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CAPITOLATO SPECIALE

per l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto CER 19.12.12 – altri
rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da
quelli di cui alla voce 191211 – Sovvallo riveniente dalla raffinazione del Compost presso la
sezione di compostaggio dell’impianto integrato di smaltimento dei rifiuti” Città di
Taranto” ubicato alla via Appia S.S. 7 km 642 – 74010 Statte (TA)
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di movimentazione dei due cassoni di proprietà dell’AMIU SPA,
utilizzati per il compost, ed il trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata, del rifiuto
speciale non pericoloso CER 19.12.12 – Sovvallo riveniente dalla raffinazione del Compost presso la
sezione di compostaggio dell’impianto integrato di smaltimento dei rifiuti” Città di Taranto” ubicato
alla via Appia S.S. 7 km 642, da effettuarsi con altri due scarrabili da 20 mc di proprietà
dell’appaltatore e messi a disposizione della Stazione Appaltante per le operazioni di carico.
Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse, pertanto per
nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi provati di forza maggiore.
Normativa di riferimento
L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto è regolato:
- dal Decreto correttivo n. 56/2016 (ne prosieguo Codice)
- dal D.Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)
- dal D.Lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale)
- dalla ulteriore normativa che venga emanata entro la data prevista per l’apertura delle offerte.
Art. 2 – Luogo di esecuzione dell’appalto
Il servizio richiesto dovrà essere eseguito presso l’impianto integrato di smaltimento dei rifiuti” Città
di Taranto” ubicato alla via Appia S.S. 7 km 642 – 74010 Statte (TA).
Art. 3 – Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 e dell’art. 95 comma 3
del Codice.
Art. 4 - Importo e durata dell’appalto.
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 220.000,00, comprensivo di ogni onere accessorio
con la sola esclusione dell’IVA.
La durata dell’appalto decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, sarà determinata dal
raggiungimento del predetto importo di € 220.000,00, fermo restando l’automatico recesso,
nell’ipotesi in cui il contratto di servizio in essere tra Comune di Taranto e AMIU Spa fino alla data
del 31.12.2018, non dovesse essere più rinnovato.
Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 3 lettere eeeee) del codice, il contratto sarà stipulato “a misura”.
Art. 6 – Modalità di effettuazione del servizio.
L’appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell’appalto nell’osservanza delle norme
legislative e dei regolamenti vigenti in materia, adeguerà quindi le modalità del servizio ad eventuali
variazioni normative che dovessero verificarsi nel corso dell’appalto senza ulteriori costi per la
stazione appaltante.
Il servizio comprende le operazioni di movimentazione di quattro cassoni (2 AMIU SPA + 2 di
proprietà dell’appaltatore) il prelievo, il trasporto e lo smaltimento presso impianto autorizzato, del
sovvallo riveniente dalla raffinazione del compost di cui al CER 19.12.12, proveniente dall’impianto di
compostaggio dei rifiuti di cui all'art. 1.
Al caricamento del compost e del sovvallo all’interno dei quattro cassoni scarrabili, di cui due
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depositati presso l’impianto a cura e spese dell’appaltatore, provvederà l’AMIU SPA, mentre, alla
loro movimentazione, ovvero:
a) movimentazione cassone del compost pieno, da pesare, svuotare in area interna all’impianto e
riposizionare sotto il vaglio rotante;
b) movimentazione del cassone pieno di sovvallo da pesare e trasportare in discarica;
c) al rientro, riposizionamento cassone vuoto su indicazione del responsabile AMIU SPA, prelievo
per il trasporto del secondo cassone come lettera b) e così via fino a raggiungimento dei viaggi
previsti;
provvederà l’appaltatore.
Le attività cronologicamente sopra indicate, saranno effettuate tutte nella giornata lavorativa, che
si concluderà, con il riposizionamento del cassone vuoto al rientro dalla discarica e, se necessario,
con il ripetersi dell’operazione di cui alla lettera a).
Si stima lo smaltimento di circa 25/30 tonnellate al giorno di rifiuto (n. 3 – 4 viaggi al giorno) per n. 3
giorni settimanali, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati all’Appaltatore in
fase di richiesta di intervento.
Il servizio sarà effettuato indicativamente negli orari di apertura dell’impianto, ossia nella fascia
oraria giornaliera compresa tra le ore 07:00 e le ore 15:00, dal Lunedì al Sabato.
I viaggi saranno effettuati secondo un programma settimanale che AMIU S.P.A. invierà
all’appaltatore ogni giovedì, entro le ore 12:30 a valere per la settimana successiva.
Nel programma sarà indicato il numero di autotrasporti da effettuare, il peso stimato, nonché i
giorni stabiliti per il ritiro. Il programma è vincolante per l’appaltatore, eventuali variazioni al
programma dovranno essere preventivamente concordate da AMIU S.P.A.
L’appaltatore provvederà a mettere a disposizione idonei mezzi ed attrezzature per consentire
l’esatta esecuzione del servizio, garantendone, nell’ipotesi di sospensione per avaria, la sostituzione
con altro mezzo di uguali caratteristiche, entro le 24 ore dalla segnalazione da parte della stazione
appaltante.
Il trasporto del rifiuto presso la discarica autorizzata, sarà effettuato da trasportatore autorizzato
con mezzi scarrabili, dotati di opportuni teli di copertura e comunque idonei al trasporto di tale
rifiuto. Il trasporto del rifiuto proveniente dall’impianto, sarà accompagnato dal prescritto
formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi della vigente normativa.
In caso di fermata dell’impianto di compostaggio, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria
e/o straordinaria, o a seguito di sequestri da parte dell’autorità giudiziaria, compresi provvedimenti
cautelari o preventivi anche da parte dell’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, il
servizio si intende sospeso per tutta la durata della sospensione, fatta salva la necessità di
provvedere al completo esaurimento di eventuali giacenze di rifiuto.
La sospensione dell’attività determinerà il prolungamento della durata del contratto. L’Appaltatore
verrà preavvisato solo a mezzo fax o e-mail 24 ore prima della sospensione del servizio, e non potrà
pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.
Il quantitativo del rifiuto in oggetto da smaltire in discarica è stimato in circa 2.500/3.000 tonnellateannue.
Le quantità indicate di rifiuto da smaltire sono indicativi e non vincolanti per la stazione Appaltante,
e potranno a seconda delle esigenze dell’ impianto, subire variazione in aumento o in diminuzione
senza che ciò costituisca variazione dei prezzi unitari offerti. Pertanto all’appaltatore non viene
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garantito un corrispettivo minimo annuo, ma soltanto il pagamento del rifiuto effettivamente
trasportato e smaltito.
Si allega al presente documento le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in oggetto e, si specifica
che, eventuali variazioni in merito alle caratteristiche chimico/fisiche del CER 19.12.12 oggetto del
servizio, rientranti nelle normali oscillazioni per tale rifiuto, non potranno determinare variazione sui
prezzi offerti.
Art. 7 – DUVRI
Gli oneri di sicurezza sono pari a zero (€ 0,00): non vi sono rischi interferenziali perché l’attività
oggetto dell’appalto è una parte del processo produttivo e sarà svolta dal personale della ditta
aggiudicataria in sostituzione del personale AMIU SPA.
Ciò nondimeno, la ditta aggiudicataria, al fine di permettere alla Stazione Appaltante l’attività di
vigilanza prevista dal decreto 81/2008, e con esclusivo riferimento al personale impiegato in questo
specifico servizio, prima dell’inizio dell’attività dovrà produrre la seguente documentazione:
- elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, con relativa attestazione dell’avvenuta
formazione disciplinata dall’Accordo Stato / Regioni del 21 dicembre 2011 attuativo dell’art. 37 del d.
lgs. 81/2008;
- nominativi del personale addetto all’antincendio ed al primo soccorso, con attestazione
dell’avvenuta specifica formazione;
- nominativi del personale addetto alla conduzione delle macchine previste dal servizio, con
attestazione dell’avvenuta specifica formazione;
- certificazione di conformità CE delle macchine in uso con attestazione degli ultimi interventi di
manutenzione operati;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione al personale con l’indicazione
della marca e del modello, oltre alle attestazioni dell’avvenuta consegna;
- sorveglianza sanitaria prevista per il personale operante sul servizio con l’evidenza della sua
puntuale applicazione;
- attestazione di lavaggio e sanificazione centralizzati degli indumenti di lavoro.
Art. 8 – Osservanza delle Leggi e dei regolamenti.
Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l’Appaltatore avrà l'obbligo di
osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni portate dalle leggi e dai
regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le
norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque
aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell’appalto.
Il servizio dovrà essere svolto, in accordo alle vigenti normative in materia ambientale, (in
particolare al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., al DM 17/12/2009 e s.m.i., recante: “Istituzione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ed al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro).
In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti indicati in sede di gara,
l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:
- comunicare all'AMIU SPA l’impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall’autorità
competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere all'AMIU SPA la documentazione specificata nel disciplinare di gara
L’eventuale utilizzo, di impianti alternativi a quelli indicati dall’Appaltatore in sede di offerta, non
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potrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'AMIU SPA.
Art. 9 – Pagamenti.
Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto è dovuto, dall’AMIU S.P.A. SpA, all'appaltatore il
corrispettivo unitario determinato in base all’offerta presentata, dietro emissione di regolari fatture
emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati e conferiti presso la discarica.
Il prezzo si intende:
- IVA esclusa;
- remunerativo per tutte le operazioni inerenti il servizio oggetto dell’appalto;
- comprensivo di oneri fiscali/ambientali diversi dall’IVA;
- fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
Ai fini della fatturazione, saranno considerati i pesi a destino, che non potranno comunque superare
la soglia massima del 2% rispetto al peso risultante effettuato dall’AMIU S.P.A. presso l’impianto
Integrato, prima dell’inizio dell’operazione di trasporto.
Qualora si verificasse uno scostamento delle pesate fra la partenza ed il destino, superiore al 2%,
l’appaltatore, su richiesta di AMIU, dovrà richiedere le opportune giustificazioni all’impianto di
smaltimento, il quale si impegnerà ad effettuare una taratura del sistema di pesatura dandone
evidenza ad AMIU SpA.
Sarà cura dell’appaltatore, trasmettere all’AMIU S.P.A. una copia del formulario controfirmata e
datata, come disposto dalla normativa vigente.
La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata entro trenta giorni dalla ricezione della
fattura da emettersi a cadenza mensile posticipata, previo accertamento della regolarità e
completezza della prestazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.
La liquidazione del corrispettivo resta comunque subordinata alla regolarità della situazione
previdenziale ed assicurativa dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della Lg. 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della Lg. 24 dicembre 2006 n. 286 e
dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice, l’emissione di ogni titolo di spesa è subordinata
all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’impresa affidataria del servizio e
degli eventuali subappaltatori;
L’ Impresa aggiudicataria assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche. All’uopo tutte
le movimentazioni finanziarie correlate al contratto stipulato, avverranno avvalendosi del conto
corrente bancario/postale dedicato.
In caso di subappalto, l’Amministrazione non effettuerà il pagamento diretto dei subappaltatori e
pertanto l’esecutore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute
a garanzia effettuate.
Art. 10 – Anticipazione
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lg. 28marzo 1997 n. 79 convertito con modificazioni della Lg. 28 maggio
1997 n. 140, non è ammessa anticipazione sull’importo contrattuale.
Art. 11 – Vigilanza e controllo.
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AMIU S.P.A. si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell’appalto, visite
ispettive presso gli impianti, tesi al controllo dell’attività oggetto dell’appalto nonché la sussistenza
del titolo autorizzativo, e qualora ne riscontrasse la decadenza/annullamento/revoca, procederà alla
risoluzione del contratto ipso jure, con escussione della cauzione prestata, e segnalazione del caso
agli organi competenti
Per la corretta esecuzione del servizio l’appaltatore sarà obbligato a:
- provvedere alla corretta gestione del rifiuto oggetto di gara in tutte le fasi dall’accettazione fino
allo scarico il tutto conformemente a quanto richiesto dalle normative vigenti;
- eseguire il servizio nell’assoluto rispetto di tutte le norme di legge, delle prescrizioni del presente
capitolato, nonché dalle regole tecniche di sicurezza e igiene vigenti e applicabili in ambito
nazionale e locale;
- provare, in ogni momento della durata del contratto, il possesso di tutte le autorizzazioni di legge
previste per l’esecuzione delle prestazioni di smaltimento e trasporto dei rifiuti oggetto dello
stesso, con impegno a dare immediata comunicazione circa la sospensione o revoca delle
autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Art. 12 – Responsabile tecnico/amministrativo del servizio.
L’Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, all’atto della stipula del contratto, il
nominativo con riferimenti telefonici del responsabile del servizio con ampia delega per rapportarsi
con la stazione appaltante. Il responsabile dipendente dell’Appaltatore provvederà a segnalare ad
AMIU S.P.A. quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano
impedire il regolare svolgimento del servizio.
Art. 13 – Personale in servizio.
Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Appaltatore
dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la
regolare esecuzione del servizio previsto.
L’Appaltatore è tenuto ad:
- osservare integralmente, nei confronti del personale alle proprie dipendenze e adibito allo
svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni;
- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale,
nonché di contribuzione eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
L’Appaltatore dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza
sul lavoro del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino con esso.
Art. 14- Disposizioni in materia di sicurezza
La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla
normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n.81/2008.
La Ditta Aggiudicataria dovrà porre in essere tutte le misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità
degli utenti, del personale in servizio e dei propri operatori; quest’ultimi dovranno, in particolare,
essere dotati dei prescritti dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza
in relazione all’attività svolta. Tali dispositivi dovranno essere forniti a cura e spese della stessa
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Ditta.
La Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità e pretesa che possa derivare
dall’inosservanza, da parte dei dipendenti della Ditta Aggiudicataria, della normativa in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro.
Inoltre, si specifica che, per ogni violazione agli obblighi in materia di sicurezza, accertata ad
insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, potrà essere applicata una penale di Euro 500,00 (€
cinquecento/00) fino alla sospensione del servizio in danno alla ditta inadempiente per reiterate
violazioni.
Art. 15 – Garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, delle penali contrattuali, nonché
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta
salva comunque la risarcibilità del maggior danno, è richiesta una cauzione definitiva, da rilasciarsi
nei modi e nelle forme consentite dall’art. 103 del Codice.
La garanzia deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con
la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione: per l’eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’esecutore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione,
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la facoltà
dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi del comma 3 dell’art. 103, , del Codice.
L’importo della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo può essere ridotto nelle misure
indicate al comma 7 dell’art. 93 del Codice.
Art. 16 – Subappalto o cottimo
Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all’art. 105 del Codice degli
Appalti.
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti
condizioni:
a) che l’esecutore abbia indicato all’atto dell’offerta la quota di appalto che intende sub affidare;
b) che l’esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso
l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della quota
del servizio affidata in subappalto;
c) che l’esecutore presenti una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il
subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga
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dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o
consorzio;
c1) che l’esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla stessa
Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalti pubblici, con riferimento
alla natura e all’importo delle prestazioni da eseguire in subappalto;
c2) che l’esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla stessa
Amministrazione una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di
esclusione all’art. 38, comma 1, del Codice;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
l. 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni.
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dall’Amministrazione in seguito a richiesta
scritta dell’esecutore.
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.
È posto l’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.
Art. 17 – Sanzioni
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l’appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare,
in un termine che sarà comunicato dall’AMIU S.P.A., all'infrazione contestatagli, sarà passibile di
sanzioni pecuniarie di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, da applicarsi a cura dell’AMIU S.P.A.
L'applicazione della sanzione pecuniaria sarà preceduta da regolare contestazione
dell'inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 7
(sette) giorni dalla notifica dalla contestazione, decorso inutilmente tale termine, l’Appaltatore
perderà la facoltà di far valere i propri diritti per la contestazione avanzata.
In caso di mancato intervento nei tempi richiesti, AMIU S.P.A. si riserva la facoltà di applicare la
penale di 500,00 euro, per ogni giorno di ritardo dalla data di richiesta dell’intervento, e di
richiedere presso altre ditte il servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno dell’impresa
inadempiente per l’intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale
Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale
l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto per colpa dell’impresa.
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 dei ritardi o degli inadempimenti
dell’impresa. L'ammontare delle sanzioni pecuniarie sarà trattenuto dai pagamenti dovuti.
Art. 18 – Revoca dell’appalto.
Trovano applicazione le previsioni contenute all’art. 108 del Codice, per quanto applicabili, oltre la
condizione di automatico recesso nel caso di grave inadempimento dell’impresa alle obbligazioni
del contratto.
3. Nei casi di risoluzione, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è fatta
all’esecutore con raccomandata A/R o a mezzo posta certificata.
Art. 19 – Spese.
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Sono a carico dell’Appaltatore le spese per la tassa di registrazione del contratto, bollo, diritti, ecc.
Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633 e s.m.i.
Art. 20 – Controversie.
Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal presente atto o in relazione allo stesso, è
competente esclusivamente il Foro di Taranto
Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, la fattura per essere ammessa al pagamento dovrà
contenere il riferimento al CIG (codice identificativo gara) ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio
2003.
Rimane inteso che la Stazione Appaltante prima di procedere al pagamento del corrispettivo,
acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – attestante la regolarità
del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 22 – Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’esecutore:
a) le spese contrattuali;
b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.
Sono altresì a carico dell’esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
servizio. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 23 – Riferimento alla legge.
La esecuzione del servizio è subordinata alla osservanza di tutte le disposizioni di legge e
regolamenti applicabili anche se non espressamente richiamati. Per quanto non previsto dal
capitolato, pertanto, si farà riferimento alle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Responsabile Impianto
Ing. Emanuele Dell’Anna
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