito Ton. 
4.100 24,00 98.400,00 

 1.2 Fornitura stabilizzato riciclato 0/25 franco Vs. deposito Ton. 
1000 15,00 15.000,00 

 2.1 Fornitura rena naturale 0/6 franco Vs. deposito Ton. 
2000 23,00 46.000,00 

 2.2 Fornitura rena riciclata 0/6 franco Vs. deposito Ton. 
500 15,00 7.500,00 

Ritiro e trattamento rifiuti 

 3.1 Ritiro e trattamento a recupero di Codice EER 17 09 04 Ton. 
6.000 21,00 126.000,00 

 3.2 Ritiro e trattamento a recupero di Codice EER 17 03 02 Ton. 
800 16,00 12.800,00 

Trasporti 

 4.1 Viaggio trasporto a pieno carico verso deposito di Senigallia (Minimo 
27 Ton) viaggio ritorno vuoto o viceversa (viaggio andata vuoto, 
ritorno pieno)  

Cad. 

30 220,00 6.600,00 

 4.2 Viaggio trasporto inerte a pieno carico verso deposito di Senigallia 
(Minimo 27 Ton) viaggio ritorno con trasporto codice EER 17.09.04 o 
17.03.02 

Cad. 

260 180,00 46.800,00 

 

IL TOTALE SERVIZI E FORNITURE 359.100,00 

CSI di cui oneri i della sicurezza aziendale  
1.620,00 

CSA Costi per la sicurezza aggiuntiva (risoluzione interferenze) 
3.350,00 

IL+CSA Importo Totale 362.450,00 

ILR Importo soggetto a ribasso di gara 359.100,00 

   

2. Per ciascun lotto. l’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per 
appalti analoghi e per la quantità sulla base dei dati storici e delle stime conseguenti alle lavorazioni previste 
dalla Viva Servizi Spa. 

3. Poiché le forniture e servizi in oggetto fanno riferimento oltre che ad una pianificazione biennale 
degli interventi manutentivi programmati dalla Viva Servizi ad interventi non programmabili di manutenzione 
straordinaria e riparazioni su guasti, non è possibile indicare o prevedere le quantità esatte dei singoli 
trasporti/quantità che potranno essere utilizzati nell’appalto e che quindi verranno richiesti all’appaltatore e, 
pertanto, la ditta appaltatrice non può opporre alcuna riserva o eccezione di sorta in merito alle quantità, 
sempre però nell’ambito dell’importo complessivo del contratto. 

4. In particolare la Viva Servizi SpA intende sensibilizzare gli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni 
per i ripristini stradali ad incrementare ed incentivare l’uso di materiale riciclato (stabilizzato e rena) 
attualmente raramente utilizzato, conseguentemente le quantità indicate nelle tabelle precedenti hanno solo 
un valore indicativo e potrebbero subire ampie variazioni in positivo o negativo. 

5. Conseguentemente l’importo e le quantità indicate per gli articoli sono puramente indicativi e 
potranno variare in più o in meno senza che l’Aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi 
non contemplati nel presente C.S.A e verranno pagate le sole forniture effettivamente eseguite e 
debitamente documentate, applicando i prezzi offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria. 

6. Detto importo è omnicomprensivo di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per le 
prestazioni oggetto del presente appalto, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori 
utilizzati per l’espletamento dell’appalto. 

7. La VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali ulteriori materiali della medesima 
categoria merceologica dei quali dovesse ravvisarne la necessità, pur rimanendo fisso l’importo contrattuale. 

8. L’incidenza stimata della manodopera è pari al 35% dell’importo di appalto. 
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9. L’Incidenza stimata della manodopera (Art.23 comma 16 D.Lgs 50/16 e s.m.i) per ciascun lotto  
risulta  

Incidenza della manodopera (Art.23 comma 16 D.Lgs 50/16 e s.m.i) 

LOTTO Incidenza 
Percentuale 

Importo 
Stimato 

LOTTO 1 AREA MONTANA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE 
SEDI OPERTIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI FABRIANO E SASSOFERRATO 

6,07 8.520,00 

LOTTO 2 AREA VALLESINA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE 
SEDI OPERTIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI JESI 

5,76 14.000,00 

LOTTO 3 AREA DEL MISA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE 
SEDI OPERTIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI SENIGALLIA 

5,89 21.360,00 

L’incidenza della manodopera è stimata pari al 40% sulle voci trasporto ( art. 4.1-4.2) 

10. Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) della presente fornitura è: 

ordine  CPV -numero  CPV-DESCRIZIONE  

Principale  14212000 – 0  Granulati, graniglia, sabbia di frantoio, ghiaia, breccia e 
pietrisco  

Secondario  90512000 - 9  Servizi di trasporto di rifiuti  

Secondario  90510000-5  Trattamento e smaltimento dei rifiuti  

11. Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto 
all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni, la VIVA Servizi S.p.A. si 
riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi 
momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l’appaltatore possa pretendere il risarcimento danni o 
compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d’ora di rinunciare. 

12. Per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D. 
Lgs. 81/2008 sono valutati pari a  

Costi per la sicurezza aggiuntiva (risoluzione interferenze) 

LOTTO Importo Stimato 
LOTTO 1 AREA MONTANA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE SEDI OPERTIVE 
DELLA VIVA SERVIZI SPA DI FABRIANO E SASSOFERRATO 

1.600,00 

LOTTO 2 AREA VALLESINA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE SEDI OPERTIVE 
DELLA VIVA SERVIZI SPA DI JESI 

2.200,00 

LOTTO 3 AREA DEL MISA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE SEDI OPERTIVE 
DELLA VIVA SERVIZI SPA DI SENIGALLIA 

3.350,00 

13. La conoscenza dei luoghi, le modalità di accesso e gli orari di accesso è ampiamente descritta nell’ 
Elaborato “DUVRI” allegato al presente C.S.A a cui si rimanda per maggiori dettagli. E’ facoltà della Ditta 
aggiudicataria effettuare un sopralluogo nei siti riportati indicati nel documento.  

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

1. Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45, del Codice, 
secondo i criteri di cui ai successivi commi. 

2. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati o raggruppati ai sensi degli artt. 47 e 48 
del Codice. L’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice e s.m.i. non è ammesso per soddisfare il requisito 
dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

REQUISITI GENERALI 

3. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

−  le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice e s.m.i; 

−  l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 
383/2001 e s.m.i 
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4. Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura che eseguiranno le prestazioni di cui 
all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012, devono dichiarare – a pena di esclusione - di possedere l’iscrizione 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la 
propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco 13 (cfr. Circolare 
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 
novembre 2016).  

5. L’iscrizione alla white list è relativa  

• Per l’operatore economico che effettua la fornitura di materiale alla SEZIONE I estrazione, 
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti per la fornitura del materiale inerte 

• Per l’operatore economico che effettua il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti alla SEZIONE X 
servizi ambientali, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti, attività di risanamento e bonifica 
essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi degli artt. 8 e9 del D.M. 120/2014 
per almeno la Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi); 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

6. L’appaltatore dovrà possedere al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata 
dell’appalto i seguenti requisiti di capacità tecnica professionale 

− Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 
120/2014 per : 

• La Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi); 
i. -essere in possesso dei requisiti indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e aver adempiuto 

agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008; 
ii. -essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo 

svolgimento dell’attività di cui al servizio richiesto; 
iii. -di aver adottato tutte le norme di sicurezza per i propri lavoratori addetti e garanzia 

di tutte le misure atte a tutelare la salute pubblica; 
iv. -essere in possesso di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara. 

7. La ditta partecipante in fase di presentazione dell’offerta dovrà presentare: 
a. Copia dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali con gli elenchi dei codici EER (da cui si evinca 

l’autorizzazione per i codici EER relativi all’appalto in oggetto) e dei mezzi autorizzati al 
trasporto dei rifiuti; 

b. Denominazione degli impianti di trattamento finale (da R1 a R10 cfr. all. C parte IV D.Lgs. 
152/2006) per tutti i codici EER dei rifiuti potenzialmente prodotti dalla VIVA Servizi (si 
intendono incluse anche le autorizzazioni delle eventuali ditte terze presso le quali si 
portano a recupero i rifiuti); 

c. Denominazione degli eventuali impianti di trattamento intermedi (R11, R12, R13 cfr. all. C 
parte IV D.Lgs. 152/2206) per tutti i codici EER dei rifiuti potenzialmente prodotti dalla VIVA 
Servizi (si intendono incluse anche le autorizzazioni delle eventuali ditte terze presso le quali 
si portano a recupero i rifiuti); 

8. In fase di aggiudicazione sarà richiesto all’aggiudicatario di fornire le convenzioni sottoscritte con gli 
impianti di recupero dichiarati in fase di gara. 

9. In fase di esecuzione del contratto sarà facoltà dell’Impresa variare gli impianti dichiarati in sede di 
offerta presentando al Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di 
recupero con preavviso di almeno 1 mese.  

10. In caso di partecipazione in R.T.I. la dichiarazione degli impianti di recupero finale dei rifiuti di cui al 
comma 4 -deve essere resa da ciascun soggetto componente il raggruppamento, relativamente ai EER per i 
quali intende svolgere il servizio. 
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7 DURATA DEL CONTRATTO  

1. La stazione appaltante, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all’avvio all'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della stipula contrattuale.  

2. Il contratto avrà una durata massima di 24 mesi (ventiquattro mesi) dalla data del suo 
perfezionamento o dalla data dell’esecuzione in via d’urgenza e comunque terminerà con l’esaurimento 
dell’importo contrattuale salvo i casi di cui all’art. 8 Opzioni e rinnovo 

8 OPZIONI E RINNOVO  

1. Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non sarà raggiunto un importo di 
almeno l’80%, del contratto, la durata massima potrà essere prorogata a discrezione di VIVA Servizi S.p.A., di 
sei mesi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta. La stazione appaltante esercita tale facoltà 
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza 
del contratto originario. 

2. Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs 50/16, senza 
necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, per un valore fino al 10 per cento del valore 
iniziale del contratto.  

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 745.670,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e al netto del ribasso offerto. La 
stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 
almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice (opzione di proroga tecnica) stimata in mesi 4 (quattro). In tal caso il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - 
prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore 
mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario 

5. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione committente per qualsiasi motivo può 
chiedere e il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una 
diminuzione sull'ammontare dell'appalto fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere 
motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte del fornitore, né per esercitare il 
diritto alla risoluzione del contratto come specificato all’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. In caso 
d’aumento o diminuzione del contratto entro i limiti suddetti (un quinto) potrà essere concesso un adeguato 
spostamento di sei mesi sul termine di ultimazione senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta. 

6. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs 50/16, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 
1.616.340,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma: 

Importo a base di gara  

LOTTO Nome lotto Importo Totale 

LOTTO 1 AREA MONTANA 140.350,00 

LOTTO 2 AREA VALLESINA 242.870,00 

LOTTO 3 AREA DEL MISA 362.450,00 
 

745.670,00 

Opzione di rinnovo 

LOTTO Nome lotto Importo Totale 

LOTTO 1 AREA MONTANA 140.350,00 

LOTTO 2 AREA VALLESINA 242.870,00 

LOTTO 3 AREA DEL MISA 362.450,00 
 

€ 745.670,00 
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Proroga tecnica  

LOTTO Nome lotto Importo Totale 

LOTTO 1 AREA MONTANA 24.000,00 

LOTTO 2 AREA VALLESINA 40.000,00 

LOTTO 3 AREA DEL MISA 61.000,00 
 

€ 125.000,00 

9 SOPRALLUOGO 

1. La presa visione assistita dei luoghi di deposito/concentramento, non obbligatoria in fase di offerta, 
potrà essere effettuata previa richiesta inviata almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data del 
sopralluogo proposta, all’indirizzo acastelli@vivaservizi.it  

2. La presa visione verrà effettuata esclusivamente nei giorni (esclusi giornate festive) e negli orari di 
seguito indicati: 

• dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

• il Venerdì  dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

 

10 SUBAPPALTO  

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del D.Lgs. 50 /2016 e smi. 

2. L'affidamento in subappalto deve essere sempre autorizzato dalla VIVA Servizi ed è subordinato al 
rispetto delle disposizioni di cui all' art. 105 D.Lgs. 50/2016. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti 
della fornitura/prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 50% dell’importo complessivo del 
contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 
subappalto è vietato.  

3. È stato stabilito il limite al subappalto per necessità di unitarietà e/o non frammentazione 
dell’appalto a garanzia del bene medesimo, avuto riguardo alla tipologia dell’intervento, alle caratteristiche e 
al regime giuridico del bene interessato (le opere in oggetto afferiscono a servizi pubblici essenziali e per 
nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, anche solo parzialmente), all’expertise specifica 
richiesta all’esecutore e alle stesse modalità di esecuzione. 

4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
Appaltante, alle seguenti condizioni: 

a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le forniture/servizi  che intende subappaltare o 
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al 
cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

c) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la 
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni  subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con 
l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, 
società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle 
imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. 

d) che nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori o subcontraenti sia contemplata, a 
pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità finanziaria, ai sensi delle Legge 13 Agosto 2010, n. 136; 
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e) l’Impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

f) l’Impresa subappaltatrice deve essere in possesso di iscrizione alla white list  

g) Per l’operatore economico che effettua il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti alla SEZIONE X 
servizi ambientali, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti, attivita' di risanamento e bonifica 
essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi degli artt. 8 e9 del D.M. 120/2014 
per almeno la Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 

h) Il subappaltatore sia in possesso nel caso svolga attività attinenti al trasporto dei rifiuti: 

essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi degli artt. 8 e9 del 
D.M. 120/2014 per almeno la Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 
pericolosi);  

5. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore con le modalità indicate all’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016.  

6. L’affidamento di forniture/servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del D.Lgs n. 50 del 2016, l’Appaltatore deve praticare, per le 
forniture/servizi affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano 
con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 
categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; 

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle 
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto. 

7. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle Società 
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente il servizio e/o 
la fornitura. 

8. È obbligo dell’appaltatore di comunicare al DEC, al RUP e al CSE , per tutti i sub-contratti, il nome del 
sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve 
essere effettuata almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con 
la denominazione di questi ultimi. 

9. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 
dell’articolo 105 del D.Lgs. 50 /2016 

10. Le forniture/servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, 
pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, 
comma 19 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.  

11. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il 
subappaltatore/sub-contraente è incompetente o in desiderabile, al ricevimento della relativa 
comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di 
subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. 

12. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento 
di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere. 
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13. L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la VIVA Servizi SpA da qualsivoglia pretesa 
di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

14. L’aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante 
l’esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla VIVA Servizi SpA inadempimenti delle imprese 
subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della VIVA Servizi 
S.p.A.; in tal caso l’esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della VIVA Servizi S.p.A. né al 
differimento dei termini di esecuzione del contratto. 

15. In caso di inadempimento dell’esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la VIVA Servizi 
S.p.A. può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

16. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell’affidatario. 

17. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei Contratti 
Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

11 ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

1. L’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto disciplinato dal presente C.S.A è obbligata a 
rispettare tutta la normativa relativa a: 

•  alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell’appalto; 

• alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto; 

• alla protezione ambientale. 

2. La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare a 
quanto disposto dagli art. 17 e 18 e dovrà ottemperare alle norme di cui agli art. 71 e 77 del medesimo D. 
Lgs 81/2008, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima 
sicurezza in relazione ai lavori svolti. Gli oneri derivanti dall’attuazione e controllo sull’osservanza di tali 
norme di sicurezza sono a carico dell’Impresa e non dovuti alla Stazione Appaltante. 
3. Viva Servizi Spa potrà, in ogni momento, nel corso dell’esecuzione del contratto, verificare il rispetto 
della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto 
utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

4. L’Affidatario dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato 
rispetto alle prescrizioni derivanti dall’appalto in oggetto. Qualora attività previste in contratto siano 
concesse in subappalto, l’Impresa è tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato 
anch’esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni 

5. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, 
l’Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della 
normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all’attività subappaltata e a promuovere 
il loro coordinamento 

6. Al presente C.S.A viene allegato, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81 del 2008, il DUVRI 
(Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti), un documento in cui sono indicate le informazioni sui 
rischi presenti nei luoghi di disponibilità giuridica della VIVA Servizi S.p.A. ove si svolge l’appalto per gli 
addetti della ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario potrà, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni 
dall’invio della lettera di affidamento e comunque prima della stipula del contratto o di avvio del servizio, 
proporre modifiche/ integrazioni al DUVRI per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione e nell’espletamento del servizio che prevedono il rispetto delle norme di 
prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori vigenti 

7. Oltre a quanto esposto, si rimanda all’allegato “DUVRI”.  L’Aggiudicatario, per il perfezionamento del 
contratto, dovrà predisporre e presentare alla VIVA Servizi S.p.A. le integrazioni al DUVRI per quanto attiene 
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione e nell’espletamento del servizio 
per il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori vigenti. Si 
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potranno apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze e alle misure 
adottate per ridurre od eliminare tali rischi, previo incontro di coordinamento. 
8. Il DUVRI ed i suoi allegati costituiscono parte integrante del contratto. 

9. L’aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): 
anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
sia generica che specifica per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale deve essere dotato di 
opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal DVR in adempimento alla normativa vigente in 
materia di sicurezza dei lavoratori. L’aggiudicatario deve essere in possesso di in DVR in corso di validità a 
dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela e della salute dei lavoratori e le 
registrazioni dell’avvenuto controllo da parte del RSSP dell’impresa sulla formazione in materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale. (DM. 
10.03.2020) 

10. Per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza sono riportati nel DUVRI   

12 ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

1. L’Affidamento si effettuerà nei limiti, modalità e procedure di cui e nel rispetto della 

• Legge 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» modificato con 
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni con L. 108/2021. 

 
2. Il Concorrente dovrà far pervenire, per ciascun lotto a cui intende partecipare, entro i tempi e nelle 
modalità descritte nei documenti di gara, la documentazione tecnica compilando la “SCHEDA TECNICA” e 
l’offerta economica formulata compilando il relativo “Modello Offerta -Elenco prezzi” allegato al presente 
C.S.A.  

3. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, lettera b) del D. 
Lgs 50/2016 al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale (R%) sull’elenco prezzi. Si 
precisa che il massimo ribasso percentuale sarà calcolato applicando il valore medio ponderato dei tre ribassi 
percentuali offerti, 

a) Il primo (R%1) relativo alle forniture (applicato alle voci art. 1.1-1.2-2.1-2.2) 

b) Il secondo (R%2) relativo al servizio di prelievo e recupero rifiuti (applicato alle voci art.3.1-
3.2) 

c) Il terzo (R%3) relativo al trasporto (applicato alle voci art. 4.1-4.2) 

Il massimo ribasso R% è quindi calcolato come 

R%=0,46 x R%1 + 0,39 x R%2 + 0,15 x R%3 

4. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i nell’offerta economica i concorrenti 
dovranno indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente ai servizi svolti. 

5. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di appalto con 
caratteristiche standardizzate rispondenti a specifiche norme nazionali, europee o internazionali già definite 
dalla prassi produttiva ed a tipologie impiantistiche rispondenti a standard aziendali e non si rileva utilità 
nell’acquisizione di offerte tecniche differenziate rispetto alle specifiche e precise caratteristiche tecniche già 
definite e rientranti nelle casistiche previste nel Codice degli Appalti Pubblici: 

• all’art. 95 comma 4, lettera b – servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato.  

• incidenza della manodopera inferiore al 50% 



 

FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE SEDI 
OPERATIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA 

 

 

   17/35 

 

6. Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
3, lettera eeeee) del D. Lgs 50/16.   

Si precisa che: 

- i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo della fornitura e comprensivi 
delle prestazioni indicate nel presente C.S.A per tutta la durata della fornitura ciò anche qualora 
dovessero intervenire aumenti sia per il costo dei materiali, sia per quanto riguarda il costo del 
lavoro o di qualsiasi altra entità pertanto, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 
applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile; 

- l’appalto non è frazionabile; 

- non sono ammesse, pena esclusione, offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta; 

- in presenza di offerte uguali, si procederà a sorteggio; 

- in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la stazione appaltante dispone 
l’esclusione per presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché 
irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti 
di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal 
punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per la VIVA 
Servizi S.p.A. e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente C.S.A; 

- in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore 
della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore; 

7. Dovrà essere garantito almeno il rispetto dei parametri tecnici ed i livelli prestazionali indicati nel 
C.S.A.  Quanto riportato nella descrizione dettagliata degli elementi tecnici minimi di cui all’art. 4 Specifiche 

tecniche e modalità di esecuzione del servizio del C.S.A, è considerato il "minimo inderogabile" di carattere 
prestazionale richiesto da VIVA Servizi S.p.A.  

8. Il mancato rispetto degli elementi tecnici minimi di cui all’art. 4 Specifiche tecniche e modalità di 

esecuzione del servizio del C.S.A, fatte salve lievi e minime difformità che non modifichino la natura e la 
funzione di destinazione di carattere prestazionale e valutate tali ad insindacabile giudizio della VIVA Servizi 
S.p.A., renderà "non conforme" l’offerta e ne comporterà l’ESCLUSIONE; 

9. Nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto 
all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni, Viva Servizi S.p.A. si riserva 
la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi momento e 
con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l’appaltatore possa pretendere il risarcimento danni o compensi di 
sorta, ai quali dichiara già fin d’ora di rinunciare 

10. la VIVA Servizi S.p.A. si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a 
nessuna aggiudicazione. 

11. VIVA SERVIZI S.p.A. si riserva di richiedere ai concorrenti dei chiarimenti relativamente ai dati 
contenuti nella “SCHEDA TECNICA” (comprese integrazioni di eventuali allegati) necessari a specificare e 
definire informazioni necessarie a verificare la congruità tecnica del prodotto. 

12. Alla richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà rispondere entro 7 (sette) giorni naturali e 
consecutivi dalla data della richiesta medesima. Tale termine è inderogabile e perentorio e il mancato 
rispetto del medesimo costituirà: 

o  motivo di ESCLUSIONE se non permetterà alla VIVA Servizi di consentire la verifica del 
rispetto dei requisiti minimi e/o la determinazione dei parametri richiesti per la valutazione. 

13. Ai sensi dell’art. 95 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la VIVA Servizi S.p.A. potrà decidere 
di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all'oggetto del contratto. 
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14. In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente secondo quando disposto dall’art. 106 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, sarà possibile procedere a variazioni contrattuali solo previa autorizzazione del RUP e 
nei limiti stabiliti dal già menzionato articolo. 

15. Trattandosi nella sostanza di un “contratto aperto”, l’operatore economico, accettando il presente 
C.S.A, si impegna ad approntare tutte le quantità di beni e servizi che saranno richiesti da Viva Servizi S.p.A. 
secondo le necessità che Viva Servizi S.p.A. stessa determinerà a proprio insindacabile giudizio nel periodo di 
riferimento contrattuale. 

16. Le prestazioni in economia sono da considerarsi eccezionali, e, ove inevitabili, dovranno essere 
espressamente richieste da VIVA Servizi S.p.A. 

13 REVISIONE DEL PREZZO 

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sarà possibile procedere 
alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi 
offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili. 

14 VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA 

1. Ai sensi all’art. 97 comma 1 del D. Lgs 50/2016 gli operatori economici dovranno fornire, su richiesta 
della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se queste appaiono 
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell'offerta. 

2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente 
alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse 

3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

4. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. 

5. Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 
l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 
massimo non inferiore a cinque giorni per il riscontro.  

6. Il RUP esclude le offerte, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, che 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

7. Potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente, qualora questi non 
presenti le giustificazioni richieste entro il termine stabilito 

15 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Oltre a quanto prescritto specificatamente nel presente C.S.A, sarà a totale carico 
dell’Aggiudicatario, dovendosi intendere interamente compensato con i prezzi derivanti dall’offerta, ogni 
altro onere per dare i servizi compiuti a perfetta regola d’arte, tra cui in particolare gli oneri seguenti: 

a. L’adozione, nell’esecuzione del contratto, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie 
per assicurare e per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori 
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; di ogni eventuale danno a 
persona ed a cose l’Aggiudicatario sarà unico responsabile sia penalmente sia civilmente 
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b. Tutte le spese di trasporto, eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del 
trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno 
dell’aggiudicatario; 

c. Le operazioni di pesatura dei rifiuti presso un sito concordato con VIVA Servizi Spa o in 
alternativa, tramite sistemi in dotazione alla Ditta. In quest’ultimo caso la ditta dovrà 
obbligatoriamente usare sistemi di pesatura certificati, fornendo preventivamente le relative 
certificazioni al referente tecnico della VIVA servizi Spa, (anche tramite fax o e-mail.). L’eventuale 
stima del peso di un carico sarà consentita solo ad esclusivamente nel caso in cui il rifiuto 
presenti un peso inferiore al limite di sensibilità del sistema di pesatura; 

d. Restituire (in originale o a mezzo pec) la quarta copia del formulario compilato e regolarmente 
timbrato e firmato, secondo le modalità e i tempi di cui all’articolo 188, comma 3, lett. b), ovvero 
l’adempimento agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, secondo quanto 
disposto dall’art. 188, con l’avvertenza che solamente il regolare completamento di tale fase 
costituisce titolo per la fatturazione del servizio reso; 

e. L’anticipo dell’invio della quarta copia del FIR tramite comunicazione mail/fax entro 48 ore dal 
conferimento; 

f. L’apprestamento della segnaletica e delle procedure di sicurezza indicate nel DUVRI; 

g. L’ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che dovrà riportare descrizione 
e quantità del materiale e riferimento dell’ordine effettuato.  

h. Saranno a completo carico della Ditta anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della 
restituzione dell’eventuale materiale fornito non conforme o difettoso, che dovrà essere 
prontamente sostituito 

i. Certificati, schede tecniche e documentazione definita all’art. 3 I lotti sono cumulabili per cui, ai 

sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti potranno presentare offerta per uno, 
più o tutti i Lotti in gara e, in virtù di quanto disposto dal comma 3 del medesimo art. 51 dello stesso 
Decreto, concorrere per l’aggiudicazione di uno o più o tutti i Lotti di cui sopra.  

16 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

j.  L’adozione, nell’esecuzione del contratto, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie 
per assicurare e per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori 
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; di ogni eventuale danno a 
persona ed a cose l’esecutore del contratto sarà unico responsabile sia penalmente sia 
civilmente.  

k. l’osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l’obbligo di applicare nei confronti dei 
dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi 
integrativi locali;  

l. l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l’adeguata informazione dei lavoratori e delle 
loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che 
l’esecuzione del contratto presenta nelle varie fasi; 

m. la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari. 

2. L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni e gli ordini della VIVA Servizi S.p.A., salvo 
la facoltà di fare le sue osservazioni. Nel caso in cui l’affidatario ritenga che le disposizioni impartite dal 
Direttore dell’esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri 
più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale 
compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso alle 
prestazioni cui le eccezioni si riferiscono. 
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3. L’affidatario non avrà diritto a particolari compensi od indennizzi per gli oneri derivanti dalla 
presenza delle maestranze della VIVA Servizi S.p.A. per l’esecuzione delle ispezioni durante l’espletamento 
della fornitura oggetto dell’appalto o di altre Imprese nell’ambito dei cantieri in particolare per l’attesa 
derivante dall’esecuzione delle prestazioni di loro competenza. 

4. Il corrispettivo di tutti i richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo del 
servizio/fornitura e nessun ulteriore compenso spetterà alla Ditta aggiudicataria per eventuali pretesi 
sovrapprezzi ad essi inerenti.   

5. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa 
in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento 
delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente. 

6. Resta infine stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovrà essere 
notificato, nelle forme di legge, alla VIVA Servizi S.p.A. 

7. Nell’esecuzione della fornitura dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi, dai 
regolamenti, nonché dal codice della strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del 
transito nei luoghi interessati dall’esecuzione dell’appalto. 

17 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. 

1. L’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire la fornitura in oggetto in maniera ottimale, garantendo di 
mantenere lo stato d’ordine originario. 

2. L'Affidatario dovrà strutturare la propria organizzazione in modo che vi sia un unico soggetto di 
riferimento al quale VIVA SERVIZI S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed 
ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 

3. L’aggiudicatario dovrà comunicare, almeno dieci giorni prima dell’avvio della fornitura, per iscritto 
alla VIVA Servizi S.p.A.  il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente dell’attività, dotato 
di numero di numero fax ed un indirizzo e-mail di riferimento a cui inviare le richieste di svolgimento della 
fornitura.  A detto referente compete: 

- organizzare la logistica della fornitura; 

- tenere i rapporti con il referente della VIVA Servizi S.p.A. 

4. Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente della fornitura s’intendono come fatte 
direttamente alla Ditta aggiudicataria.  

5. L’appaltatore dovrà condurre la fornitura con personale operativo di provata capacità e idoneo, per 
numero e qualità, alla perfetta e tempestiva esecuzione del contratto.  

6. Il personale dell’appaltatore deve rendersi facilmente reperibile affinché il Direttore dell’esecuzione 
del contratto possa in ogni momento trasmettere gli ordini relativi alla fornitura da espletare o a variazioni 
degli stessi che si rendessero necessari. 

7. La Ditta aggiudicataria rimane sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali 
danni arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di VIVA Servizi S.p.A.  che di terzi, in 
dipendenza della esecuzione dell’appalto e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad 
eventuali risarcimenti. VIVA Servizi S.p.A. rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Ditta 
aggiudicataria ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere. 

8. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’esecutore del contratto e la VIVA Servizi S.p.A. 
nell’applicazione del contratto non dà mai diritto all’esecutore del contratto di sospendere o ritardare le 
prestazioni né titolo a giustificare i ritardi nell’ultimazione degli stessi 

9. La Ditta aggiudicataria, con riferimento al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, dovrà 
applicare tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi 
integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto. In caso di inosservanza delle norme 
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e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei 
Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, la VIVA Servizi S.p.A. agirà ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 

10. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) relativo al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, impiegato nell’esecuzione del contratto, 
ai sensi dell’art.30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i la VIVA Servizi S.p.A. tratterrà dal relativo pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi;  

11. In ogni caso, ai sensi dell’art.30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo 
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; 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.  

12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta 
aggiudicataria impiegato nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i, il Responsabile Unico del Procedimento inviterà, per iscritto, la Ditta a provvedervi entro i successivi 
quindici giorni. Qualora, entro il sopra citato termine, la Ditta non contesti formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta, la VIVA Servizi S.p.A. provvederà direttamente a pagare, anche in corso d’opera, ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta 
aggiudicataria. 

13. In conformità a quanto prescritto all’art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i la VIVA Servizi 
S.p.A. potrà escludere l’operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo 
stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di 
cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 

14. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’invio dei documenti richiesti, a seguito dell’aggiudicazione 
provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla VIVA Servizi S.p.A. 

18 RAPPORTI CON LA COMMITTENZA 

1. È affidata al RUP la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull’intero ciclo 
dell’appalto. 

2. Il Direttore dell'Esecuzione (DE) costituirà il riferimento dell’affidatario per qualsiasi aspetto 
concernente lo sviluppo della fornitura e la gestione dei rapporti contrattuali con la VIVA Servizi SpA 

3. Salvo diverse disposizioni, VIVA Servizi SpA di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e in 
generale le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto, attraverso il Direttore dell'Esecuzione 
(D.E.) nominato dalla VIVA Servizi S.p.A. con onere a proprio carico. 

4. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore 
dell’Esecuzione (D.E.). 

5. Il D.E. avrà il compito di: 

• predisporre, in accordo con l'Affidatario, il verbale di inizio delle attività con le modalità previste 
dalla legislazione vigente alla data di redazione del verbale stesso; 

• controllare che la prestazione sia svolta secondo i tempi, le modalità e gli atti facenti parte del 
Contratto/Convenzione di incarico professionale e nei documenti di riferimento; 

• controllare, in accordo con gli uffici della VIVA Servizi S.p.A. che tutti gli atti progettuali e procedurali 
relativi alla fornitura affidata siano corretti. 

6. Il R.E.C. provvederà, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell’incarico risponda a 
quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’Esecuzione 
(D.E.). 
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19 MODALITÀ LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA 

1. L’avvio del contratto avrà inizio dalla data di stipula del contratto o dalla data dell’esecuzione in via 
d’urgenza. 

2. I materiali dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito di ordinativi emessi dai Magazzinieri 
di VIVA Servizi S.p.A. per mezzo fax o e-mail. 

3. La consegna dovrà essere effettuata, franco magazzini Viva Servizi SpA, presso i depositi di: 

LOTTO NOME LOTTO INDIRIZZO DI FORNITURA 

Lotto 1 AREA MONTANA Via Bachelet snc, Fabriano - Via Crocefisso n° 43, Sassoferrato 

Eventuali cantieri stradali ricompresi nei seguenti Comuni: 

Fabriano/Sassoferrato/Matelica/Esanatoglia/Cerreto D’Esi/Arcevia/Genga 

Ref. Angeloni F. fangeloni@vivaservizi.it  - Tel. 071/2893703 

Lotto 2 AREA VALLESINA Via Silone n° 9, Jesi 

Eventuali cantieri stradali ricompresi nei seguenti Comuni: 

Jesi/Morro D’Alba/Monte San Vito/San Marcello/Monsano/Belvedere O. / S.M.Nuova / 
Montecarotto/ Poggio San Marcello /Castelplanio/Castelbellino/Monte Roberto/Maiolati Sp./San 
Paolo di Jesi/Cupramontana/Staffolo/Rosora/Mergo/S.S.Quirico 

Ref. Borgiani F. fborgiani@vivaservizi.it – Tel. 071/2893762 

Lotto 3 AREA DEL MISA Via San Gaudenzio snc, Senigallia 

Eventuali cantieri stradali ricompresi nei seguenti Comuni: 

Senigallia/Ostra/Tre Castelli/Ostra Vetere/Corinaldo/Barbara/ Castelleone di Suasa/Serra dei Conti 

Ref. Patregnani A. apatregnani@vivaservizi.it – Tel. 071/2893717 

 

4.  Le consegne dovranno effettuarsi nei giorni lavorativi dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30-12.30 e 
dalle ore 13:30-16:00, venerdì dalle ore 08:30-12:30. 

5. I tempi massimi di consegna sono fissati in 3 giorni naturali e consecutivi dalla data delle richieste 
effettuate di volta in volta telefonicamente o via e-mail dalla VIVA Servizi S.p.A. e la Ditta aggiudicataria 
dovrà comunicare, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, l’effettiva data prevista per la consegna. 

6. Il ritiro dei rifiuti dalle sedi dovrà compiersi secondo la seguente sistematicità: 

- Contestuale alla consegna del materiale inerte con operazione di carico effettuate dal 
personale Viva Servizi SpA; 

- Su comunicazione da parte dei referenti tecnici Viva Servizi SpA con almeno 5 (cinque) giorni 
di preavviso per ritiro non contestuale alla consegna del materiale inerte; 

7. Qualunque causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicato dal fornitore 
alla Stazione Appaltante: tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né ha da 
valere come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre 
ritardi nell’esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante. 

8. L’ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che dovrà riportare descrizione e 
quantità del materiale e riferimento dell’ordine effettuato. 

9. Le consegne dovranno avvenire durante tutto l’anno senza alcuna chiusura per ferie pertanto 
l’aggiudicatario dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole 
giornate festive. Sono esclusi dal conteggio dei tempi massimi di consegna, se e quando coincidenti, i periodi 
dal 10 al 20 agosto e/o dal 24 dicembre al 2 gennaio. 

mailto:fangeloni@vivaservizi.it
mailto:fborgiani@vivaservizi.it
mailto:apatregnani@vivaservizi.it
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20 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA 

1. La fornitura e il servizio di cui al presente C.S.A. con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a 
regola d’arte, con l’impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all’ art. 3 I lotti sono cumulabili per cui, ai 

sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti potranno presentare offerta per uno, più o tutti i 
Lotti in gara e, in virtù di quanto disposto dal comma 3 del medesimo art. 51 dello stesso Decreto, concorrere per 
l’aggiudicazione di uno o più o tutti i Lotti di cui sopra.  

2.    

3. Costituisce parte integrante dell’accettazione della fornitura anche la consegna di tutti i documenti 
di cui all’ 15 Oneri a carico dell’appaltatore 

4. VIVA Servizi, sulla base di eventuali prove e/o accertamenti effettuati, può, a suo insindacabile 
giudizio: 

1) accettare la fornitura; 

2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura  

3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura  

L’accettazione della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario 
per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica stessa ma vengano in 
seguito accertati. In tal caso l’aggiudicatario è invitato ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad 
eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Possono essere dichiarate 
rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere posti nelle condizioni 
prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali/decurtazioni. 

5. Sono rifiutate le forniture che risultino incomplete ed in qualsiasi modo non rispondenti alle 
prescrizioni tecniche e legislative. 

6. Il fornitore ha l’obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati. Il ritiro o la 
sostituzione devono avvenire entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da 
parte del direttore dell’esecuzione. In via di eccezione, le forniture di beni che presentano difetti di lieve 
entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata 
riduzione del prezzo (fornitura rivedibile). Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, VIVA 
Servizi S.p.A. ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di 
consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 20 giorni è 
applicata una penalità pari al 1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale. La penalità è trattenuta 
sull'ammontare dei pagamenti dovuti al fornitore. VIVA Servizi S.p.A. non risponde di cali, furti e 
danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate. 

7. VIVA Servizi S.p.A. si riserva di effettuare, a propria discrezione ed in laboratori di propria fiducia, 
prove tecniche sulle forniture per verificare la rispondenza a quanto indicato nel presente C.S.A. La 
campionatura, o campioni prelevati dalle forniture, potrà essere sottoposta a prove tecniche/laboratorio 
consistenti: 

❖ nella verifica della rispondenza del prodotto con quanto previsto nel presente C.S.A. e con quanto 
offerto dalla Ditta in sede di gara; 

❖ nella effettuazione di prove e misurazioni secondo le procedure UNI di riferimento. 

Se le prove confermano la rispondenza della fornitura a quanto indicato nel presente C.S.A., le spese 
sostenute per l’effettuazione delle prove saranno a carico della VIVA Servizi S.p.A., viceversa se le prove non 
confermano la rispondenza a quanto indicato nel presente C.S.A., la VIVA Servizi Spa, si riserva di recedere 
dagli impegni assunti addebitando le spese sostenute per l’effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del 
danno ulteriore.  

8. Nel caso in cui VIVA Servizi S.p.A. intenda effettuare le prove sopra citate, affinché il fornitore possa 
essere presente al prelievo dei campioni, verrà data comunicazione, con raccomandata A/R o mezzo fax o e-
mail, con l’indicazione del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate con almeno due giorni 
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lavorativi di anticipo. L’assenza del fornitore durante le prove non invalida il risultato delle prove medesime. 
Il fornitore non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle prove, ne potrà invocare l’accettazione di 
partite della stessa fornitura avvenute in precedenti prove come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di 
partite in consegna successive. L’accettazione della fornitura non esonera comunque l’appaltatore da 
eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in seguito accertate; in tal caso l’appaltatore è invitato da VIVA 
Servizi S.p.A. ad assistere ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto. 
L’effettuazione delle prove dei prodotti non esonera comunque il fornitore da eventuali difetti ed 
imperfezioni, che non siano emersi al momento dell’accettazione, ma vengano in seguito accertati. 

9. Qualora dalla verifica si rilevassero irregolarità o difformità rispetto a quanto richiesto dal presente 
C.S.A tali da non accettare la fornitura, sarà cura dell’aggiudicatario provvedere all’adeguamento entro gg. 
40 dalla data di comunicazione delle non conformità e non sarà comunicato l’esito positivo della verifica 
fintantoché non saranno eliminati tutti gli inconvenienti/difetti/carenze denunciati. Se entro detta data 
l’aggiudicatario non avrà eseguito l’adeguamento della fornitura alle richieste del presente PFC, 
l’aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali previste dall’art. 28 Penali per ogni giorno di ritardo fino ad 
un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi. Ritardi superiori potranno dar luogo alla risoluzione del 
contratto. 

21 NORME TECNICHE 

1. I materiali e i prodotti da utilizzare per l’espletamento della fornitura dovranno essere conformi alle 
regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle 
omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le 
prove di collaudo, ecc.. 

2. Le verifiche sull’uso di materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle regole tecniche 
previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni 
tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di 
collaudo, ecc. 

22 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ 

1. L’Aggiudicataria, mensilmente, dovrà trasmettere via mail al Direttore per l’Esecuzione del Contratto 
o un suo incaricato che sarà comunicato, entro il giorno 10 del mese successivo, il riepilogo delle forniture e 
servizi svolti, precisando:  

a.  il tipo di prodotto/consegnato, gli estremi del ddt di consegna e la quantità consegnata. 

b. Il rifiuto prelevato, gli estremi del FIR e la quantità  

2. L’Aggiudicataria emetterà mensilmente fattura elettronica, solo dopo accettazione del riepilogo delle 
forniture effettuate, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità 
contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..   

3. La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) di riferimento ed il codice CID 
(Codice Identificativo interno della VIVA Servizi S.p.A. che verrà preventivamente comunicato all’Impresa dal 
referente della VIVA Servizi S.p.A.) 

4. La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma 
precedente, qualora non riporti i dati necessari per identificare le forniture fatturate, le coordinate bancarie 
complete ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento. 

5. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/10 e s.m.i 

6. Ai sensi della Legge 205/2017 e dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i per la verifica della regolarità 
fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di 
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cui al D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 
29.07.08, n. 29 del 08.10.09, n. 27 del 23.09.11 e n. 13 del 21.03.2018, la Viva Servizi S.p.A. non potrà 
procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) 
qualora dalle verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso 
affermativo, si dovrà segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio 
dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

7. In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ogni transazione 
relativa al contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere 
indicato dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria 
fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati 
ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dalla VIVA Servizi S.p.A. esclusivamente 
tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria. 

8. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l’esecuzione delle transazioni 
relative al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del 
medesimo contratto. In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i 
dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative alla presente fornitura. 

9. Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere 
tempestivamente comunicate per iscritto alla VIVA Servizi S.p.A. 

10. Si comunica che l'art.3 del Decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito il 4 dicembre 2017 nella 
Legge n. 172, ha esteso l'ambito applicativo noto come meccanismo "Split Payment" o "Scissione dei 
Pagamenti" alla VIVA Servizi S.p.A.. Pertanto, le fatture dovranno essere emesse ai sensi dell'art. 17 ter del 
DPR 633/72. Le fatture emesse, senza l'applicazione del meccanismo succitato, non potranno più essere 
accettate e tanto meno liquidate e le stesse andranno restituite e sostituite. 

23 RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI 

1. L’appalto dovrà essere eseguito in base:  

a. alle norme indicate al D.Lgs 81/08 e s.m.i, alla L. 125 del 2001, all’Accordo Conferenza 
Permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 30/10/2007, all’Accordo Conferenza 
Permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 18/09/2008;  

b. al D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

c. al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente alla data del presente e alle condizioni del 
presente C.S.A che fa parte integrante del Contratto. 

2. L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e 
regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti alle materie d'appalto e 
l’esecuzione delle opere pubbliche.  

3. La Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:  

a.  la perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme generali e particolari 
che regolano il presente appalto, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le 
prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, 
indipendentemente dalle disposizioni del presente C.S.A. 

b. la perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le condizioni locali che si 
riferiscono allo specifico genere di fornitura/servizio nei territori comunali interessati, 
nonché quello geografico con particolare riferimento alle difficoltà operative e/o logistiche 
che si possono creare durante o per l’espletamento del la fornitura/servizio 
commissionato/a. 
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c. di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti 
nei documenti, ivi compresi quelli riferiti ai termini di inizio e fine lavori, alla eventualità di 
consegne lavori frazionate, agli oneri assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettato le 
forniture richieste. 

4. Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente C.S.A in contrasto con il D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e il DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data del presente C.S.A. 

5. Si presuppone altresì che l’Aggiudicatario sia a conoscenza dei centri storici e della connessa viabilità 
stabilita dagli Assessorati competenti, nonché di tutte le norme comunali, provinciali o demaniali che 
regolano il settore viario ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul 
giudizio dello stesso circa la convenienza di assumere l’esecuzione del contratto, anche in relazione 
all’offerta da lui presentata con riferimento ai prezzi stabiliti dalla VIVA Servizi S.p.A.. 

24 FALLIMENTO O MORTE DELL’APPALTATORE O VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e VIVA Servizi S.p.A. 
provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà della VIVA Servizi S.p.A. scegliere nei confronti 
dell’erede dell’appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto. 

2. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla VIVA Servizi S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella 
denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione). 

3. Relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, in caso di fallimento si farà riferimento 
a quanto previsto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.  

25 GARANZIA DEL PRODOTTO 

1. La fornitura di cui al presente C.S.A. con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d’arte, 
con l’impiego di materiali e di tecniche idonee atte a soddisfare la fornitura a cui sono destinate.  

26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. VIVA Servizi Spa si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:   

− Per frode nell’esecuzione della fornitura; 

− Nel caso di manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;  

− Qualora dovessero incorrere in più di 5 (cinque) segnalazioni, anche non consecutive, di 
mancato rispetto dei tempi e/o delle modalità di esecuzione della fornitura; 

− Nei casi di imperizia nell'esecuzione della fornitura e quando venga compromessa la sua 
tempestiva esecuzione e la buona riuscita; 

− Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata 
alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 
obbligatorie delle maestranze;  

− In caso di sospensione della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato 
motivo; 

− Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del Codice civile; 

− Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;  

− Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
di pagamento. 

− manomissione o falsificazione dei documenti di trasporto; 

− mancanza applicazione del contratto CCNL dichiarato per il personale in servizio; 

− perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata per l’aggiudicazione 
della fornitura di cui al presente C.S.A 
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2. Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, VIVA Servizi Spa agirà ai sensi dell’articolo 1453 del 
Codice civile e seguenti. 

3. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC.  In caso di risoluzione contrattuale, VIVA Servizi S.p.A. si riserva la 
facoltà di affidare ad altri l’esecuzione dell’appalto in danno della ditta. L'esecuzione in danno non esime la 
Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che 
hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore, verranno 
riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo 
completo e accettato da VIVA Servizi S.p.A., fatto salvo il maggior onere derivante a VIVA Servizi S.p.A. per la 
stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L’Impresa dovrà in ogni caso 
risarcire alla VIVA Servizi S.p.A., danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria 
inadempienza.  

4. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la VIVA Servizi S.p.A., oltre all’applicabilità delle penalità 
previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori 
danni. 

5. VIVA Servizi S.p.A., in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della Ditta 
aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque 
giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC.  

27 DIRITTI DI AUTORE 

1. La VIVA Servizi S.p.A.  non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario 
abbia usato nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzione tecniche di cui altri abbiano ottenuto la 
privativa.  

2. La Ditta aggiudicataria riterrà indenne la VIVA Servizi S.p.A. da tutte le rivendicazioni, responsabilità, 
perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità ad essi relative a seguito 
di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda 
derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara. 

28 PENALI 

1. La VIVA Servizi si riserverà la facoltà di verificare, senza necessità di preavviso, la rispondenza della 
fornitura effettuata con quanto richiesto.  

2. Premesso che una differente modalità di esecuzione dei servizi rispetto a quanto contrattualmente 
stabilito è da ritenersi valida solo se concordata anticipatamente con VIVA Servizi e comunque del tutto 
eccezionale, sono da considerarsi inadempienze contrattuali la mancata (parziale o totale) o ritardata 
effettuazione dei servizi richiesti e delle comunicazioni rispetto ai termini stabiliti e/o alle modalità indicate 
nel presente C.S.A. 

3. I servizi/forniture non effettuati entro i termini e secondo le modalità indicate nel presente C.S.A, 
renderà l’esecutore inadempiente. 

4. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna frazionato 
specificato all’art. 19 Modalità luogo e tempi di consegna del presente C.S.A, VIVA Servizi S.p.A. si applica una 
penale pari al 1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo successivo 
alla data di scadenza massima di ciascuna fornitura.  

5. Nel caso in cui si verifichino difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione 
del servizio in merito a procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, queste 
saranno segnalate all’esecutore del contratto che dovrà immediatamente adeguarsi. Dopo la terza 
segnalazione di difformità (quindi a partire dalla quarta segnalazione) sarà applicata una penale pari al 1‰ 
(unopermille) dell’importo contrattuale per ogni segnalazione e l’esecutore del contratto dovrà sostituire il 
personale inadempiente. 
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6. Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati 
per ogni giorno naturale e consecutivo eccedente i venti giorni massimi prefissati di cui all’ art. 20 
Accettazione della fornitura  

7. Qualora il ritardo dell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 
(diecipercento) dell’importo contrattuale, il Direttore dell’esecuzione potrà proporre all’organo competente 
la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui, per ragioni di opportunità il contratto 
venga continuato fino al termine naturale, la penale verrà applicata nella sua totale entità, se ricorre il caso 
anche oltre il 10%. 

8. La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell’applicazione delle penali sopra indicate è la 
contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell’inadempienza, l’aggiudicatario ha facoltà di 
produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di 
ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dalla VIVA Servizi 
S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la VIVA Servizi S.p.A. 
procede all’applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da fattura. Sia la contestazione 
di inadempimento, sia l’irrogazione della penale sono comunicate con PEC. 

9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di VIVA Servizi S.p.A. di 
pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del Codice civile. 

10. Le penali disciplinate dal presente articolo sono cumulabili tra di loro e saranno, a discrezione di VIVA 
SERVIZI S.p.A. applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all’Appaltatore 
o notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento 
a saldo di una eventuale fattura emessa dall’aggiudicatario. 

29 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E ACCETTAZIONE DEL C.S.A 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'affidatario dell’appalto, equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di che regolano il 
presente appalto e di tutte le condizioni locali che si riferiscono allo specifico genere di fornitura. 

2. L’affidatario deve aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, 
contenuti nel presente documento e relativi allegati , ivi compresi quelli riferiti, agli oneri assicurativi e alle 
altre condizioni cui è assoggettato la fornitura richiesta.  

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'affidatario della fornitura equivale, 
altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della 
fornitura. 

30 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONI DI CREDITO 

1. E’ vietata, da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di atti di 
trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento. 

2. É applicabile l'istituto della cessione del credito nelle modalità espresse all’art. 106, comma 13, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e 
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. La 
cessione del credito deve essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve 
essere notificata alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, 
divieto all'affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 

31 INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DOCUMENTI FACENTE PARTE DEL CONTRATTO 

1. In caso di discordanza vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il contratto viene 
affidato e comunque quella che meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dello 
stesso. 
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2. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in 
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 
maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo 
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del C.S.A, deve essere fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto di incarico e dei risultati ricercati con l’affidamento della fornitura; 
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile. 

4. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di incarico le norme ed i 
documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, di cui l'affidatario dichiarerà di avere 
preso perfetta conoscenza: 

• tutta la documentazione di gara, il presente C.S.A e relativi allegati; 

• l’offerta economica della Ditta aggiudicataria e tutti i documenti richiesti nel contratto. 

• DUVRI 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i: "Codice dei Contratti Pubblici" e tutti gli eventuali decreti 
attuativi e linee guida approvati alla data di avvio della procedura di affidamento; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile alla fattispecie dell'affidamento dei servizi di 
architettura ed ingegneria e per quanto ancora in vigore, in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 
217 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i fino alla emanazione dei decreti attuativi e linee guida, alla data di avvio 
della procedura di affidamento; 

• l'offerta dell'aggiudicatario; 

• le polizze a garanzia depositate (laddove richieste); 

32 ESONERO RESPONSABILITÀ DELLA VIVA SERVIZI SPA E RISPETTO DELLE NORMATIVE 

1. Tutti i componenti della fornitura in oggetto dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in 
materia di sicurezza ed antinfortunistica.   

2. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei 
suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle forniture oggetto della 
presente fornitura, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della VIVA 
Servizi S.p.A. sia di terzi, tenendo esonerata la VIVA Servizi S.p.A. dalle relative conseguenze. L'Affidatario 
risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del contratto e 
rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. 

3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilità sia civile che 
penale per eventuali danni subiti dalla VIVA SERVIZI S.p.A. o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del 
contratto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della VIVA SERVIZI S.p.A., salvi gli interventi in favore 
dell'Affidatario da parte di società assicuratrici. 

4. VIVA SERVIZI S.p.A. resta esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente 
dalla fornitura oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente 
assunte dall'Affidatario come effetto dell’affidamento. 

5. VIVA SERVIZI S.p.A. non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare 
all'Affidatario ad opera di terzi 

6. L’Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81 e s.m.i In ogni caso, l’aggiudicatario garantisce che la fornitura nel suo complesso ed in ogni 
particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Pertanto, il materiale 
deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica. 
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7. L’ aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del C.S.A in quanto 
applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in 
qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente C.S.A. La Ditta, nell’esecuzione della 
fornitura, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse 
e/o alle nuove normative intervenute nel corso della fornitura. 

33 GARANZIA PROVVISORIA 

1. L’offerta è corredata da:  

a. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice degli appalti , pari al 2% del 

prezzo base di gara e precisamente di importo pari  

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA  

LOTTO Incidenza 
Percentuale 

Importo 
fidejussione 

LOTTO 1 AREA MONTANA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE 
SEDI OPERTIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI FABRIANO E SASSOFERRATO 

2,00 2.807,00 

LOTTO 2 AREA VALLESINA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE 
SEDI OPERTIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI JESI 

2,00 4.857,40 

LOTTO 3 AREA DEL MISA FORNITURA MATERIALI INERTI E RITIRO MATERIALE DI RISULTA PRESSO LE 
SEDI OPERTIVE DELLA VIVA SERVIZI SPA DI SENIGALLIA 

2,00 7.249,00 

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice 

b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 

di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, 

qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, 

piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dai medesimi costituiti. 

1. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 
e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della 
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

2. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 
rese nell’ambito dell’avvalimento.  

3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

• fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; 

• fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da 

intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In 

ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli 

schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31. 

4. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 
internet: 
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- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

a. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo 

consorzio, in caso di consorzi stabili; 

c. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 

del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti 

tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50”. 

d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

e. prevedere espressamente:  

i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con 

il debitore;  

ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma 

del codice civile;  

iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

f. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

• in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione 

di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 

del d.lgs. 82/2005). 

7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

8. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice. 

9. La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore dovranno essere prodotti nelle modalità e nelle 
forme indicate nel disciplinare di gara. 
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34 GARANZIA DEFINITIVA 

1. Per la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario deve, nel termine che sarà comunicato dalla VIVA 
SERVIZI S.p.A., costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, una "garanzia definitiva" a 
propria scelta, sotto forma di cauzione (contanti o titoli) o fidejussione (polizza fidejussoria) a copertura degli 
oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto per una somma garantita pari al 10% 
dell’importo contrattuale aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso 
superiore al 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

2. Tale cauzione/fidejussione rimarrà vincolata fino alla liquidazione degli importi dovuti (da intendersi 
quale regolare esecuzione del servizio). 

3. Tale cauzione/fidejussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui all’allegato A del DM del 
19 gennaio 2018, n. 31 che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del Codice civile ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. Si evidenzia che le eventuali cauzioni rilasciate dagli intermediari finanziari verranno ritenute valide 
sempreché gli intermediari stessi siano iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93 e inoltre 
dimostrino con idonea documentazione da produrre, unitamente alla cauzione, di essere sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n.58 

5. La garanzia costituita sotto forma polizza fideiussoria può essere rilasciata da: 

o Imprese Bancarie e Assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 
disciplinano tali attività; 

o Intermediari Finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposte a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998, e che 
abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria ed assicurativa 

6. La garanzia è prestata a tutela della VIVA SERVIZI S.p.A. per l'esatto adempimento, da parte 
dell'Affidatario, di tutte le obbligazioni previste dal contratto e dal presente capitolato, per il risarcimento dei 
danni derivanti dalle inadempienze alle obbligazioni. 

7. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei modi e termini richieste dalla Committenza 
determina la decadenza dell'affidamento e la pronuncia dell'aggiudicazione del servizio in favore 
dell'operatore economico che segue nella graduatoria 

8. La garanzia definitiva deve essere considerata valida fino al completo esaurimento del rapporto 
contrattuale dell'Affidatario nei confronti della VIVA SERVIZI S.p.A. 

9. L’omesso pagamento dei premi relativi alla garanzia definitiva da parte dell'Affidatario non comporta 
nell'inefficacia della garanzia nei confronti della VIVA SERVIZI S.p.A. 

10. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze dell'Affidatario, la cauzione 
definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l’importo 
della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l’indennizzo dei danni, VIVA SERVIZI S.p.A. si riserva 
l'insindacabile facoltà di avviare ogni azione legale per il recupero di quanto necessario al ripianamento dei 
danni. 

35 ASSICURAZIONE A CARICO DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 

1. E’ obbligo dell’Aggiudicatario stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della 
Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per 
sinistro non inferiore ad € 500.000,00.(cinquecentomila/00) e per una durata pari alla durata della cauzione 
definitiva come indicata all’Art 34 Garanzia definitiva 
2. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’Aggiudicataria potrà dimostrare l’esistenza di una 
polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In 
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tal caso, l’Aggiudicataria dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in 
questione copre anche il contratto svolto per conto della VIVA Servizi SpA, precisando che non vi sono limiti 
al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. 
3. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 
presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di provare in 
qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente 
incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 
4. Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria anche per danni eventualmente non 
coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.  
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 
condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante. 
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Aggiudicataria, coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici/subfornitori. Se l’Aggiudicataria è un RTI o un consorzio 
ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti raggruppati o consorziati. 
7. La polizza deve essere prodotta e depositata in originale agli atti della VIVA SERVIZI S.p.A. prima della 
stipula del contratto di incarico nei termini che saranno comunicati dalla VIVA SERVIZI S.p.A. 
 

36 DISPOSIZIONI 

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

37  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Ogni eventuale controversia tra la VIVA Servizi S.p.A. e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta 
definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente 
sarà quello di Ancona. 

38  DISPOSIZIONI CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

1. Si fa presente l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 2 – “Marche Centro-Ancona” ai sensi delle 
disposizioni di cui alla Legge 36/1994 ed alla Legge Regione Marche 18/1998, ha affidato in via esclusiva alla 
VIVA Servizi S.p.A., quale Gestore, il Servizio Idrico Integrato dell’AATO; 

2. Qualora a seguito della risoluzione o cessazione del rapporto di concessione di che trattasi, l’A.A.T.O.  
n° 2, anche prima della scadenza sopra indicata, dovesse eventualmente individuare un diverso Gestore, 
quest’ultimo potrà avvalersi della facoltà di subentrare nel presente atto in sostituzione del precedente 
Gestore, senza che l’Affidatario della presente fornitura possa eccepire alcunché o vantare alcun diritto a 
risarcimento e/o indennizzi. 

39  CODICE ETICO 

1. Si fa presente che i rapporti intercorrenti con Viva Servizi sono regolamentati anche sulla base delle 
prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati 
da Viva Servizi stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet  
www.vivaservizi.it – amministrazione trasparente). 

40  PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE 

1. La VIVA Servizi S.p.A., ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento n. 679/2016/UE i dati forniti dai 
partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici, 
incarica con la presente l’Affidatario che acconsente, al trattamento dei dati contenuti nel presente 
documento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 
leggi e dai regolamenti comunitari in materia. 
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2. Analogamente l’Affidatario autorizza la VIVA Servizi S.p.A. al trattamento dei dati personali 
conseguenti e derivanti dalla stipula e della gestione del presente documento. 

3. L’aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 
natura acquisite nel corso dell’appalto, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere 
comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell’aggiudicatario stesso o da parte di chiunque 
collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente C.S.A. 

4. L’inosservanza dei già menzionati obblighi costituirà grave inadempienza e la VIVA Servizi S.p.A.  avrà 
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel 
presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

41  QUADRO ECONOMICO  

A) Somme a Base D'asta Spesa

a.1)Forniture e servizi a misura, a corpo, in economia

 a.1.1 a corpo

 a.1.2 a misura 738.500,00 €                                                                
 a.1.3 in economia

Totale 738.500,00 €                                                                

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 7.150,00                                                                      

TOTALE LAVORI 745.650,00€                                                                 

B) Somme a disposizione stazione appaltante

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura
-€                                                                                

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex 

post, certificazione energetica, monitoraggio)
-€                                                                                

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica) -€                                                                                

b.4) Imprevisti 31.750,00€                                                                    

b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                                                                                
b.6) Spese art. 24 DLgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento 

sicurezza, c, D.E.
15.600,00€                                                                    

b.7) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
-€                                                                                

b.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 1.000,00€                                                                      

b.9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 4.000,00€                                                                      

 b.9.1spese per pubblicità di gara 4.000,00                                                                      
 b.9.2 spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico -                                                                                 

 b.9.3 spese per promozione risultati -                                                                                 
b.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto
2.000,00€                                                                      

Totale somme a disposizione al netto di IVA 54.350,00€                                                                    

TOTALE COMPLESSIVO  €                                                                 800.000,00  
 

 

42 ALLEGATI  

Formano parte integrante e sostanziale del presente C.S.A i seguenti allegati: 

• Scheda Tecnica  

• Modello di Offerta –Elenco Prezzi LOTTO1 

• Modello di Offerta – Elenco Prezzi LOTTO2 
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• Modello di Offerta – Elenco Prezzi LOTTO3 

• DUVRI  

• Certificati di caratterizzazione dei rifiuti prodotti 
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