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QUADERNO D’ONERI 
 
 
 
ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E/O ELETTRICA DI ELETTROPOMPE, 

MOTORI ELETTRICI, MOTORIDUTTORI, COMPRESSORI E, COMUNQUE, DI OGNI TIPO DI MACCHINA 

PRESENTE SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI FOGNATURA E SUGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE; OPERE DI CARPENTERIA E PIPING; SERVIZIO DI REPERIBILITA’; SUGLI IMPIANTI 

DI DEPURAZIONE E SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI FOGNATURA   GESTITI DA ASA SPA 

NEI TERRITORI COMUNALI DI: LIVORNO, COLLESALVETTI, ORCIANO PISANO, ISOLA CAPRAIA, S. 

LUCE, ROSIGNANO M.MO, CECINA, BIBBONA, CASALE M.MO, MONTESCUDAIO, GUARDISTALLO, 

RIPARBELLA, CASTELLINA M.MA, CASTAGNETO C.CCI, CASTELNUOVO VAL DI CECINA, 

MONTECATINI VAL DI CECINA, MONTEVERDI M.MO, POMARANCE, SASSETTA, VOLTERRA, 

RADICONDOLI, S. VINCENZO, CAMPIGLIA M.MA, SUVERETO, PIOMBINO, PORTOFERRAIO, PORTO 

AZZURRO, MARINA DI CAMPO, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, RIO MARINA, RIO 

NELL’ELBA. CIG 7724945A45. 
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• Resp. Gestione Appalto S.S. P.I. Cecchi Lorenzo 

• Resp. Gestione Appalto N.E. P.I. Bianucci Massimo 

• Resp. Gestione Appalto BVC/AVC Palmieri Luca 

• Resp. Gestione Appalto VDV/I.E. Ing. Colasanto 



2 
 



3 
 

 
SOMMARIO 

 
 
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto ...................................................................................................................................... 4 

Articolo 2 – Estensione del Territorio su cui opera l’Appaltatore ..................................................................................... 4 

Articolo 3 – Importo, durata e decorrenza dell’appalto ..................................................................................................... 4 

Articolo 4 – Documenti e allegati tecnici facenti parte integrante del contratto ............................................................... 5 

Articolo 5 – Garanzia Definitiva  e  Polizza assicurativa .................................................................................................. 5 

Articolo 6 – Esecuzione delle riparazioni .......................................................................................................................... 5 

Articolo 7 – Modalità e tempi massimi d’intervento ......................................................................................................... 6 

Articolo 8 – Oneri ed obblighi a carico della ditta Appaltatrice ........................................................................................ 7 

Articolo 9 – Servizio di reperibilità ................................................................................................................................... 7 

Articolo 10 – Garanzie di buon funzionamento ................................................................................................................ 7 

Articolo 11 – Custodia delle macchine .............................................................................................................................. 8 

Articolo 12 – Penali in caso di ritardo nell’adempimento ................................................................................................. 8 

Articolo 13 – Disposizioni relative ai prezzi e loro invariabilità ....................................................................................... 8 

Articolo 14 – Fatturazione, pagamenti e cessione del credito ........................................................................................... 8 

Articolo 15 – Subappalto ................................................................................................................................................... 9 

Articolo 16 – Modifiche del contratto ............................................................................................................................... 9 

Articolo 17 – Gestione dei sinistri ..................................................................................................................................... 9 

Articolo 18 – Sospensione ............................................................................................................................................... 10 

Articolo 19 – Risoluzione ................................................................................................................................................ 10 

Articolo 20 – Recesso ...................................................................................................................................................... 11 

Articolo 21 – Affidamento in caso di fallimento della ditta Appaltatrice o risoluzione del contratto ............................. 11 

Articolo 22 – Responsabilità amministrativa .................................................................................................................. 11 

Articolo 23 – Tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010 ................................................................................................ 11 

Articolo 24 – Trattamento dei dati................................................................................................................................... 11 

Articolo 25  – Riservatezza Informazioni ........................................................................................................................ 11 

Articolo 26 – Foro competente ........................................................................................................................................ 13 

 
 



4 
 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto 

 
Il presente appalto consiste nell’esecuzione dei seguenti servizi: 

• Riparazione, elettrica e/o meccanica, di elettropompe, soffianti centrifughe o a lobi, griglie automatiche, 
motoriduttori al servizio di carriponte per sedimentatori o, comunque, di qualunque altra macchina che possa 
trovarsi sugli impianti oggetto del presente appalto; 

• Prestazione di manodopera e/o noleggio di mezzi e/o attrezzature, su richiesta della committente; 
• Forniture in emergenza di macchine specifiche atte ad ridurre al minimo eventuali gravi disservizi; 
• Opere elettromeccaniche/meccaniche da effettuarsi sugli impianti e stazioni di sollevamenti; 
• Servizio di reperibilità. 

 

Articolo 2 – Estensione del Territorio su cui opera l’Appaltatore 

 
La ditta Appaltatrice si impegna a svolgere tutti i servizi oggetto dell’appalto nei tempi e nei modi richiesti dalla 
Committente nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare: il territorio da cui proverranno le macchine da 
riparare è costituito dai territori comunali di: Livorno, Collesalvetti, Orciano Pisano ed Isola Capraia, S. Luce, 

Rosignano M.mo, Cecina, Bibbona, Casale M.mo, Montescudaio, Guardistallo, Riparbella, Castellina M.ma, 

Castagneto C.cci, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi M.mo, Pomarance, Sassetta, 

Volterra, Radicondoli, S. Vincenzo, Campiglia M.ma, Suvereto, Piombino, Portoferraio, Porto Azzurro, Marina di 

Campo, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Rio Marina, Rio nell’Elba. 
 

Articolo 3 – Importo, durata e decorrenza dell’appalto 

 
L’importo presunto dell’appalto ammonta a euro/triennio 1.350.000,00 (diconsi € 
Unmilionetrecentocinquantamila/00).  
Alla scadenza, l’appalto potrà essere, su richiesta della Committente, rinnovato per un altro anno, alle stesse 
condizioni e modalità. 
Rispetto all’importo totale a base di gara (€ 1.350.000,00 - Unmilinetrecentocinquantamila,00), le varie voci incidono 
percentualmente come di seguito indicato: 

- pezzi di ricambio: 60%; 
- manodopera: 25%; 
- noli: 5%; 
- materiali, interventi meccanici e realizzazione di carpenteria e tubazioni: 10%. 

 
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro ed i quantitativi indicati sono presunti, pertanto non vincolanti per la 
Committente, che corrisponde il corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite.  
L'Accordo Quadro, avendo per oggetto una pluralità di somministrazioni di servizi protratte nel tempo di vigenza dello 
stesso, in relazione ai reali fabbisogni, non vincola la Committente ad acquistare le prestazioni per l'importo 
complessivo stimato indicato; l’importo corrisposto potrà pertanto variare in più o in meno senza che per ciò 
l’Appaltatore abbia diritto alcunché in più o diverso rispetto all’importo contrattuale. 
La Committente non garantisce alla ditta Appaltatrice nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di 
prestazioni durante l’esecuzione del contratto. 
L'importo stimato di cui sopra deve intendersi presunto anche in caso di attivazione, da parte della Committente, 
dell’opzione di rinnovo per ulteriore anno 1 (UNO).  
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati tutti i servizi e le spese necessarie per la regolare 
esecuzione dei quanto in oggetto.  
Il computo dei servizi e/o delle riparazioni verrà effettuato a misura: a tal fine faranno fede i prezzi unitari (netto IVA) 
elencati nell’Elenco prezzi prestazione d’opera (Appendice A), noli (Appendice B) e Materiali, interventi meccanici e 
realizzazione di carpenteria e tubazioni (Appendice C) allegati, nonché i prezzi unitari (netto iva) previsti dai listini 
prezzi ufficiali dei pezzi di ricambio delle ditte costruttrici le elettropompe o le macchine oggetto di riparazione in 
vigore alla data del 01 Febbraio 2019, al netto del ribasso percentuale offerto. Qualora alcune case costruttrici non 
dovessero aver previsto tabelle con i tempi necessari per le varie lavorazioni, dove possibile, per le riparazioni si 
applicheranno le tabelle Xylem per le elettropompe, Robuschi per i compressori. 
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Con il corrispettivo come sopra quantificato si intendono interamente compensati dalla Committente tutti i servizi e le 
spese necessarie per la corretta esecuzione dell’appalto. 
Il contratto avrà la durata di tre anni a decorrere dal giorno 17 febbraio 2019. 
Secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
provvede alla consegna dei servizi in via d’urgenza. 
 

Articolo 4 – Documenti e allegati tecnici facenti parte integrante del contratto   

 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Quaderno d’Oneri: 

- Listini prezzi dei pezzi di ricambio, in vigore al 01 Febbraio 2019, delle principali case costruttrici (Xylem, 
Sulzer,Faggiolati, Grunfos, Zenith) delle macchine in riparazione ; 

- Modulo richiesta ritiro materiale e preventivo; 
- Modulo rimessa preventivo; 
- Elenco prezzi Prestazione d’opera (appendice A). 
- Elenco prezzi Noli (appendice B). 
- Elenco prezzi Materiali, interventi meccanici e realizzazione di carpenteria e tubazioni (appendice C). 
- Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). 

 

Articolo 5 – Garanzia Definitiva  e  Polizza assicurativa 

 
Ai sensi dell’art. 103, commi da 1 a 5, del D.lgs. n. 50/2016, la ditta Appaltatrice costituisce una garanzia, denominata 
Garanzia Definitiva sotto forma di fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 
ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al venti per cento. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla ditta Appaltatrice rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la ditta Appaltatrice. La garanzia cessa di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 
50/2016, per la garanzia provvisoria. 
La Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, secondo quanto 
disposto dall’art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 
La mancata costituzione della garanzia, di cui al comma 1 del sopracitato articolo, determina la decadenza 
dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente. 
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del 
D.lgs. n. 50/2016. 
La garanzia deve essere esclusivamente bancaria o assicurativa; se assicurativa, l’assicurazione deve godere di rating 
S&P non inferiore a BBB (o equivalenti Moody’s e Fitch). 
Ai sensi dell’art. 103, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie 
e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
partecipanti al raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
La ditta Appaltatrice dovrà infine presentare, prima dell’emissione dell’ordine, una polizza assicurativa RCT/O con 
un massimale adeguato e non inferiore ad euro 1,5 mln. 

Articolo 6 – Esecuzione delle riparazioni 

 
Tutte le operazioni di riparazione saranno eseguite impiegando esclusivamente pezzi di ricambio originali o approvati 
dalla Committente, (dovranno essere indicate nella bolla di restituzione tutti i codici dei pezzi di ricambio sostituiti) 
nonché gli utensili specificatamente previsti per l’estrazione ed il montaggio delle parti. 
Le riparazioni e le revisioni in officina dovranno essere realizzate con le seguenti modalità: 
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a) Ogni macchina deve essere disassemblata dalla ditta Appaltatrice  e le singole parti devono essere 
accuratamente visionate, al fine di stabilire se debbano essere sostituite o ricostruite, oppure se possano essere 
rimontate nello stato in cui si trovano; 

b) La ditta Appaltatrice deve realizzare un preventivo per ogni macchina, specificando quali parti ritiene 
opportuno sostituire, quali ripristinare, indicando gli importi di manodopera e le eventuali migliorie che 
intende apportare; 

c) Ogni macchina, una volta disassemblata, può essere sottoposta a controllo da parte della Committente, al fine 
di verificare e approvare quanto proposto in preventivo dalla ditta Appaltatrice; 

d) I pezzi usurati e sostituiti devono essere, se richiesto, riconsegnati alla Committente con la riconsegna della 
macchina riparata, a garanzia dell’avvenuta sostituzione. 

Le riparazioni e/o gli interventi effettuati, su richiesta della Committente, su cantieri esterni, avranno entità concordate 
con la Committente stessa secondo necessità, fatto salvo, per la contabilizzazione del lavoro, il rispetto dei listini e 
degli elenchi prezzi allegati. 
La ditta Appaltatrice dovrà essere in grado  di rilasciare, ove previsto dalla legge, regolari certificazioni; dovrà essere 
in grado altresì , su richiesta della Committente,  di ricostruire e fornire la curva di funzionamento delle elettropompe.  
Dovrà in ogni caso accompagnare ad ogni macchina riparata, un verbale di collaudo riportante i dati di funzionamento 
a vuoto per pompe di potenza inferiore a 10 KW e per compressori e in vasca di prova per pompe di potenza superiore 
ai 10 KW, rilevati dopo la riparazione.   
La ditta Appaltatrice dovrà possedere una sede operativa, provvista di officina attrezzata, spogliatoi e servizi per il 
personale, ecc., ad una distanza non superiore a 250 km dalla sede ASA di Livorno, via del Gazometro nr. 9, nella 
quale dovrà effettuare tutti gli interventi di manutenzione richiesti dalla Committente.   
Relativamente ai servizi e/o riparazioni da eseguire, la ditta Appaltatrice dovrà avere a disposizione oltre alle ordinarie 
attrezzature da officina, personale, attrezzatura e strumentazione adeguati alla riparazione (presso la propria officina 
e/o per eventuali interventi su cantieri esterni su richiesta della Committente) delle elettropompe e/o delle altre 
macchine (compressori, griglie automatiche, motoriduttori, ecc.) delle marche più diffuse sul mercato (Flygt, 
Grundfos, ABS, Caprari, Faggiolati, Zenit, Robuschi, Brevini ecc.), inoltre, dovrà avere a disposizione tutte le 
attrezzature necessarie per lo svolgimento degli stessi nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Dovrà 
provvedere alla formazione del proprio personale e mettere a disposizione di tutto il personale impegnato in tali 
operazioni i necessari e adeguati D.P.I i quali dovranno essere obbligatoriamente utilizzati. 
Nel caso gli interventi richiesti necessitino l’ingresso in spazi confinati, la ditta Aggiudicataria dovrà dimostrare di 
essere qualificata a lavorarvi in base al DPR 177/2011. 
La ditta Appaltatrice, quando richiesto, dovrà fornire alla Committente copia dei listini prezzi dei pezzi di 
ricambio e le tabelle delle ore di manodopera previste, in vigore al 01 Febbraio 2019, delle ditte costruttrici le 
macchine in riparazione. 
Sarà onere della ditta Appaltatrice lo smaltimento di ogni rifiuto dovesse prodursi durante gli interventi di 
manutenzione, sia in officina che sui cantieri esterni, compreso lo smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi, es. olii, 
grassi, batterie, ecc. 
Qualora, per lo smaltimento del rifiuto sia necessaria la compilazione di un formulario di accompagnamento, la 
ditta Appaltatrice dovrà provvedervi in modo autonomo e dovrà risultare Produttore del rifiuto stesso. 

 

Articolo 7 – Modalità e tempi massimi d’intervento 

 
È cura della ditta Appaltatrice provvedere, almeno con cadenza settimanale (o, su richiesta della Committente), con 
propri mezzi ed a proprie spese, al ritiro e alla riconsegna delle macchine che avverrà presso il magazzino o presso gli 
impianti della Committente. 
È richiesto per il ritiro e la riconsegna dei materiali l’autosufficienza della ditta Appaltatrice, quindi l’automezzo 
utilizzato per il trasporto dovrà essere dotato di autogrù con portata minima di 35 q.li . 
La Committente si riserva, comunque, la facoltà di recapitare direttamente le macchine presso l’officina della ditta 
Appaltatrice che dovrà avere una distanza massima di 250 km dalla sede ASA di Livorno. 
I giorni naturali consecutivi per la riconsegna delle macchine riparate, a partire dalla data di trasmissione del 
PREVENTIVO DI RIPARAZIONE, sono: 
 

- per motori di qualsiasi potenza e tipo: 10 (dieci) giorni consecutivi; 
- per pompe di qualsiasi tipo: 20 (venti) giorni consecutivi; 
- per motoriduttori/motovariatori: 25 (venticinque) giorni consecutivi. 
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La Committente si riserva il diritto di richiedere, a suo insindacabile giudizio, eventuali riparazioni urgenti, senza che 
ciò comporti alcuna richiesta di indennizzi di qualsiasi natura da parte della ditta Appaltatrice. 
In caso di riparazione urgente i tempi sopra menzionati si intendono dimezzati. 
 

Articolo 8 – Oneri ed obblighi a carico della ditta Appaltatrice 

 
Secondo le disposizioni di cui all’art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, la Direzione dell’Esecuzione del Contratto verifica 
che le prestazioni oggetto del contratto siano eseguite a regola d’arte ed in conformità al Quaderno d’Oneri, ed adotta a 
tal fine tutti gli atti necessari: consegna i servizi oggetto del contratto, impartisce con ordini di servizio tutte le 
disposizioni e istruzioni necessarie all’esecuzione degli interventi, tiene il libretto delle misure delle lavorazioni e delle 
provviste, il registro della contabilità, redige gli stati di avanzamento ed emette il relativo certificato di pagamento, 
rilascia il certificato di ultimazione dei servizi e compila il conto finale degli stessi, emette il certificato di regolare 
esecuzione del contratto. 
Il personale della Committente potrà in qualsiasi momento ispezionare i luoghi di lavoro della ditta Appaltatrice. Potrà 
altresì condurre direttamente prove, test e misurazioni di verifica relative al servizio e/o lavoro eseguito o in fase di 
esecuzione. Qualora la Committente dovesse rilevare imperfette esecuzioni, anomalie, o riscontrare difetti di qualsiasi 
genere nel servizio e/o lavoro effettuato o in corso di esecuzione, secondo le direttive emanate, potrà disporre 
prescrizioni alla ditta Appaltatrice in modo che essa rimuova rapidamente la causa del difetto o effettui i lavori 
secondo le indicazioni della Committente senza pretendere riconoscimento alcuno. 
Per quanto riguarda i servizi e/o lavori di riparazione, le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente 
nell'esercizio delle facoltà previste dal presente articolo, non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione 
delle opere, che potrà avere luogo solo a seguito del collaudo. 
A carico della ditta Appaltatrice sussiste l’obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza, sia al 
fine delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare che possano verificarsi danni a persone 
o a cose di proprietà anche di terzi. 
Pertanto sarà esclusivamente ed interamente carico della ditta Appaltatrice ogni e qualunque responsabilità in caso di 
danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi in conseguenza di trascuratezza o cattiva esecuzione dei 
servizi e/o lavori e/o dalla mancata applicazione di una o più prescrizioni indicate nel presente Quaderno d’Oneri o 
dettate dalle Autorità ed Enti competenti.  
Si ribadisce in ogni caso, per qualsiasi intervento eseguito nell’ambito del presente appalto, la ditta Appaltatrice se ne 
assume la completa responsabilità civile e penale rilevando indenne la Committente ed i suoi rappresentanti per 
qualsiasi richiesta di risarcimento danni e relative responsabilità. 
 

Articolo 9 – Servizio di reperibilità 

 
Il servizio di reperibilità sarà attivo, ogni anno, dal 01 aprile al 30 settembre, salvo che la Committente necessiti di 
allungarne la durata e sarà compensato come da art. 0040 della tabella Elenco prezzi prestazione d’opera (Appendice 
A) al netto del ribasso di gara. La squadra reperibile dovrà essere composta da almeno due unità delle quali una 
almeno con qualifica di elettricista PES. 
La squadra dovrà essere operativa sul luogo oggetto dell’intervento in non più di 3 ore (escluso l’Isola d’Elba), 
attrezzata per poter effettuare un intervento su macchine in genere o tubazioni, valvole, ecc., su cantiere esterno, essere 
provvista di autocarro con gru di portata adeguata all’intervento ed essere equipaggiata con DPI idonei. 
Con il corrispettivo come sopra quantificato si intendono interamente compensati dalla Committente tutti i servizi e le 
spese necessarie per la corretta esecuzione del servizio di reperibilità, materiali e noli esclusi (autocarro con gru 
compreso). 
 

Articolo 10 – Garanzie di buon funzionamento 

 
La ditta Appaltatrice garantisce il buon funzionamento delle macchine oggetto d’intervento per mesi 6 (sei). Durante 
tale periodo la ditta Appaltatrice dovrà provvedere a suo completo carico e spese a rimuovere ogni anomalia insorta in 
relazione all'intervento effettuato. Poiché le macchine riparate, probabilmente, non saranno subito reinstallate, ma 
potrebbero essere poste a scorta, i sei mesi di garanzia dovranno avere inizio dal momento del reale reimpiego (la 

Direzione Lavori comunicherà via e-mail la data dell’installazione), purché ciò avvenga entro l’anno dalla data 
della riconsegna (max 1 anno + 6 mesi). La Committente si riserva di eseguire tutte quelle verifiche che riterrà 
opportune relative alle misure e alle modalità di esecuzione del servizio. 
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La ditta Appaltatrice si impegna a consentire al personale della Committente, in ogni momento, l’accesso alla propria 
sede per effettuare verifiche e controlli della lavorazione. 
La Committente può avvalersi della consulenza di tecnici specializzati di propria fiducia. 
A fronte di contestazioni la ditta Appaltatrice ha la facoltà di partecipare alle operazioni di verifica. 
 

Articolo 11 – Custodia delle macchine 

 
La ditta Appaltatrice ha l’obbligo di custodia di tutte le macchine a lei affidate. 
In conseguenza di ciò, la Committente potrà addebitare alla ditta Appaltatrice le spese necessarie per la sostituzione di 
quelle parti di apparecchiature che, per responsabilità provate, risultassero deteriorate o mancanti. 
 

Articolo 12 – Penali in caso di ritardo nell’adempimento 

 
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto, verificato l’effettivo ritardo nell’esecuzione, ex art. 7del presente 
Quaderno d’Oneri, contesta formalmente quanto riscontrato alla ditta Appaltatrice che, entro 10 giorni, fornisce 
proprie controdeduzioni. Qualora le giustificazioni fornite dalla ditta Appaltatrice non siano ritenute sufficienti, 
trovano applicazione le penali previste come di seguito indicato: il ritardo nel ritiro, nella comunicazione del 
preventivo di riparazione o nella riconsegna delle macchine riparate oltre i termini previsti dall’art.7 comportano una 
penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 600,00 (SEICENTO/00).  
Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore a quello predetto, si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 19 del presente Quaderno d’oneri.  
 

Articolo 13 – Disposizioni relative ai prezzi e loro invariabilità 

 
I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e comprendono, oltre all'utile dell'Impresa, ogni spesa e 
prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria e, in genere, tutto quanto necessario per compiere a regola 
d'arte le prestazioni che costituiscono oggetto del contratto. 
Qualora, a seguito di modifiche contrattuali, di cui all’art.16 del presente Quaderno d’Oneri, siano eseguite prestazioni 
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla 
formazione di nuovi prezzi.  
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 
 

a) desumendoli dal prezzario di ASA SpA o dal prezzario di cui all’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, ove 
esistenti; 

b) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto; 
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, effettuate 

avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto  e la ditta Appaltatrice, 
e approvati dal Responsabile del Procedimento Fase Esecutiva. 

 

Articolo 14 – Fatturazione, pagamenti e cessione del credito 

 
La ditta Appaltatrice emette fattura con cadenza mensile avente ad oggetto i servizi espletati nel mese precedente, con 
indicazione degli interventi manutentivi eseguiti.  
La fattura deve necessariamente contenere i riferimenti relativi al numero dell’ordine/contratto, riferimento ai nr. di 
ordine ricevuto dalla Committente. 
Le fatture devono essere intestate ad  A.S.A. Azienda. Servizi Ambientali SpA, Via del Gazometro, 9, 57122 Livorno 
e trasmesse, con allegati i relativi Certificati di Pagamento, in formato elettronico all’indirizzo PEC: 
asaspa.ricevimentofatture@legalmail.it. 
Il pagamento delle spettanze avviene, previa verifica della regolarità contributiva, entro 90 giorni dalla data della 
fattura, a mezzo bonifico bancario. Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture non possono in alcun modo costituire 
motivo di sospensione o rallentamento nell’esecuzione dei servizi in oggetto, di risoluzione o recesso. 
Saranno pagati solamente i servizi ordinati dalla Committente, in regola con il numero di ordinazione del servizio e la 
modulistica predisposta dalla Committente. 
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La Committente, al fine di imporre alla ditta Appaltatrice la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può 
sospendere i relativi pagamenti, contestando le riscontrate inadempienze nell’esecuzione dei servizi, finché la ditta non 
risulti in regola con le obbligazioni contrattuali, salva l'applicazione di eventuali penali. 
Per quanto concerne l’istituto della Cessione del Credito, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del 
D.Lgs. n.50/2016. 
 

Articolo 15 – Subappalto 

 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016 ed è ammesso, previa autorizzazione della Committente, ai sensi del comma 4 del medesimo 
articolo. 
La ditta Appaltatrice presenta la richiesta di subappalto corredandola di:  

− certificazione requisiti speciali subappaltatore 
− dichiarazione da parte del subappaltatore dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 

n.50/2016 
− contratto di subappalto 
− POS subappaltatore 
− documentazione pertinente Allegato XVII D.Lgs. n.81/08  
− dichiarazione in merito a sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento fra la ditta Appaltatrice ed il 

subappaltatore ex art. 2359 cc.  
 
Salvo quanto disposto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016, al momento del pagamento del subappaltatore 
da parte della ditta Appaltatrice, questa trasmette al Responsabile Unico del Procedimento fase Esecutiva copia delle 
fatture quietanzate del subappaltatore, corredate della relativa contabilità lavori, se richiesta dalla Direzione 
dell’Esecuzione del Contratto , entro e non oltre 20 giorni dal pagamento, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 
In caso di mancata trasmissione della suddetta documentazione, la Committente sospende i successivi pagamenti alla 
ditta Appaltatrice fino a regolarizzazione. 
La ditta Appaltatrice, secondo quanto disposto dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, deve praticare, per le 
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 
venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. La ditta 
Appaltatrice corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; ASA SpA, sentita la Direzione dell’Esecuzione del Contratto, provvede 
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. La ditta Appaltatrice è solidalmente responsabile 
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. 
 

Articolo 16 – Modifiche del contratto 

 
Le modifiche, e dunque anche le varianti, al presente contratto in corso di validità, devono essere preventivamente 
autorizzate dall’Organo preposto della Committente, secondo le disposizioni di cui all’art.106 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

Articolo 17 – Gestione dei sinistri 

 
Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione dei servizi in oggetto, si verifichino sinistri alle persone o danni alle 
proprietà, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva informazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ed 
in ogni caso entro 24 ore dall’accaduto. 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause ed 
adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza 
indugio al Responsabile del Procedimento Fase Esecutiva. Restano a carico della ditta Appaltatrice, 
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa: 
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, 
all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; 
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva 
o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 
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La ditta Appaltatrice non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste, se non in casi di forza maggiore e 
nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, la ditta Appaltatrice ne fa denuncia al 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto  entro cinque giorni, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.  
Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto la ditta Appaltatrice, spetta al Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto redigere processo verbale alla presenza di Rappresentante di quest’ultima, accertando: 
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da 
parte della ditta Appaltatrice; 
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa della ditta Appaltatrice o delle 
persone delle quali essa è tenuta a rispondere. 
 

Articolo 18 – Sospensione 

 
La ditta Appaltatrice provvede in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla ricerca di mezzi e\o 
personale sostitutivi, qualora si verifichi l’impossibilità di impiego del personale e dei mezzi indicati per l’esecuzione 
dei servizi in oggetto. Ai fini della sospensione, non potranno essere addotte motivazioni se non gravi ed 
imprevedibili, secondo le disposizioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

Articolo 19 – Risoluzione  

 
La Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia, 
oltreché nelle ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, nei seguenti casi: 
 

a) qualora le penali di cui all’art.12 del presente Quaderno d’Oneri accumulate della ditta Appaltatrice per ritardo 
nel ritiro, nella comunicazione del preventivo di riparazione o nella riconsegna delle macchine riparate, siano 
superiori ad € 600,00; 

b) qualora la ditta Appaltatrice risulti gravemente inadempiente o, a seguito di prove oggettive, non dovesse 
garantire la necessaria affidabilità per il regolare e sollecito svolgimento dei servizi, come richiesto dal 
presente Quaderno d’Oneri;  

c) subappalto non autorizzato; 
d) gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora della ditta 

Appaltatrice; 
e) violazione degli obblighi di cui alla legge 231/01;  
f) violazione degli obblighi di cui alla legge 136/2010; 
g) non conformità, ai sensi dell’art.8 del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’elenco degli Operatori 

Economici ASA SpA. 
 
Quando il Direttore dell’Esecuzione del Contratto  accerta un inadempimento da parte della ditta Appaltatrice invia al 
Responsabile del Procedimento Fase Esecutiva apposita relazione. 
In caso di lieve inadempimento, formula la contestazione degli addebiti alla ditta Appaltatrice mediante Diffida ad 
adempiere o Ordine di Servizio: in caso di mancata esecuzione o mancata risposta, entro il termine perentorio di 15 
giorni, ovvero in caso di grave inadempimento, ne da tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento 
Fase Esecutiva che propone all’Organo preposto di ASA SpA l’attivazione del Procedimento di non conformità 
secondo quanto disposto dall’art.8 del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’elenco degli Operatori 
Economici ASA SpA. Viene considerata inadempienza grave l’inottemperanza alle prescrizioni tecniche dettate dalla 
Committente in forma scritta, quando tale inottemperanza dovesse verificarsi per più di due volte di seguito con 
riferimento a prescrizioni del medesimo contenuto. 
In caso di risoluzione la Committente si riserva il diritto di affidare il servizio ad altra impresa addebitando alla ditta 
Appaltatrice il maggior onere che ne dovesse risultare.  
La Committente escuterà la cauzione definitiva prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali. 
La ditta Appaltatrice dovrà inoltre rimborsare la Committente per danni a cose e/o persone causati dal ritardo. 
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Articolo 20 – Recesso 

 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, la Committente può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni 
relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo le disposizioni di cui all’art. 
109 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

Articolo 21 – Affidamento in caso di fallimento della ditta Appaltatrice o risoluzione del contratto 

 
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione della ditta Appaltatrice, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal 
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committente si riserva la possibilità di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 
al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione dei servizi in oggetto, secondo le disposizioni 
di cui all’art. 110 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

Articolo 22 – Responsabilità amministrativa 

 
Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Quaderno d’Oneri, la ditta Appaltatrice dichiara di 
aver preso visione e di essere a conoscenza del  Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di ASA SpA in 
materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e del 
relativo Codice Etico. A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, il 
Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all’Impresa sul 
sito istituzionale www.asaspa.it.. 
La ditta Appaltatrice ha inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne alla Committente la consegna di copia 
cartacea. La ditta Appaltatrice si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto 
delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte della ditta Appaltatrice di una qualsiasi delle previsioni del 
predetto Decreto Legislativo comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittima 
la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice 
Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Committente quali, a mero titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dell’applicazione alla stessa ditta Appaltatrice delle sanzioni 
previste dal citato Decreto Legislativo. 

Articolo 23 – Tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010 

 
La ditta Appaltatrice si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
n°136/2010. 
 

Articolo 24 – Trattamento dei dati 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all‘art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della 
presente procedura verranno trattati esclusivamente dai Responsabili e dagli incaricati al trattamento della 
Committente solo per fini strettamente necessari al presente procedimento.  
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. La durata del 
trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del 
contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.  
Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data 
Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. 
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il 
rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General 
Data Protection Regulation. 
 

Articolo 25  – Riservatezza Informazioni  
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Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia 
informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia 
raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare 
coperto da riservatezza. 
Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o 
verbale) che siano: 
•  Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le 
attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti 
industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione 
degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la 
cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la 
manomissione o l’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la 
Committente; 
•  Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come 
“riservate”. 
Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano 
diventate in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore. 
Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate 
fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o 
collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto. 
Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di 
un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il 
Fornitore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla 
Committente al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare. 
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della 
Committente. 
Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione 
Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di 
durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni 
Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se 
precedente, su richiesta della Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. Il 
Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi 
che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, 
dandone ugualmente prova scritta alla Committente. 
È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a 
qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la 
riproduzione e/o l’asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che 
cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione 
dell’attività di cui al contratto. 
Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal 
presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati. 
In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e 
passività o danno da quest’ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, 
costo e passività sostenuto a seguito dell’esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o 
potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti 
derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del 
Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni 
derivanti dal presente articolo. 
Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per 
la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la 
Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi. 
Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di 
cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni. 
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Articolo 26 – Foro competente 

 
Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicano le norme 
vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 205 a 208 del D.Lgs. n.50/2016. È espressamente 
esclusa l’applicazione dell’art. 209 del citato decreto. Pertanto tutte le controversie che non siano risolte in via 
amministrativa saranno deferite all’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno. 
 

 
 

 


