S.I.I.S. S.p.A.
SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI
Viale A. De Luca , 8
84131 Salerno

IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’AREA SALERNITANA

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
POLIELETTROLITA CATIONICO IN POLVERE IN SACCHETTI DA 25 KG
DA FORNIRE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO
DELL’AREA SALERNITANA

CIG: 697634994F

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Salerno, Febbraio 2017

Il R.U.P.
F.to Rag. Antonio Manzi

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della ”fornitura biennale di Polielettrolita cationico in
polvere” in sacchetti da 25 kg forniti su pedana per l’impianto di depurazione sito in Viale A. De
Luca, 8 – Salerno.
ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura del prodotto di cui all’art. 1 dovrà avvenire, presso l’impianto di depurazione di
Salerno sito in Via A. De Luca, 8 - per un quantitativo di ca. kg 70.000/anno. Le forniture parziali
dovranno avvenire all’incirca ogni 15/30 giorni e, comunque, secondo i tempi e le quantità richieste
dalla S.I.I.S. S.p.A.
ART. 3 DURATA DELLA FORNITURA
La durata della fornitura sarà di ventiquattro mesi dalla data di perfezionamento del contratto e,
comunque fino al raggiungimento dell’importo contrattuale. Si evidenzia che il quantitativo oggetto
del contratto è pari a 140.000 kg e, pertanto, qualora nell’arco dei 24 mesi non venisse raggiunto
l’importo contrattuale, l’Appaltatore ha facoltà di fornire agli stessi patti e condizioni del contratto
la quantità residua fino al raggiungimento dell’importo stabilito.
ART. 4 MODALITA’ DI FORNITURA
Il prodotto dovrà essere fornito pei i quantitativi indicati di volta in volta da S.I.I.S. S.p.A. La
fornitura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto.
Le richieste di fornitura verranno inoltrate da un incaricato della S.I.I.S. S.p.A., a mezzo fax o email, almeno tre giorni prima della consegna.
La consegna dovrà essere effettuata nei giorni feriali, presso l’impianto di depurazione, sito in viale
A. De Luca, 8 - 84131 Salerno - dalle ore 8:00 alle ore 12:30. Si intende per data di consegna quella
di ricevimento del prodotto. Nel caso in cui la Ditta Fornitrice non possa effettuare la consegna per
la data indicata sulla richiesta, la stessa dovrà inviare comunicazione del ritardo della consegna a
mezzo fax o e-mail, almeno 24 ore prima della prevista consegna e dovrà comunque effettuare la
consegna entro e non oltre le 24 ore successive alla data indicata sulla richiesta.
ART. 5 TRASPORTO E SCARICO
Il trasporto e lo scarico del prodotto nel luogo indicato dalla S.I.I.S. S.p.A. sono a cura e spese della
Ditta Fornitrice.
Tutti i mezzi adibiti al trasporto del prodotto dovranno essere idonei allo scarico a terra delle pedane
su cui è disposto il prodotto.
ART. 6 OPERAZIONE DI PESA
L’automezzo adibito al trasporto del prodotto verrà sottoposto, prima e dopo lo scarico del prodotto,
all’operazione di pesatura.
Per quanto riguarda il peso effettivo farà fede, comunque, la pesatura effettuata dalla società S.I.I.S.
S.p.A. presso il proprio impianto di pesatura.
ART. 7 VIGILANZA E CONTROLLO
Il controllo della fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto e le modalità di consegna,
compete a S.I.I.S. S.p.A. per tutto il periodo dell'appalto e può essere esercitato con la più ampia
facoltà e nei modi ritenuti più idonei. La S.I.I.S. S.p.A. può conseguentemente disporre controlli in
qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio e senza preavviso al fine di accertare la qualità del
prodotto fornito e l'osservanza da parte della Ditta Fornitrice di tutte le norme del Capitolato
Speciale d’Appalto, nonché di quelle di leggi e di regolamenti vigenti in materia alla data
dell'accertamento.
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ART. 8 INADEMPIENZE
S.I.I.S. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, all’atto di ogni consegna, a prelievi di campioni di
prodotto e sottoporli ad analisi di accertamento; qualora venissero riscontrate difformità delle
caratteristiche del prodotto rispetto a quelle indicate nella scheda tecnica o, in fase di utilizzo,
vengano riscontrati rendimenti inferiori a quelli ottenuti in fase di gara, in occasione delle prove in
campo, la Ditta fornitrice dovrà sostituire, entro 24 ore dalla data di invio del fax di contestazione, a
propria cura e spese, la fornitura effettuata.
ART. 9 PENALITA’ PER INADEMPIENZE
In caso di mancata consegna, anche parziale, del prodotto, entro il termine previsto di giorni 3 (tre),
S.I.I.S. S.p.A. ha la facoltà di applicare una penale pecuniaria di Euro 250,00, al netto dell’I.V.A.,
per ogni giorno di ritardo. Le penalità sono applicate mediante ritenuta sulla rata di saldo relativa
alla fornitura oggetto di contestazione o, comunque, sulle rate successive.
L'applicazione delle penalità per disservizi non preclude il diritto a S.I.I.S. S.p.A. al risarcimento di
eventuali ulteriori danni e/o aggravi di costi per l’acquisto del prodotto presso altro fornitore e, se
del caso, la comunicazione del fatto contestato all'autorità competente.
Al verificarsi di disservizi non eliminati dalla Ditta Fornitrice nei tempi assegnati, fatta salva
l’applicazione delle previste penalità e delle eventuali sanzioni di legge, S.I.I.S. S.p.A. ha, altresì, la
facoltà di avviare direttamente la fornitura sostitutiva, rivalendosi sulla Ditta Fornitrice.
ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La S.I.I.S. S.p.A. si riserva la facoltà di rescindere il contratto nei seguenti casi:
a) qualora la consegna del prodotto non avvenga entro i tre giorni solari successivi al termine
dei tre giorni dalla data di richiesta;
b) dopo tre verifiche del prodotto con esito sfavorevole, anche per consegna non consecutive.
Le verifiche si intendono sfavorevoli quando le caratteristiche del prodotto non consentono
di raggiungere i risultati ottenuti in fase di gara, in occasione delle prove in campo;
c) per gravi inadempienze riguardanti la sicurezza dei lavoratori sia propri che di altre ditte
compreso la S.I.I.S. S.p.A.;
d) dopo tre contestazioni per non aver rispettato le norme di circolazione stabilite all’interno
dell’impianto di depurazione.
In caso di rescissione del contratto la S.I.I.S. S.p.A. incasserà la cauzione definitiva.
ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti, il pagamento sarà effettuato a 60 gg data fattura fine
mese. In fattura dovrà essere indicato il numero dell’ordine/richiesta sulla cui base viene emessa.
La fattura dovrà essere intestata e recapitata a S.I.I.S. S.p.A. viale A. De Luca 8 – P. IVA
04191300658. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario: in fattura dovrà essere
riportato il codice IBAN ed il CIG.
ART. 12 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà trasmettere entro dieci giorni dalla stipula del contratto
e prima dell’inizio della fornitura la seguente documentazione:
- Scheda di sicurezza e tecnica del prodotto.
Prima dell’inizio della fornitura il Responsabile del S.P.P. della Ditta aggiudicataria dovrà prendere
contatto con il Responsabile del S.P.P. della Società S.I.I.S. S.p.A. al fine di individuare le
procedure atte a ridurre i rischi sui luoghi di lavoro ed ottemperare a quanto previsto all’art. 7 del D.
lgs 81/08.
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Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa, l’appaltatore è
obbligato a segnalare immediatamente alla S.I.I.S. S.p.A. quelle situazioni rilevanti che possano
obiettivamente intralciare il regolare svolgimento della fornitura affidata con il presente appalto,
denunciando qualsiasi fatto e/o circostanza dovuta al comportamento di terzi.
ART. 13 INFORTUNI E DANNI
La Ditta Fornitrice risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati
nell'espletamento dell’appalto o ad esso correlato, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento a terzi, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti di S.I.I.S. S.p.A.
La Ditta Fornitrice si obbliga altresì ad esonerare in giudizio la S.I.I.S. S.p.A.
ART. 14 - LEGGE 136/2010 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta concorrente, in caso di aggiudicazione definitiva, assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e
integrazioni e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla S.I.I.S. S.p.A. ed alla
Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Salerno della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
La ditta concorrente, in caso di aggiudicazione definitiva, si obbliga a comunicare alla S.I.I.S.
S.p.A. gli estremi del conto corrente dedicato per tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura
in oggetto, entro sette giorni dall’accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi
dell’art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010, ulteriore causa di risoluzione del contratto. In caso
di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, previa autorizzazione
della Stazione Appaltante, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario
ed il luogo del pagamento delle somme cedute ed il CIG.
ART. 15 CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia tra la S.I.I.S. S.p.A. e la Ditta Fornitrice in ordine all'esecuzione del servizio
è demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente è quello di Salerno.
In ogni caso, l'insorgere di qualsiasi controversia tra la S.I.I.S. S.p.A. e la Ditta Fornitrice non
legittima quest’ultima a sospendere l’esecuzione della fornitura assunta, pena l’applicazione dei
dovuti provvedimenti più volte citati.
ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente C.S.A., che costituisce parte integrante del contratto d’appalto,
valgono le disposizioni di legge vigenti nel corso della fornitura.
In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente capitolato ed altre si intendono valide quelle
più vantaggiose per S.I.I.S. S.p.A.

Il Rup
F.to Rag. Antonio Manzi
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