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1 Premessa 

Scopo del presente documento è illustrare le modalità di individuazione del fornitore dei servizi di trasporto e 
smaltimento dei rifiuti prodotti dal sistema impiantistico presente presso il polo ecologico di Pinerolo dalle due 
linee di trattamento esistenti, linea secco e linea umido. 
Il servizio richiesto è relativo a due macro categorie di rifiuti prodotti: 
CER 191210, CSS a norma EN 15359 
CER 191212, i rifiuti individuati dal presente codice differiscono per macro caratteristiche che verranno 
illustrate nel seguito. 

1.1 Definizioni rifiuto 
19.12.10 CSS: Combustibile Solido Secondario ottenuto da rifiuti non pericolosi, 

preparato per essere avviato a recupero di energia in impianti di 
incenerimento o co-incenerimento, rispondente alle specifiche e alla 
classificazione fornite dalla UNI EN 15359. Ottenuto è inteso come 
lavorato, omogeneizzato e migliorato ad una qualità che può essere 
oggetto di accordi specifici tra produttore e utilizzatore. (Definizione da 
UNI EN 15359). 

19.12.12 Sotto vaglio 
linea secco: 

Rifiuto prodotto a seguito di triturazione primaria di rifiuti non pericolosi, 
deferrizzazione e vagliatura 

19.12.12 Scarto 
aeraulico: 

Rifiuto prodotto a seguito di triturazione primaria di rifiuti non pericolosi, 
deferrizzazione, vagliatura e separazione con aria 

19.12.12 Sovvallo linea 
umido: 

Rifiuto prodotto a seguito di triturazione primaria di rifiuti non pericolosi 
e vagliatura 

19.12.12 Sovvallo 
digestato linea 
umido: 

Rifiuto prodotto a seguito di digestione anaerobica della frazione 
organica di rifiuti non pericolosi e vagliatura 

19.12.12 Inerti linea 
umido: 

Rifiuto separati per gravità prodotti durante la preparazione della 
miscela di alimentazione alla digestione anaerobica della frazione 
organica di rifiuti non pericolosi. 

19.12.12 Sovvallo linea 
compostaggio: 

Rifiuto prodotto a seguito di processo di compostaggio di rifiuti non 
pericolosi e vagliatura 

2 Oggetto del servizio 

Oggetto della presente gara è l’affidamento delle operazioni di trasporto e recupero o smaltimento, mediante 
conferimento presso idoneo impianto, dei seguenti rifiuti prodotti dalle linee di trattamento presenti presso il 
polo ecologico di Pinerolo distinti per linea: 
1) Linea secco: 

a) Rifiuto classificato CER 19.12.10 CSS, classe del combustibile ai sensi della Uni EN 15359:2011 e 
successive modifiche e integrazioni come da allegato 1. 

b) Rifiuto classificato CER 19.12.12 Sotto vaglio secco con le caratteristiche di cui alle allegate analisi 
(allegato 2). 

c) Rifiuto classificato CER 19.12.12 Scarto Aeraulico con le caratteristiche di cui alle allegate analisi 
(allegato 2). 

2) Linea umido: 
a) Rifiuto classificato CER 19.12.12 Sovvallo umido con le caratteristiche di cui alle allegate analisi 

(allegato 2). 
b) Rifiuto classificato CER 19.12.12 Sovvallo digestato con le caratteristiche di cui alle allegate analisi 

(allegato 2). 
c) Rifiuto classificato CER 19.12.12 Inerti umido con le caratteristiche di cui alle allegate analisi (allegato 

2). 
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d) Rifiuto classificato CER 19.12.12 Sovvallo compostaggio con le caratteristiche di cui alle allegate 
analisi (allegato 2). 

I quantitativi annui prodotti sono stimati in tabella 1. Si precisa che i quantitativi stimati in tabella 1 di rifiuto da 
sottoporre a recupero e/o smaltimento non sono vincolanti. Tali quantitativi potrebbero variare, in diminuzione, 
in relazione alla effettiva produzione riscontrata nel corso dell’anno dal sistema impiantistico del polo ecologico 
di Pinerolo o alle disposizioni impartite dalle Autorità territoriali competenti. 
Sarà possibile presentare offerta anche solo per parte di un lotto, in funzione della capacità 
dell’impianto. 

Tabella 1 Stima annua di rifiuti prodotti per tipologia 

Lotto CER Descrizione rifiuto Ton/anno stimate
1 19.12.10 CSS  15.900 
1 19.12.12 Sottovaglio linea secco  14.400 
1 19.12.12 Scarto aeraulico  2.900 
2 19.12.12 Sovvallo linea umido  8.800 
2 19.12.12 Sovvallo digestato linea umido  2.800 
2 19.12.12 Inerti linea umido  2.400 
2 19.12.12 Sovvallo linea compostaggio  1.400 

2.1 Quantitativi e calendario di ritiro 

Il quantitativo giornaliero da sottoporre a recupero verrà stabilito di volta in volta dalla committente attraverso 
un calendario settimanale definito entro la settimana precedente. Si ipotizza una distribuzione uniforme dei 
carichi nel corso dell’anno a linee attive. 
Si precisa che le attività di caricamento dei mezzi delle imprese appaltatrici sarà effettuato a cura di personale 
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.  

Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l’aggiudicataria non 
avrà nulla a pretendere nei confronti della committente. 

2.2 Lotti 

L’aggiudicazione avverrà per lotti separati, sulla base della seguente ripartizione. Qualora l’impresa 
aggiudicataria disponga di un impianto sito all’estero dovrà farsi carico di tutte le pratiche transfrontaliere 
assicurando il recupero del CSS e/o lo smaltimento degli scarti nei termini contrattuali previsti senza provocare 
fermi impianti. 

2.2.1 Lotto 1 - Linea secco: 

19.12.10 CSS 
19.12.12 Sotto vaglio linea secco 
19.12.12 Scarto aeraulico 

2.2.2 Lotto 2 - Linea umido: 

19.12.12 Sovvallo linea umido 
19.12.12 Sovvallo digestato linea umido 
19.12.12 Inerti linea umido 
19.12.12 Sovvallo linea compostaggio 

2.3 Durata del contratto 

Il contratto ha la durata di 12 mesi una volta definite le procedure di aggiudicazione e proroga tecnica di mesi 
6 da esercitarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge 

2.3.1 Attività a carico del fornitore 

Il fornitore del servizio ha l’obbligo del rispetto dei calendario di prelievo nell’ambito degli orari di ritiro previsti. 
Nell’ambito della definizione dei rischi verrà definite i vincoli di sicurezza rispetto viabilità ed alle norme 
comportamentali presso il sito. 
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2.3.2 Attività a carico del committente 

La committenza ha l’obbligo di programmare i carichi su base settimanale entro il mercoledì della settimana 
antecedente e dio comunicare tempestivamente eventuali variazioni dovute ad anomalie e/o imprevisti 

2.4 Misure di sicurezza 

Nella fase contrattuale è stato redatto un DUVRI in fase preventiva che ha permesso di individuare gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
Si segnala che prima dell’avvio del servizio avverrà un incontro di coordinamento con i tecnici ACEA 
propedeutico all'inizio delle attività sull'impianto (coordinamento delle attività sulla base del calendario, 
definizione della sequenza delle fasi di lavoro, verifica delle misure di prevenzione e protezione da adottare). 

3 Valore dell’iniziativa 

L’importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto viene ripartito come in tabella 2. 

Tabella 2 Stima degli importi annui per lotto 

Lotto CER Descrizione rifiuto Costo annuo recupero e/o smaltimento comprensivi 
di trasporto franco impianto ACEA

1 19.12.10 CSS  € 1.303.800,00 
1 19.12.12 Sottovaglio linea secco  € 1.512.000,00 
1 19.12.12 Scarto aeraulico  € 304.500,00 
2 19.12.12 Sovvallo linea umido  € 924.000,00 
2 19.12.12 Sovvallo digestato linea umido  € 294.000,00 
2 19.12.12 Inerti linea umido  € 252.000,00 
2 19.12.12 Sovvallo linea compostaggio  € 147.000,00 

Totale stimato lotto 1 per recupero/smaltimento: € 3.120.300,00 oltre a € 800,00 di oneri per la sicurezza 

Totale stimato lotto 2 per recupero/smaltimento: € 1.617.000,00 oltre a € 800,00 di oneri per la sicurezza 

Gli importi unitari per tipologia di rifiuto e per lotto sono indicati nella successiva tabella 3. 

Tabella 3 Prezziario di riferimento soggetto a ribasso per singola descrizione di rifiuto 

Lotto CER Descrizione rifiuto Prezzo unitario recupero e/o smaltimento 
comprensivi di trasporto franco impianto ACEA 
[€/ton] 

1 19.12.10 CSS 82
1 19.12.12 Sotto vaglio linea secco 105
1 19.12.12 Scarto aeraulico 105
2 19.12.12 Sovvallo linea umido 105
2 19.12.12 Sovvallo digestato linea umido 105
2 19.12.12 Inerti linea umido 105
2 19.12.12 Sovvallo linea compostaggio 105

Per il tramite del Direttore dell’esecuzione, il Committente predisporrà mensilmente il certificato di pagamento, 
entro il giorno 20 del mese successivo rispetto a quello a cui lo stesso certificato si riferisce, in cui sarà 
riconosciuto all’aggiudicatario: 
1) la quota del servizio effettuato ai sensi del valore economico del corrispettivo come risultante dagli esiti di 

gara; 
2) gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso indicati nel DUVRI saranno riconosciuti in ragione 

dell’effettuazione delle attività previste. 

Sulla base di tale certificato di pagamento, l’Appaltatore emetterà la relativa fattura. 

Il pagamento sarà effettuato, tramite bonifico bancario, entro 60 giorni data fattura, con scadenza fine mese; 
dai pagamenti saranno detratti gli eventuali addebiti (penali ecc.). 
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Il pagamento del servizio dell’ultimo periodo, sarà effettuato a seguito della redazione del certificato di verifica 
di conformità che sarà emesso entro 30 giorni dal termine del servizio; successivamente si provvederà allo 
svincolo della garanzia contrattuale. 

3.1 Proroga tecnica 

La stazione appaltante avrà la facoltà di procedere a proroga tecnica di mesi 6 al fine di indire nuova gara per 
l’appalto del servizio di cui trattasi. 

4 Affidamento del servizio 

L’affidamento del servizio in oggetto avverrà con il criterio del minor prezzo, art. 95, comma 4, lett. b), del 
decreto medesimo. 
Ai sensi del art. 95 comma 5, si segnala che il servizio richiesto è un servizio standardizzato con condizioni 
definite dal mercato nazionale e dove l’incidenza della manodopera è inferiore al 50% del valore. 

5 Penali 

Per l’appalto in oggetto sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate. 

Il mancato rispetto del ritiro programmato a calendario comporterà l’applicazione di una penale di €500,00 per 
ogni mancato carico, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni che l’inadempimento possa 
arrecare. 

L’eventuale e ripetuta inosservanza del rispetto dei tempi di intervento comporterà la rescissione del contratto. 

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa contabilità in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della condizione che ne comporta l’applicazione e saranno 
contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se del caso, dal conto finale, anche mediante 
escussione della cauzione definitiva, senza che ciò possa dar motivo all’appaltatore di reclami alcuno. 

Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da 
poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante semplice 
comunicazione potrà avvalersi, inoltre, della facoltà di procedere direttamente o tramite altra impresa 
all’esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilità dell’appalto delle maggiori spese sostenute. 
Il ritardo ed il mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovvero costituiscono 
motivo per cui ACEA può chiedere la risoluzione del contratto. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% 
dell’importo contrattuale; qualora l’importo della penale superi la predetta percentuale a discrezione della 
Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà essere applicato l’art. 108 del D.lgs. 
50/2016 e in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non 
pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa 
dell’inadempienza. 

6 Subappalto 

L'Appaltatore potrà concedere in subappalto i servizi oggetto del presente Capitolato, nei limiti di legge e previa 
autorizzazione del Committente. 

7 Responsabilità dell’appaltatore 

Con la presentazione dell’offerta l’Appaltatore si assume la piena responsabilità - tecnicamente, civilmente, 
penalmente - dell’operato del proprio personale ed eventuali collaboratori addetti al servizio e risponde 
direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando 
a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti 
di Acea Pinerolese Industriale SpA. 

L’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza RCT della durata del contratto che dovrà garantire anche la 
copertura dei danni ambientali e dei danni subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del 
servizio; il massimale dovrà essere fino ad € 3.121.100,00 per il Lotto 1 ed € 1.617.800,00 per il Lotto 2, per 
ciascun sinistro. 
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Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di una sua cessazione per qualsiasi causa, l’Appaltatore sarà 
tenuto, previo invito di Acea Pinerolese Industriale SpA, a ripristinarla a proprie spese al più tardi entro dieci 
giorni dalla richiesta. Qualora ciò non si verifichi, Acea avrà facoltà, ex art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto 
senza ulteriore preavviso e senza che sia dovuto all’appaltatore alcunché a titolo di indennizzo con 
conseguente facoltà della stessa Acea di escutere la cauzione definitiva per l’intero importo e fatta salva la 
richiesta di eventuali danni ulteriori. 

8 Oneri dell’appaltatore 

Oltre a quanto annoverato negli altri articoli del presente Capitolato ed a quanto previsto nel testo del contratto, 
sarà a totale carico e spesa dell'Appaltatore, in via indicativa e non esclusiva, quanto segue: 

a) Le prestazioni di proprio personale tecnico e amministrativo, nonché la mano d'opera specializzata e 
comune per la direzione e l'esecuzione dei servizi;

b) Le prestazioni di proprio personale, degli attrezzi e degli strumenti per l'esecuzione di quanto 
contrattualmente previsto; 

c) I costi per le assicurazioni obbligatorie di legge, nonché gli oneri retributivi per tutto il personale; 
d) Le imposte, tasse, licenze e tributi connessi con il contratto ed imposti da autorità governative e/o altre 

autorità aventi giurisdizione sul contratto stesso;
e) Le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il personale; 
f) I materiali di consumo e di apporto, gli indumenti di protezione e di sicurezza e, in genere, tutti gli 

attrezzi per l'esecuzione dei servizi; il tutto in accordo alle norme di legge ed a quelle interne di Acea; 
g) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri mezzi d'opera ed attrezzature, nonché la loro 

riparazione e i loro consumi (carburanti, lubrificanti, etc.); 
h) Le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le 

baracche e i mezzi necessari per l’esecuzione dei servizi, rimanendo inteso che l’Appaltatore manleva 
la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento; 

i) La raccolta, il trasporto e lo smaltimento, in osservanza delle vigenti leggi in materia, dei rifiuti e detriti 
derivanti dalla esecuzione dei servizi; 

j) Qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per 
eseguire ed ultimare i servizi in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti. 

9 Tracciabilità dei flussi finanziari 

In ottemperanza alla Legge 136/2010 l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i 
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti 
devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni”.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante 
e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).  

L’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione 
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

L’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.  

Laddove l’aggiudicatario sia a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.  
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La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

10 Cauzione definitiva 

Prima della stipulazione del contratto, ed entro 15 gg dalla relativa richiesta, l’appaltatore dovrà costituire, 
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari alla 
percentuale indicata all’art. 103, comma 1, D.lgs. 50/2016 in rapporto all’importo contrattuale del servizio, a 
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

11 Garanzie: Assicurazioni 

Compete all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla 
conduzione ed esecuzione del Servizio; in particolare l’Appaltatore dovrà provvedere a stipulare idonea polizza 
assicurativa a copertura di eventuali responsabilità con minimo di copertura di Euro 2.000.000 per danni a 
persone e di Euro 2.000.000,00 per danni a cose, con specifica clausola relativa a danni ambientali. La polizza 
dovrà essere stipulata “ad hoc” oppure, qualora si usufruisca dell’estensione di polizza già in essere tra 
l’aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, si dovrà produrre un’appendice alla stessa nella quale 
si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Acea Pinerolese Industriale 
S.p.A. in relazione al presente appalto. 

12 Cessione del contratto 

A pena di nullità, ex art. 105 D.Lgs. 50/2016, è vietato all’impresa aggiudicataria cedere il contratto di appalto, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), stesso decreto. 

13 Cessione del credito derivante dal contratto 

In merito all’eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto trova applicazione quanto previsto 
all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

14 Risoluzione del contratto 

Ferma l’applicazione di quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016, costituiscono clausole risolutive espresse 
nell’esclusivo interesse di Acea Pinerolese Industriale SpA, con conseguente diritto per la stessa Acea di 
procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie: 
1) gravi inadempienze da parte dell’aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva 

ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;  
2) frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a 

qualunque obbligo normativo da parte dell’aggiudicatario;  
3) negligenza da parte dell’aggiudicatario nell’adempimento degli obblighi contrattuali;  
4) cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta 

mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;  
5) in caso di carenza della copertura assicurativa di cui al precedente art. 11;  
6) in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell’aggiudicatario;  
7) cessione del contratto o subappalto non autorizzato da Acea;  
8) arbitrario abbandono da parte dell’Appaltatore del servizio oggetto dell’appalto in caso di applicazione 

delle penali;  
9) in caso di applicazione per n. 3 volte ripetute nello stesso anno, delle penali di cui all’art. 10 b);  
10) in caso di superamento, anche occasionale, dei limiti emissivi in atmosfera;  
11) in caso di violazione delle norme sulla privacy;  
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In caso di risoluzione del Contratto, il Committente procederà alla escussione della fideiussione. 

In caso di risoluzione contrattuale, Acea si riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio 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 the hanno motivato la risoluzione.  

La risoluzione dà diritto ad Acea di escutere la cauzione definitiva prestata dall’appaltatore, nonché di rivalersi 
su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

15 Foro competente 

Per ogni eventuale controversia legale è competente in via esclusiva il Foro di Torino. 

16 Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalle 
disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.  

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la 
committente, parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze 
o contraddittorietà tra i diversi atti di gara. 

17 Riservatezza dei dati personali 

Il Committente e l’operatore economico garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente 
rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003. 

È fatto assoluto divieto al concorrente di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dalla partecipazione 
alla presente gara di appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso 
durante la partecipazione alla presente gara di appalto o, comunque, in relazione ad essa. 

L’Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l’esecuzione del contratto, al pieno 
rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso. A tal proposito ed in 
relazione alle specifiche competenze ad esso attribuite dal contratto l’Aggiudicatario potrà essere nominato ai 
sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per 
conto del committente, ovvero potrà essere richiesto allo stesso il rilascio di una dichiarazione di riservatezza.  

È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall’esecuzione 
dell’appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante 
l’esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso. 

L’Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri 
collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e 
amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque 
altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati 
e come tali trattati.  

L’Aggiudicatario sarà obbligato a consegnare al Committente e/o distruggere, al termine del contratto, tutte le 
copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell’ambito del contratto fino ad allora resi.  

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell’Aggiudicatario sarà causa di risoluzione del contratto 
di appalto, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del presente capitolato. 

18 Manleva 

Il concorrente si obbliga espressamente a manlevare il Committente da ogni responsabilità alla quale 
quest’ultimo dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia trattamento dei dati, acquisiti durante la 
partecipazione alla presente gara di appalto, effettuato in violazione del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  

Conseguentemente, il concorrente assume a proprio carico l’obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno 
subito dal Committente ed in generale da terzi, in relazione a quanto sopra derivante da fatto illecito 
dell’operatore economico, anche in caso di colpa grave del medesimo. 
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19 Allegato 1 - Classe del combustibile ai sensi della Uni EN 15359:2011 
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20 Allegato 2 - Referti analitici per singolo CER 19.12.12  


































































































