SERVIZIO PER IL TRASPORTO E IL RECUPERO DEI CONTATORI PER LA
MISURAZIONE DELL'ACQUA PROVENIENTI DAL TERRITORIO GESTITO DA
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ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
1.1 Il servizio ha per oggetto il trasporto dalle sedi indicate nel presente capitolato e il recupero dei
contatori dismessi per la misurazione dell'acqua potabile.
I servizi oggetto dell'affidamento prevedono il recupero dei rifiuti, così come identificati nell'
allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (TUA), in particolare del Codice Europeo dei
Rifiuti (CER) 17.04.01. "Rame, bronzo, ottone", presso impianti autorizzati al trattamento di tale
tipologia di recupero, così come definite dall'allegato C alla parte IV del TUA.
1.2 I rifiuti di cui al presente articolo, saranno concentrati in appositi centri temporanei di raccolta,
ubicati nelle seguenti sedi operative:


magazzino di Ospedaletto, Via Bellatalla 1, Pisa

•

magazzino di Empoli, Via Pirandello 15, Empoli.

1.3 In alcuni casi eccezionali i rifiuti potranno essere concentrati anche in località diverse da quelle
sopra indicate che saranno opportunamente comunicate e comunque all'interno del territorio
gestito da Acque S.p.A.
1.4 Il quantitativo biennale presunto dei contatori, aventi varie dimensioni, corrisponde a circa n°
55.000 contatori per un peso stimato totale di circa 65.000 chilogrammi; tale quantitativo potrà
variare in più o in meno senza che ciò possa causare motivo di variazione delle condizioni
contrattuali stipulate. A titolo meramente indicativo si stimano numero 12 (dodici) interventi
complessivi; tale quantitativo potrà variare in più o in meno senza che ciò possa causare motivo di
variazione delle condizioni contrattuali stipulate.
1.5 Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le norme e le modalità previste dal TUA. Le
prestazioni saranno pagate ad Acque S.p.A. in base al corrispettivo offerto in fase di gara.
1.6 Il corrispettivo da versare ad Acque S.p.A. verrà calcolato in base ad ogni carico effettuato ovvero
in base ai quantitativi trasportati e recuperati. Si dovrà quindi conoscere le quantità portate a
recupero in chilogrammi, attraverso una pesa certificata presso l'impianto di destinazione e
moltiplicarle per il prezzo al chilo offerto.
1.7 Il corrispettivo versato dalla ditta esecutrice ad Acque S.p.A. dovrà tener conto di tutti gli oneri
a carico della stessa in modo tale che, in nessun caso, Acque S.p.A. possa o debba farsi carico di
qualsiasi tipo di onere. In particolare, l'esecutore dei servizi sarà tenuto alla piena conoscenza delle
tipologie di intervento, della natura, dei luoghi e di ogni altro elemento capace di influire sul prezzo
di acquisto offerto, così che oltre al prezzo pattuito da versare ad Acque S.p.A. egli non abbia diritto,
in seguito a compensi o indennizzi di sorta in relazione ad eventuali maggiori difficoltà
nell’esecuzione del servizio.
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ART. 2 DURATA
2.1 La durata del contratto è di giorni 730 (settecentotrenta) a far data dalla data di stipula di stipula
dello stesso.
2.2 Sono ad esclusivo carico della ditta esecutrice gli oneri derivanti da tributi territoriali (ecotasse,
agi ambientali, tributi speciali per il deposito o quant'altro di diversa denominazione si riferisca a
quanto riportato dall'art.3 della legge 549 del 28/12/1995 e s.m.i. e normativa ad essa assimilabile)
relativi al conferimento del rifiuto presso il sito di destinazione, nonché di tutte le spese ed i
compensi dovuti per l'esecuzione del servizio, e di tutti i diritti, tasse, tributi, oneri e imposte
comunque applicabili.
2.3 Qualora la società ne ravvisi l’opportunità il presente servizio potrà essere prorogato di un
ulteriore anno.
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Per partecipare alla presente procedura le imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
2) Iscrizione all’albo gestori ambientali di cui al D.lgs. 152/2006 per la categoria 4 (raccolta e
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o 5 (raccolta di rifiuti speciali pericolosi) qualora il CER
del rifiuto oggetto della presente procedura sia ricompreso nell’iscrizione;
3) i mezzi destinati all’esecuzione del servizio dovranno essere immatricolati per l’uso di terzi. Ogni
ditta dovrà presentare l’elenco delle targhe dei mezzi destinati all’ espletamento dell’attività ai fini
del relativo controllo.
ART. 4 CONDIZIONI TECNICHE
4.1 Il servizio sarà pianificato previa richiesta effettuata a mezzo di posta elettronica da parte di
Acque S.p.A. con il "Modulo richiesta intervento smaltimento contatori" (allegato 1) dove sarà indicato:
il centro di raccolta temporaneo dei contatori, l'indicazione approssimativa del quantitativo da
prelevare e il nominativo del referente di Acque S.p.A. addetto al coordinamento dell'attività.
4.2 Le varie prestazioni e/o le loro modifiche potranno essere richieste anche telefonicamente
esclusivamente dal personale autorizzato di Acque S.p.A. e successivamente perfezionate con ordini
scritti.
4.3 Il servizio potrà essere svolto dal lunedì al venerdì non festivi, compresi i mesi di agosto e
dicembre.
4.4 La ditta dovrà comunicare la disponibilità ad eseguire il servizio nel giorno indicato da parte di
Acque S.p.A. mediante posta elettronica, all'indirizzo che sarà comunicato di volta in volta; in tale
occasione dovrà comunicare i dati dell'impianto presso il quale verrà conferito il rifiuto, allegando
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anche la relativa certificazione. L'intervento presso la sede operativa di Acque S.p.A. dovrà essere
eseguito entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
4.5 L'attività dovrà essere svolta nella seguente modalità:
a. Prima di effettuare il carico la Ditta si recherà con i propri mezzi presso un impianto di pesa fiscale
certificata opportunamente concordato con Acque S.p.A., per effettuare la pesatura del mezzo
scarico, alla presenza dell'incaricato di Acque S.p.A.;
b. La Ditta si recherà con i propri mezzi, ed insieme al referente indicato da Acque S.p.A., presso il
centro di raccolta indicato nella richiesta d’ intervento;
c. La Ditta provvederà a prelevare i contatori dai centri di raccolta avendo cura ad eseguire
correttamente ed in sicurezza tutte le manovre necessarie per l'operazione;
d. Al termine della raccolta, per ogni singolo centro, la Ditta provvederà a compilare il formulario
d'identificazione del rifiuto (FIR) che consegnerà al referente di Acque S.p.A.;
e. Terminato il caricamento di tutti i contatori, la Ditta si recherà presso un impianto di pesa fiscale
certificata, per effettuare la pesatura del carico, alla presenza dell'incaricato di Acque S.p.A.;
f. Una volta accertato il peso e terminate le operazioni di pesatura sarà completata la compilazione
del FIR riportando la pesatura effettiva ed il timbro che attesta la ricezione da parte dell'impianto di
destinazione;
g. La Ditta provvederà, quindi, a consegnare o ad inviare ad Acque S.p.A. la quarta copia del FIR,
opportunamente timbrata, e la ricevuta della pesatura.
ART. 5 OBBLIGHI DEL FORNITORE
5.1 Il Fornitore, compresi tutti gli impianti utilizzati dallo stesso nel corso dell'esecuzione del servizio
di cui al presente Capitolato, dovrà possedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento
delle attività di trattamento rifiuti ai sensi della vigente normativa. In caso di revoca o di decadenza
delle sopra citate autorizzazioni inerenti le attività dell'impianto di destinazione del rifiuto, il
fornitore dovrà tempestivamente avvisare Acque S.p.A. e, una volta selezionato il nuovo l'impianto
di destinazione, fornire al più presto copia delle autorizzazioni al trattamento del rifiuto di cui
all'art.1 del presente capitolato (C.E.R. 17.04.01).
5.2. Il Fornitore dovrà mantenere il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico già oggetto di
autodichiarazione in sede di manifestazione di interesse per tutta la durata del rapporto
contrattuale. Acque spa si riserva di verificare a campione il possesso dei suddetti requisiti in corso
di esecuzione del contratto. Al tempo stesso il fornitore è tenuto a comunicare qualsiasi variazione
dei mezzi utilizzati ai fini dell’espletamento del servizio.
5.3 Il Fornitore sarà sempre responsabile di tutte le singole fasi connesse all'esecuzione del servizio
di recupero e garantisce la restituzione ad Acque S.p.A. della quarta copia del Formulario
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d'Identificazione del Rifiuto, controfirmata e timbrata a norma di legge.
5.4 Il Fornitore dovrà trasmettere ad Acque S.p.A., a propria cura e spese, entro il terzo giorno
lavorativo successivo a quello dello scarico, copia elettronica del FIR, correttamente timbrata e
controfirmata, all'indirizzo rifiuti@pec.acque.net e per conoscenza al referente indicato nel contratto e
successivamente la quarta copia in originale, nei termini previsti dalla normativa vigente, come
specificato all'art. 8.
5.5 Il personale del Fornitore dovrà essere munito di tutti i dispositivi di protezione individuale (di
seguito "DPI") necessari allo svolgimento del servizio nonché dell'apposito tesserino di
identificazione di cui all'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che dovrà essere indossato anche
all'interno degli impianti di produzione e di destinazione dei rifiuti. Il Fornitore si impegna altresì a
rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici a cui sono sottoposti, a disporre e ad esigere che
osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione individuale e a vigilare sugli stessi
per l'inosservanza della normativa.
5.6 L'eventuale presenza sul luogo di personale di Acque S.p.A. o di terzi incaricati da Acque S.p.A.
non limita né riduce la piena responsabilità del prestatore del servizio verso Acque S.p.A. e verso
terzi.
5.7 La ditta aggiudicataria s’impegna a garantire che il mezzo utilizzato all’inizio del promo servizio
giornaliero sia vuoto ed esente da residui di precedenti rifiuti in esso contenuti.
5.8. La ditta aggiudicataria si impegna al rispetto integrale della normativa in materia ambientale e
s.m.i. e in particolare di quanto attiene alla gestione del ciclo dei rifiuti.
5.9 Il fornitore ha l’obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell’ambito
dell’attività da svolgere, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle sancite dai contratti
collettivi di Lavoro e dagli accordi sindacali similari vigenti alla data dell’offerta e di osservare tutte
le norme e prescrizioni del CCNL e territoriali in vigore per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei
lavoratori stessi.
5.10. L’appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne Acque spa da ogni e qualsiasi pretesa che
quest’ultima fosse tenuta a corrispondere ai sensi dell’art. 29 del D.lgs nr. 276/2003 e s.m.i., nonché
alla ripetizione di tutte le spese che abbia dovuto rimborsare a favore degli enti previdenziali e/o
assicurativi.
ART. 6 OBBLIGHI DI ACQUE SPA
6.1 Acque S.p.A. si impegna a garantire la rispondenza fisico-chimica dei rifiuti conferiti a quanto
dichiarato in sede di prenotazione.
ART. 7 CONFORMITA’ DEL RIFIUTO
7.1 Il Fornitore, prima della presa in carico del rifiuto, ne verifica la conformità. Nel caso in cui
riscontri, alla presenza dell'incaricato di Acque S.p.A., che i rifiuti presentano caratteristiche di
difformità rispetto alle tipologie specificate, ne darà immediato avviso ad Acque S.p.A., la quale
adotterà i necessari provvedimenti.
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ART. 8 RESPONSABILI DEL SERVIZIO
8.1 Il controllo del servizio è di pertinenza di Acque S.p.A., senza che ciò sollevi il Fornitore dalle
proprie responsabilità civili e penali, da questi assunte in relazione al contratto d'affidamento.
8.2 Acque S.p.A. indicherà i nominativi dei preposti al controllo del servizio; il Fornitore a sua volta
darà comunicazione scritta della nomina del/i responsabile/i autorizzato/i a ricevere le
comunicazioni e gli ordini da parte di Acque S.p.A. ed in grado di impartire disposizioni operative
(personali e mezzi) in ogni occasione.
ART. 9 CONTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI
9.1 Per la contabilizzazione delle prestazioni si applicherà il prezzo offerto dal fornitore
aggiudicatario della presente procedura. Le quantità considerate valide saranno quelle riportate
dagli attestati di pesatura rilasciati dal sito di destinazione del rifiuto. I prezzi offerti saranno fissi
ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi evento per tutta la durata del servizio.
9.2 Acque S.p.A. dovrà ricevere dal Fornitore la quarta copia del FIR, debitamente compilato e
controfirmato, entro 3 (tre) mesi dal ritiro dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente in
materia. Per l'emissione della fattura necessita comunque una copia del formulario, con timbro e
firma del destinatario del rifiuto in oggetto, da trasmettere tramite mail al referente di acque indicato
nel contratto in cui sia indicato il peso scaricato, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data
di ritiro dei contatori, pena l'applicazione della penale di cui all' art. 12.
9.3 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato dall'aggiudicatario a mezzo bonifico bancario
entro 30 (trenta) giorni dalla data emissione fattura. Il mancato pagamento entro tale termine
costituisce inadempimento contrattuale e pertanto sarà escussa la cauzione definitiva per l'importo
delle fatture non pagate.
9.4. L' eventuale impossibilità di escussione della stessa, determinerà la sospensione delle consegne
successive, fino all'incasso da parte di Acque S.p.A. dei crediti maturati, e comunque per un periodo
non superiore a 30 (trenta) giorni, decorso il quale sarà risolto di diritto il contratto.
9.5. La fattura dovrà riportare il riferimento numerico con la relativa data del modulo richiesta
intervento smaltimento contatori.
ART. 10 SICUREZZA DEI LAVORATORI
10.1 La Ditta esecutrice si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le
disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
10.2 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento nel campo della
sicurezza sui luoghi di lavoro elaborando un unico documento di valutazione dei rischi -DUVRI (documento di valutazione dei rischi interferenti) -che indichi le misure adottate per eliminare o ove
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ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto
e va adeguato in relazione ai cambiamenti che possono interessare il servizio.
10.3 La Ditta assegnataria del servizio in applicazione dell'art.26 del D.Lgs. 81/08 è obbligato al
rispetto di quanto previsto e riportato nel DUVRI allegato al presente (allegato 2).
10.4 La Ditta assegnataria assumerà in proprio la responsabilità del personale addetto alle
prestazioni comprese nel contratto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e secondo le altre norme in materia di
prevenzione antinfortunistica sollevando il committente da ogni responsabilità.
10.5 La Ditta, entro 15 giorni dall’assegnazione del servizio, deve produrre al Committente la
documentazione per la verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 26 c.1 lettera a) e
in particolare:
1. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell'appalto;
2. Autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionali, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
3. Nominativi dei lavoratori dell'impresa incaricati dell'esecuzione delle attività;
4. Dichiarazione dell'organico medio-annuo distinto per qualifica;
5. Organigramma dell'impresa comprendente i nominativi delle seguenti figure:


Datore di Lavoro,



Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,



Medico competente



ove presente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,



addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso che opereranno nello specifico
appalto,



preposti assegnati allo specifico appalto;

6. Dichiarazione di avvenuta formazione dei lavoratori;
7. Dichiarazione di avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuali;
8. Dichiarazione delle macchine ed attrezzature che l'impresa intende impiegare per lo svolgimento
del lavoro;
9. Dichiarazione se le macchine ed attrezzature sono di proprietà o meno dell'impresa e in possesso
del marchio CE (nel caso di macchine o attrezzature di lavoro non marcate CE o costruite in assenza
di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto,
dichiarazione dell'avvenuto rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. n.
81/2008);
10. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.
14 del D.Lgs. 81/2008.
ART. 11 GARANZIE E ASSICURAZIONI
11.1 Il Fornitore aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà presentare ad Acque
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S.p.A. una polizza fidejussoria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. La
somma garantita dovrà essere calcolata come segue:
(prezzo al chilogrammo offerto x kg. 65.000) x 20%
Ossia dovrà essere pari al 20% dell'importo contrattuale calcolato sul quantitativo stimato e posto a
base di gara.
11.2 La ditta aggiudicataria dovrà produrre una polizza fideiussoria pari al 20% del valore
complessivo del servizio da espletare a garanzia degli obblighi e delle penali specificate nel presente
capitolato.
Essa dovrà espressamente prevedere quale inadempimento contrattuale coperto dalla cauzione
stessa il mancato pagamento da parte dell’affidatario delle fatture emesse da Acque spa entro i
termini del precedente articolo 9.4. Nel caso di escussione della cauzione, l’aggiudicatario dovrà
provvedere al reintegro della medesima nella cifra inizialmente prestata.
La polizza predetta dovrà contenere le seguenti clausole:
1 – durata della garanzia pari al tempo previsto nell’offerta per la conclusione del servizio
2 – il fideiussore garantisce Acque spa per l’importo pari al 20% dell’importo complessivo del
servizio;
3 – il pagamento deve essere effettuato a semplice richiesta scritta da parte di Acque senza che il
fideiussore possa opporre alcuna eccezione, anche in caso di fallimento, procedura concorsuale o
liquidazione del debitore/fornitore (deroga all’art. 1945 c.c.)
4 – rinuncia alla preventiva escussione dell’obbligato di cui all’art. 1944 c.c.
5 – Foro competente quello di Pisa
ART. 12 PENALITA’
12.1 In occasione del verificarsi dei sotto riportati eventi, Acque S.p.A. si riserva il diritto di
applicare penali:
A. per la mancata disponibilità ad eseguire il servizio entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi
dalla richiesta, come specificato all'art. 3 del presente Capitolato, sarà applicata una penale di € 50,00
(cinquanta) per ogni giorno di ritardo. Sarà ammesso un ritardo massimo di 15 (quindici) giorni
dalla data di richiesta di Acque S.p.A., dopodiché il contratto si risolverà previa diffida ad adempiere
ex art. 1454 del codice civile.
B. per la mancata esecuzione del servizio programmato sarà applicata una penale di € 80,00 (ottanta)
per ogni giorno di ritardo. Sarà ammesso un ritardo massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di
richiesta di Acque S.p.A., dopodiché il contratto si risolverà previa diffida ad adempiere ex art. 1454
del codice civile.
C. nel caso in cui il Fornitore, di propria iniziativa e senza il preventivo assenso scritto del
responsabile di Acque S.p.A., vari i programmi concordati, sarà addebitata una penale di € 100,00
(cento) per ogni evento segnalato.
D. per la mancata trasmissione tramite mail della copia del FIR, necessaria per l'emissione della
fattura, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ritiro, sarà applicata una penale di €
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50,00 (cinquanta/OD) per ogni giorno di ritardo. Sarà ammesso un ritardo massimo di 20 (venti)
giorni dalla data di richiesta di Acque S.p.A., dopodiché il contratto si risolverà previa diffida ad
adempiere ex art. 1454 del codice civile.
E. per la mancata consegna della quarta copia del FIR, entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di
ritiro, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/OD) per ogni giorno di ritardo, oltre alla
segnalazione all'Ente competente, come previsto dalla normativa vigente. Sarà ammesso un ritardo
massimo di 3 (tre) giorni dalla data di richiesta di Acque S.p.A., dopodiché il contratto si risolverà
previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del codice civile.
12.2 Le inadempienze saranno tempestivamente contestate ed applicate al Fornitore, che avrà facoltà
di produrre controdeduzioni e giustificazioni in merito entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi
dell'evento;
12.3 Acque S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il
contratto nei seguenti casi:







perdita dei requisiti di qualificazione di ordine generale e di ordine speciale ovvero qualora
la ditta non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività;
recidiva riscontrata per tre volte anche non consecutive rispetto agli inadempimenti di cui al
precedente comma 1 lettere a, b, c, d, e;
mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
mancato rispetto delle norme in materia ambientale inerenti le attività oggetto dei servizi di
cui al presente capitolato;
qualora i giorni di ritardato pagamento siano superiori a 60 (sessanta) dalla data di scadenza
della fattura.

ART.13 RISERVATEZZA
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati
(l'informativa della Società è disponibile sul sito di Acque SpA all' indirizzo
http://www.acque.net/node/322, ed è anche inserita nell’ area collaborativa dell’appalto; l’
informativa dell’ operatore economico deve essere allegata alla domanda dedicata del questionario
generale). 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 alla General Data Protection Regulation.
ART. 14 OTTEMPERANZA AL D.LGS.231/2001
14.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità
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amministrativa degli enti, il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività
previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti
comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori
esterni, non porranno in essere alcun atto o omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui
possa derivare una responsabilità di Acque S.p.A. ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.
14.2 In particolare il Fornitore si impegna a svolgere, per far si che il proprio personale svolga
l'attività in oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei
principi contenuti nel Codice Etico adottato da Acque S.p.A. di cui il Fornitore dichiara di aver preso
visione e conoscenza.
14.3 La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui
sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà ad Acque S.p.A.
di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, fatto salvo il
diritto della medesima di agire per risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.
Art. 15 CONTROVERSIE
15.1 Per controversie che insorgessero tra Acque S.p.A. e il Fornitore, le stesse saranno di
competenza esclusivo del Foro di Pisa.

La Responsabile Acquisti e Magazzino
Dr.ssa Antonella Danza

ALLEGATI:
l -Modulo Richiesta Intervento smaltimento contatori
2 -Documento Unico per la Valutazione dei Rischi e delle Interferenze (DUVRI)
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Allegato 1 - Modulo Richiesta Intervento SMALTIMENTO CONTATORI

Il Sottoscritto …………………..

richiede un Vostro intervento per l'attività di raccolta e smaltimento misuratori acqua.

Indicazione centro di prelievo:
o Magazzino Ospedaletto -PI
O Magazzino Empoli -FI
O Altro……………………

Il numero approssimato contatori: ______
Riferimento per l'organizzazione dell'attività:
SIG:
CELLULARE _________________________________________________

Data Firma
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