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Art. 1 

Disposizioni generali  

 

La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico per 

tutta la durata dell’accordo quadro. 

L’accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di 

affidamento dei singoli servizi detti anche “contratti attuativi” che la GISEC S.p.A. vorrà di volta in 

volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi 

importi.  

Il valore economico, stabilito nell’accordo quadro, non costituisce indicazione di 

corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di 

gara e individuare il quadro economico dell’accordo quadro.  

La stipula dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra 

l’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativa in ordine all’affidamento a 

quest’ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.  

L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che 

l’Amministrazione, in attuazione dell’accordo quadro, deciderà di affidargli.  

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di 

validità dell’accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti 

attuativi.  
Nell’ambito del presente Accordo quadro, si intende per: 

a) Accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi 
richiamati, quale accordo concluso da Gisec S.p.A., da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo 
scopo di stabilire le clausole relative agli atti di adesione emessi dalla Committenza; 
b) Amministrazione Contraente: la Gisec S.p.A., sulla base della normativa vigente, è legittimata ad 

utilizzare l’Accordo quadro e che può, dunque, emettere atto di adesione (contratti specifici) basati 
sul presente Accordo quadro; 

c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa 
aderente a contratto di rete) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, 
sottoscrive il presente Accordo quadro impegnandosi a quanto nella stessa previsto ed, in 
particolare, a fornire quanto aggiudicato all’Amministrazione aderente a seguito dell’emissione da 
parte delle stesse dei singoli atti di adesione; 

d) Capitolato Speciale d’Appalto e disciplinare tecnico: i documenti che descrivono le specifiche 
tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto del Accordo quadro; il Capitolato, 
inoltre, disciplina inoltre le modalità per l’emissione degli atti di adesione; 

e) Atto di adesione: documento col quale l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà 
di acquisire le prestazioni/servizi oggetto dell’Accordo quadro, determinandone quantità, importo e 
durata; 

f) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra l’Amministrazione Contraente ed il 
Fornitore, perfezionato mediante l’Atto di Adesione, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire 
a favore dell’Amministrazione Contraente la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel 
Capitolato Tecnico e nel presente contratto di Accordo quadro. 

g) Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del 
contratto: il rappresentante dell’Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra 
l’Amministrazione stessa ed il Fornitore in merito alla gestione dell’Atto di Adesione. A tale 
soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del 
Contratto Attuativo, assolvendo il compito di rappresentante dell’Amministrazione Contraente nei 
confronti del Fornitore. 

 

 



Art. 2 

Oggetto e durata dell’accordo quadro e dei contratti attuativi 
 

Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nei 

servizi meglio specificati negli articoli a seguire.  

Il presente Accordo quadro ha durata di 3 anni con decorrenza dalla data della relativa 

stipulazione. La GISEC potrà prorogare la durata dell’accordo quadro agli stessi patti e condizioni 

qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara 

per l’aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del servizio, tale proroga 

potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all’appaltatore entro la 

scadenza del termine contrattuale.  

Per “durata” dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale la GISEC potrà affidare 

i singoli servizi.  

L’Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all’esaurimento del valore 

massimo dell’accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nell’ “Elenco prezzi posto a base di gara” 

di cui al successivo art. 6. 

 

Art. 3 

Valore massimo stimato dell’accordo quadro 
 

L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro è stimato in complessivi € 

570.000,00 (IVA esclusa), sulla base di prezzi indicati al successivo art. 6 “elenco prezzi a base di 

gara” di cui:  

- € 11.400,00 quale importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (2% sui prezzi unitari). 

 

 

LOTTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 

ANNO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

ONERI 

SICUREZZA 

Lotto 1 Siti post mortem    90.000,00 € 270.000,00  5.400,00 € 

Lotto 2 STIR  55.000,00 €  165.000,00  3.300,00 €  

Lotto 3 Marruzzella III  45.000,00 €  135.000,00  2.700,00 €  

Importo complessivo 190.000,00 €  570.000,00 €  11.400,00 €  

IMPORTO TOTALE 570.000,00 € 

 

Importo max contratti attuativi: 

 

LOTTO DESCRIZIONE IMPORTO 

Lotto 1 Siti post mortem    90.000,00 € 

Lotto 2 STIR  55.000,00 €  

Lotto 3 Marruzzella III  45.000,00 €  

 

 

Sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, di cui al successivo art. 6, sarà applicata la 

percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall’appaltatore in sede di partecipazione alla 

procedura di gara per l’affidamento dell’accordo quadro, per la determinazione del corrispettivo di 

ciascun singolo affidamento. Il ribasso non sarà applicato agli oneri di sicurezza. 

I prezzi avranno validità per tutta la durata dell’accordo quadro. 

L’importo complessivo è presunto. Nel periodo di vigenza di ogni contratto attuativo, la 

Società si riserva la facoltà di ordinare un quantitativo inferiore ovvero superiore a quanto previsto 

dal cronoprogramma delle indagini allegato al disciplinare tecnico. La Società si riserva, inoltre, di 



non ordinare alcuna prestazione. In tal caso, sarà corrisposto all’Appaltatore soltanto il prezzo delle 

prestazioni effettivamente richieste ed effettuate.  

Il servizio e le prestazioni affidate saranno pagate a misura in base alle prescrizioni del 

presente Capitolato, con l’applicazione dei prezzi unitari al netto del ribasso offerto. 

Il suddetto importo quantifica un fabbisogno complessivo della/del fornitura/servizio 

stimato. La stipula del presente Accordo Quadro non è quindi fonte di obbligazione tra la Stazione 

Appaltante e l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima 

dei contratti attuativi/atti di adesione per un quantitativo minimo predefinito. I singoli contratti 

attuativi saranno affidati con le modalità indicate nel presente Capitolato. La stazione appaltante 

potrà pertanto stipulare un numero di Contratti attuativi per un importo complessivamente inferiore 

a quello dell’Accordo Quadro, senza che il contraente abbia nulla a pretendere. La Stazione 

appaltante pertanto individua un importo massimo dell’Accordo quadro al raggiungimento del quale 

lo stesso si intende concluso, ma non garantisce l’affidamento delle prestazioni né per un valore 

minimo né per un valore massimo. 

La Gisec S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di 

incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa 

vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, 

Gisec S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo 

complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 

50/2016, fermo restando quanto diversamente stabilito dal Capitolato. 

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel 

corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dal D.M 

49/2018 e dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture 

e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di 

quanto previsto dal comma 7: 

- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al 

comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla 

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei 

valori di cui al comma 2, lett. a) e b). 

 

Art. 4  

Oggetto del servizio 

 

L’accordo quadro ha per oggetto l’espletamento dell’attività concernente il servizio di analisi 

e monitoraggio ambientale per gli impianti ed i siti in gestione alla GISEC S.p.A. 

In particolare, si dovranno svolgere le seguenti indagini ambientali: 

1. Caratterizzazione chimico/fisica dei rifiuti prodotti dallo S.T.I.R. ed analisi 

merceologica del rifiuto in ingresso dello STIR e della discarica Marruzzella III; 

2. Caratterizzazione e classificazione dei reflui ed acque da smaltire provenienti dallo 

S.T.I.R., dalle discariche e siti di stoccaggio; 

3. Verifica delle emissioni in atmosfera dalle superfici biofiltranti poste a valle del 

sistema di depurazione aria dello S.T.I.R. e della discarica Marruzzella III; 

4. Attuazione del Piano di Sorveglianza e Controllo (P.S.C.) in fase di gestione post – 

operativa delle discariche e siti di stoccaggio; 

5. Valutazione del rischio polveri e chimico/biologico presso lo S.T.I.R. – discariche – 

siti di stoccaggio. 

Per i particolari si rinvia al disciplinare tecnico. 

 

Art. 5  



Modalità di espletamento del servizio 

 

Nell’effettuazione del servizio oggetto dell’appalto, l’Impresa Aggiudicataria dovrà rispettare le 

seguenti modalità operative e tecniche: 

 

˗ L’Impresa Aggiudicataria dovrà espletare quanto oggetto del presente capitolato e del 

disciplinare tecnico a regola d’arte con personale, mezzi ed organizzazione propria sotto la 

sua totale responsabilità in ordine all’assicurazione del miglior risultato contrattuale; 

˗ L’Impresa Aggiudicataria deve mettere a disposizione un adeguato numero di persone, 

specializzato nel campo delle analisi e monitoraggi ambientali, per eseguire il servizio in 

modo corretto e nei tempi individuati dalla Stazione Appaltante; 

˗ L’Impresa Aggiudicataria deve avere a disposizione un adeguato numero di materiali, mezzi 

d’opera e strumentazioni, di campo e di laboratorio, per eseguire il servizio in modo corretto 

e nei tempi individuati dalla Stazione Appaltante, anche prevedendo più analisi 

contemporaneamente e relative a più luoghi di esecuzione; 

˗ Il servizio dovrà effettuarsi, di norma, durante l’orario giornaliero compreso fra le 8.00 e le 

13.00 dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e domenica. In caso di necessità, tramite accordi 

tra le parti, gli orari potranno essere modificati ed estesi oltre la fascia oraria considerata e la 

Stazione Appaltante potrà chiedere l’espletamento del servizio in giorni festivi senza che 

questo possa comportare da parte dell’Impresa Aggiudicataria la richiesta di ulteriori oneri; 

˗ L’Impresa Aggiudicataria, secondo il Cronoprogramma (Allegato 2), concordate le date e gli 

orari di campionamento con i Responsabili e/o referenti dei siti/impianti, dovrà comunicarli 

agli stessi, a mezzo fax o e-mail, entro un tempo massimo di 10gg precedenti alla data di 

campionamento; 

˗ L’Impresa Aggiudicataria si impegna a comunicare, tempestivamente, alla Stazione 

Appaltante, il verificarsi di eventuali cause che impediscano la normale esecuzione del 

servizio secondo cronoprogramma ed a concordare una nuova data di campionamento nel 

più breve tempo possibile; 

˗ Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l’adozione di tutti gli 

accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni di terzi, l’incolumità del 

personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l’integrità delle opere ed il rispetto 

delle norme di carattere igienico-sanitario, restando a carico dell’Impresa Aggiudicataria 

ogni onere relativo; 

˗ Tutti i prodotti, composti, reagenti e/o materiali, inclusi quelli di consumo e connessi 

all’espletamento del servizio, utilizzati per le attività richieste, devono essere di ottima 

qualità ed affidabilità, di primaria casa produttrice, rispondenti ai criteri di fabbricazione 

previsti dalle vigenti norme della Repubblica Italiana e che non rechino danni all’ambiente 

senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante; 

˗ Gli eventuali mezzi d’opera, attrezzature specifiche e strumentazioni utilizzate in campo e in 

laboratorio dall’Impresa Aggiudicataria, in ausilio all’espletamento del servizio, devono 

essere conformi alle normative di sicurezza d’uso previsti dalle vigenti Leggi e Regolamenti 

della Repubblica Italiana, devono, altresì, essere manutenuti e riforniti di tutto quanto 

necessita al loro corretto funzionamento senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante; 

˗ Il prelievo, il trasporto e la conservazione del campione devono essere eseguiti secondo 

criteri, procedure e metodi accreditati e/o riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale; 

˗ Il personale dell’Impresa Aggiudicataria, al termine del campionamento effettuato, deve 

redigere e firmare un verbale, controfirmato dai Responsabili dei siti/impianti; 

˗ L’analisi dei parametri, di cui all’Allegato 1, deve essere svolta secondo criteri, procedure e 

metodi accreditati e/o riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale; 

˗ I risultati del monitoraggio di cui all’oggetto, ossia tutti i certificati analitici, RdP, relazioni, 

etc., redatti da parte dell’Impresa Aggiudicataria devono essere trasmessi, a mezzo e-



mail/PEC, in formato.pdf, all’ufficio Ambiente della Stazione Appaltante e devono essere 

consegnati, in duplice copia originale, presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, 

nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 15gg lavorativi dal termine delle 

attività di prelievo/rilevazione. Le copie in duplice originale devono essere trasmesse con 

singole lettere di trasmissione relative ad ogni specifico sito/discarica/STIR. Qualora, in casi 

del tutto eccezionali, vi sia la necessità di apportare eventuali revisioni ai certificati analitici, 

RdP, relazioni, etc., queste dovranno essere giustificate sempre con una relativa nota di 

chiarimento; 

˗ L’Impresa Aggiudicataria, su richiesta della Stazione Appaltante, si impegna a consegnare, 

tempestivamente e non oltre le 48h, all’Ufficio Ambiente della Stazione Appaltante, uno o 

più CD-ROM con le analisi e/o relazioni e/o rilievi richiesti. 

 

Art. 5 bis 

Luoghi della prestazione del servizio 

 

I luoghi di esecuzione del servizio sono di seguito elencati: 

1. S.T.I.R. di S. Maria C.V. – Comune di S. Maria C.V., località Spartimento, SS. 7 

Bis Km 6+500; 

2. Discarica di Marruzzella III in S.Tammaro (Ce), via Vaticale 

3. Sito di stoccaggio di S.Maria La Fossa (Ce), località Pozzo Bianco; 

4. Sito di stoccaggio di Villa Literno (Ce), località Lo Spesso; 

5. Sito di stoccaggio di Capua (Ce), località Brezza; 

6. Discarica di Marruzzella I e II in S.Tammaro (Ce), via Vaticale; 

7. Sito di stoccaggio provvisorio di Ferrandelle in S.Maria La Fossa (Ce), via 

Vaticale;  

8. Discarica P.co Saurino I e II in S.Maria La Fossa (Ce), località Pozzo Bianco;  

9. Discarica Bortolotto in C.Volturno (Ce);  

10. Discarica Lo Uttaro 1-2 in Caserta, via Edison; 

11. Sede amministrativa via Lamberti, Caserta. 

 
 

Nel periodo di vigenza del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incrementare o 

diminuire l’elenco dei siti/impianti di campionamento, pertanto il suddetto elenco è da considerarsi 

indicativo e non limitativo. In ogni caso, sarà corrisposto all’Impresa Aggiudicataria l’equivalente 

economico per i servizi effettivamente richiesti ed eseguiti. 

E’ facoltà dei concorrenti il sopralluogo in sito al fine di conoscere i punti di campionamento, 

verificare le condizioni ambientali e lo stato dei luoghi di intervento per l’espletamento delle attività 

di analisi e monitoraggi ambientali 

 

 

Art. 6 

Elenco prezzi a base di gara 

 

 I prezzi allegati al presente capitolato, sono posti a base di gara e soggetti al ribasso unico ed 

incondizionato offerto dall’appaltatore in sede di procedura di gara con esclusione degli oneri di 

sicurezza (2% su ogni singola voce) non soggetti a ribasso. 

 
ELENCO PREZZI 

N° scheda Matrice Profilo analitico Note Prezzo 

unitario 

1 Rifiuto FUT+Test Inclusi Campionamenti 395,00 € 



2 Rifiuto FUTS+Test Inclusi Campionamenti 395,00 € 

3 Rifiuto FUTSR+Test Inclusi Campionamenti 395,00 € 

4 Rifiuto FUTSR Inclusi Campionamenti 340,00 € 

5 Rifiuto FST Inclusi Campionamenti 340,00 € 

6 Rifiuto Merceologia+PCI Inclusi Campionamenti 145,00 € 

7 Rifiuto Percolato Inclusi Campionamenti 230,00 € 

8 Rifiuto Fanghi fosse settiche Inclusi Campionamenti 200,00 € 

9 Rifiuto Fanghi depurazione Inclusi Campionamenti 200,00 € 

10 Rifiuto Ingombranti Inclusi Campionamenti 80,00 € 

11 Rifiuto Ferrosi RU Inclusi Campionamenti 240,00 € 

12 Rifiuto Ferro e acciaio Inclusi Campionamenti 240,00 € 

13 Rifiuto Olio esausto Inclusi Campionamenti 225,00 € 

14 Rifiuto Olio disoleatore Inclusi Campionamenti 225,00 € 

15 Rifiuto Toner  Inclusi Campionamenti 150,00 € 

16 Rifiuto Plastica  Inclusi Campionamenti 150,00 € 

17 Rifiuto DPI+materiali filtranti Inclusi Campionamenti 195,00 € 

18 Rifiuto Pneumatici fuori uso Inclusi Campionamenti 65,00 € 

19 Rifiuto Rifiuti combusti Inclusi Campionamenti 475,00 € 

20 Rifiuto Materiale filtrante  Inclusi Campionamenti 130,00 € 

21 Aria Ammoniaca acido solfidrico Inclusi Campionamenti 20,00 € 

22 Aria Polveri totali Inclusi Campionamenti 35,00 € 

23 Aria Odorigene biofiltri Inclusi Campionamenti 120,00 € 

24 Aria Odorigene aree interne Inclusi Campionamenti 120,00 € 

25 Aria Qualità aria Inclusi Campionamenti 60,00 € 

26 Aria pH umidità biofiltri Inclusi Campionamenti 12,00 € 

27 Aria acido solfidrico Inclusi Campionamenti 12,00 € 

28 Aria Perdita di carico biofiltro Inclusi Campionamenti 280,00 € 

29 Gas  Biogas Inclusi Campionamenti 50,00 € 

30 Gas  Radon luoghi di lavoro Incluso installazione 80,00 € 

31 Acqua Acque di prima pioggia Inclusi Campionamenti 200,00 € 

32 Acqua Acque di seconda pioggia Inclusi Campionamenti 200,00 € 

33 Acqua Acque tecnologiche scrubber Inclusi Campionamenti 160,00 € 

34 Acqua Acque supero biofiltro Inclusi Campionamenti 160,00 € 

35 Acqua Acque sotterranee Inclusi Campionamenti 195,00 € 

36 Acqua Acque superficiali Inclusi Campionamenti 185,00 € 

37 Acqua Acque di scarico Inclusi Campionamenti 210,00 € 

38 Acqua Potabili routine integrata Inclusi Campionamenti 200,00 € 

39 Acqua Acque depuratore-gruppo 

azoto 

Inclusi Campionamenti 40,00 € 

40 Altre matrici Indagine fonometrica Incluso attività di sito 1.600,00 € 

41 Altre matrici Rischio chimico/biologico Incluso attività di sito 1.600,00 € 

42 Altre matrici Relazione annuale delle 

attività 

3 copie 650,00 € 

 

 

Art. 7  

Direttore dell’esecuzione del contratto  

 

Per ogni lotto, l’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto attuativo dell’accordo 

quadro provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare 

andamento dell’esecuzione del contratto.  

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente 

all’impresa aggiudicataria.  



 

Art. 8  

Avvio dell’esecuzione del contratto  
 

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 

l’avvio dell’esecuzione del contratto attuativo dell’accordo quadro. Qualora l’esecutore non 

adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.  

 

Art. 9  

Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore  

 

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall’esecutore, se 

non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla 

stazione appaltante. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 

e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 

dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore 

dell’esecuzione. 

 

Art. 10 

La sospensione dell’esecuzione del contratto. 

Il verbale di sospensione 
 

Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del 

contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. 

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata: 

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti 

per esigenze sopravvenute di finanza pubblica; 

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea 

che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 

rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause 

della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del 

contratto attuativo. 

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, 

calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti. 

 

 

Art. 11 

La verifica di conformità  

 

L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto 

attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia 

stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  

 

 

 

 

 



Art. 12 

Inadempimenti e penalità  
 

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di 

carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni 

risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, 

variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per 

mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle 

conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto 

ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice 

dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.  

Il Direttore dell’esecuzione propone l’applicazione delle suddette penali specificandone 

l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta 

dell’inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue 

controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.  

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di 

sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente 

ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia 

definitiva.  

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o 

dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si 

rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia 

definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) 

giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’accordo quadro/contratto 

attuativo.  

 

Art. 13 

Risoluzione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi 
 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali 

derivanti dall’accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal 

Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, 

inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un 

termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il 

suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà 

di risolvere il contratto relativo all’accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:  

• frode nella esecuzione dell’appalto; 

• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; 

• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 

• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza 

sul lavoro;  

• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per ……… giorni 

anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;  

• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da 

compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;  

• cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste 

• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  

• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 

• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136; 



• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi 

dell’art. 1453 del codice civile. 

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del 

servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese 

dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del 

contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della 

cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle 

maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di 

esecuzione, saranno pagati all’appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti. 

Nel caso di risoluzione dell’accordo quadro, l’amministrazione si riserva la facoltà di 

concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico 

che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara 

medesima. 

 

 

Art. 14 

Recesso 
 

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse 

pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le 

prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dall’accordo 

quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi 

all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso 

l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni 

eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato. 

 

Art. 15 

Pagamento delle fatture  
 

Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di 

regolare fattura elettronica (iva split), tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice 

univoco ufficio: 0000000 – ricezionefatturegisec@pec.it. 

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.  

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente 

dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo 

proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto 

corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 

stesso.  

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al 

presente appalto.  

Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal 

fornitore.  

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per 

la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’accordo quadro/contratto attuativo si 

risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.  

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. 

L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.  

 

Art. 15 bis 

Contabilità delle prestazioni  

mailto:ricezionefatturegisec@pec.it


 

Le prestazioni saranno computate a misura. Per la valutazione delle prestazioni si 

applicheranno i prezzi dell’elenco dei prezzi unitari indicato all’Art. 2 al netto del ribasso offerto in 

gara. Il ribasso offerto non verrà applicato agli oneri di sicurezza di cui all’art. 2, determinato in 2% 

sul prezzo unitario posto a base di gara.  

Rimane comunque stabilito che le prestazioni del mese precedente che verranno 

contabilizzate saranno quelle realmente eseguite, in conformità a quanto previsto dal 

cronoprogramma ovvero ordinato direttamente dalla GISEC.  

 

Art. 16 

Revisione prezzi del servizio  
 

La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore.  

Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l’ammontare della suddetta 

revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli 

indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio 

di Caserta. 

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione 

immediata della prestazione (appalti non di durata). 

 

 

 

 

 

Art. 17 

Nuove convenzioni Consip  
 

In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 

135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall’accordo 

quadro/contratti attuativi qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una 

revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese 

disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. 

L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva 

comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. 

In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il 

corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire. 

 

Art. 18 

Proroga contrattuale 
 

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 necessari alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 

appaltante. 

 

Art. 19 

Garanzia definitiva 
 

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali 

scaturenti dall’accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia 

il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 



La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o 

rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario a mezzo dell’accordo quadro, 

compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi. 

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall’Ente nei casi di applicazione 

di penali o di risoluzione dell’accordo quadro o dei contratti attuativi. 

La garanzia ha validità per tutta la durata dell’accordo quadro e, comunque, sino alla 

completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’accordo quadro e dai contratti 

attuativi. 

 

Art. 20 

Spese contrattuali 
 

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali 

registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto. 

 

 

Art. 21 

Divieto di cessione dell’accordo quadro/singoli contratti attuativi. Cessione dei crediti. 

Subappalto  
 

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell’accordo quadro/contratti 

attuativi.  

Poiché l’accordo quadro non è fonte, per l’appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata 

la cessione di presunti crediti basati sull’accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei 

crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata alla GISEC e 

dalla medesima accettata. 

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto nei limiti e secondo le 

modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

Art. 22 

Foro competente  
 

Ai fini dell’esecuzione dell’accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di 

eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio 

domicilio. Per le controversie sarà competente il Tribunale di S. Maria C.V. 

 

Art. 23 

Spese di pubblicità di gara, registrazione contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016, fino alla data che sarà indicata nel 

decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella 

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima 

data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
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dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a 

decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico del 

Fornitore. Sono, altresì, a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti la 

gestione del servizio. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto 

all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa cui provvederà a 

propria cura e spese il Fornitore, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. 

 

 

 

Caserta 20/07/2020 
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