
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI, MATERIALI PER CAMPIONAMENTO E DOCUMENTI 

CARTACEI TRA SEDI DISLOCATE SUL TERRITORIO GESTITO DA ACQUE SPA 
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Art. 1. – OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di: 

- il ritiro di campioni di acque reflue da effettuarsi presso sedi situate nel territorio gestito da Acque 
spa; 

-il ritiro di campioni di acque destinate al consumo umano da effettuarsi presso sedi situate nel 
territorio gestito da Acque spa; 

- il trasporto e la consegna entro le 15:00 della stessa giornata dei campioni di acqua reflua e 
destinata al consumo umano, correttamente conservati durante il trasporto, presso il laboratorio di 
analisi di Acque spa sito in via del Castelluccio 56/A, Empoli. Tale orario deve considerarsi tassativo. 

- I campioni di acqua devono essere trasportati all’interno di frigo portatili provvisti di piastre 
eutettiche, in contenitori separati tra acqua reflua e destinata al consumo umano. 

- il ritiro presso il laboratorio dei contenitori vuoti per il campionamento, che devono essere 
riconsegnati presso le sedi di Acque spa per i successivi campionamenti; 

- congiuntamente al servizio di trasporto dei campioni di acque reflue e destinate al consumo umano 
è richiesto anche il servizio di ritiro della posta e dei Formulari Rifiuti presso le sedi periferiche 
dell’azienda, il trasporto di detti documenti e la loro consegna presso la sede amministrativa di Acque 
spa posta in Ospedaletto, via A. Bellatalla 1 Pisa, ovvero il servizio inverso di ritiro dei documenti 
dalla sede amministrativa di Ospedaletto e consegna presso le sedi periferiche di Acque spa. 

Le sedi di consegna dei campioni e di ritiro dei contenitori vuoti presso Acque spa è: 

 Laboratorio Empoli – Via del Castelluccio 56/A 

 

La sede principale da e verso la quale devono essere consegnati e ritirati di documenti cartacei è: 

 Sede Amministrativa di Acque spa – Via A. Bellatalla 1, 56121 Ospedaletto Pisa 

 

Possono comunque essere richieste in via eccezionale modifiche ai punti di ritiro o inseriti punti di 
ritiro aggiuntivi sempre nell’area di competenza di Acque spa. 

Il servizio dovrà svolgersi con le modalità di programma indicate nel prospetto di seguito (Art. 2 punto 
a) Sedi, Flussi, Distanze ed Orari del Servizio), comunque genericamente il servizio dovrà svolgersi 
dal lunedì al giovedì e dalle ore 08.00 alle ore 17.00.  

Tale servizio deve essere inoltre svolto con la seguente modalità: tramite due operatori con relativi 
mezzi, uno con orario giornaliero e un secondo con orario antimeridiano, o comunque con il termine 
orario non oltre le ore 14.30.  

I giri, i percorsi, le distanze e gli orari si ripetono a giorni alterni, ovvero sono identici nei gg 
lunedì/mercoledì e martedì/giovedì. 

  



 

Art. 2. – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

a) SEDI, FLUSSI, DISTANZE ED ORARI DEL SERVIZIO 

In dettaglio: 

 

 

Comune  Sede  Orario distanza

Empoli Via Garigliano 08:30

Empoli Acquedotto via della Maratona 08:45 500m

Empoli Castelluccio 09:15 6km

Monsummano 

Terme
Ufficio Commerciale  10:30 24km

Capannori Paganico  11:00 25,7km

Altopascio Dep. Via Bientinese 11:30 14km

Pontedera Ponte alla Navetta 12:00 22km

Pausa Pranzo 12.40-13.10

Pisa Ospedaletto  13:30 24km

Pisa San Jacopo 14:10 11km

Pontedera Pontedera (Gello) 14:40 28,4km

Empoli Castelluccio Laboratorio 15:00 max 27,4km

Empoli Punto Acque Empoli 16:40 6,1km

Empoli Acquedotto Via della Maratona 16:50 1km

Empoli Via Garigliano 17:00 400m

LUNEDI' - MERCOLEDI' / 1° OPERATORE

Comune  Sede  Orario distanza

Empoli Acquedotto Via della Maratona 08:15

Empoli Castelluccio 08:25 6 km

Empoli Magazzino Via Pirandello 08:30 4,3km

Empoli Call Center (le soluzioni) 09:00 700m

Certaldo Magazzino Certaldo 09:30 27,3km

Poggibonsi Dep.Lame di Sotto 10:00 13,7km

Castelfiorentino Dep. Cambiano 11:00 26,5km

Empoli Dep. Pagnana 12:10 13,8km

Empoli Castelluccio Laboratorio 12:40 30,2km

Pausa Pranzo 13.00-13.30

Pisa Ospedaletto  14:00 24km

Pisa Punto Acque Via Frascani Pisa 14:20 5,0km

Pontedera Pontedera (Gello) 15:20 4,2km

Empoli Ponte a Egola  16:00 21km

Empoli Pagnana 16:20 14km

Empoli Castelluccio Laboratorio 16:30 2km

Empoli Punto Acque Empoli 15:50 7,0 km

Empoli Via Garigliano 17:00 1km

MARTEDI' - GIOVEDI'  / 1° OPERATORE



 

 

 

Inoltre: 

-il servizio di ritiro programmato può essere disdettato entro le ore 18 del giorno precedente a quello 
in cui il servizio deve essere svolto. 

- I punti di ritiro sono di norma quelli indicati; nel caso in cui la stazione appaltante lo ritenga 
necessario possono essere aggiunti od esclusi dal giro uno o più punti di ritiro comunicati 
inizialmente.   L’aggiunta o l’esclusione di uno o più punti di ritiro comporterà automaticamente la 
rimodulazione dell’importo economico mensile ed annuale, ovvero la modifica delle quantità dei km 
di percorrenza ed ore lavoro annue, mentre resteranno ferme ed invariate le tariffe rispettive. 

 

b) ENTITA’ DEL SERVIZIO 

Si stima un totale annuo di 208 servizi di trasporto programmati come da tabella sottostante. 

 

Tipologia di trasporto Numero 

1) Trasporti programmati da lunedì a giovedì escluso festivi e 
prefestivi – numero anno 

208 

 Km annui indicativi di percorrenza (*)  56.300 
Ore annue di lavoro  2.314 

  
(*) considerati senza lo spostamento per raggiungere la prima destinazione e senza il rientro 
dall’ultima. 

c) VOLUMI TRASPORTATI 

Si stimano indicativamente carichi fino ad un massimo di 15 frigoriferi portatili con volume esterno 
di circa 50 l contenenti campioni liquidi. Per i trasporti di Posta/documenti e Formulari Rifiuti si 
stimano invece circa 3 scatole di cartone di dimensioni standard. 

d) TIPOLOGIA DI MATERIALE DA TRASPORTARE 

Il materiale da trasportare consiste in: 

a. Campioni di acque reflue 

Comune  Sede  Orario distanza

Poggibonsi Dep.Lame di Sotto 10:00

Castelfiorentino Dep. Cambiano 11:00 26,5km

Empoli Dep. Pagnana 11:30 14 km

Empoli Castelluccio Laboratorio 12:30 2km

LUNEDI' - MERCOLEDI' / 2° OPERATORE

Comune  Sede  Orario distanza

Montecatini T. Via U. Bassi 34/36/38 10:00

Pieve a Nievole Intercomunale 10:30 5 km

Altopascio Dep. Via Bientinese 11:00 17km

Pontedera Ponte alla Navetta 11:30 22Km

Pisa S. Jacopo 12:10 24,5km

Pisa Ospedaletto 13:00 12 km

Empoli Castelluccio Laboratorio 14:00 27 km

MARTEDI' - GIOVEDI'  / 2° OPERATORE



I campioni verranno confezionati a cura del mittente in contenitori isotermici della portata 
massima di Kg 30.00 cadauno, corredati di materiale refrigerante e di eventuale materiale di 
riempimento in maniera da garantire quanto più possibile l’integrità dei campioni stessi ad 
evitare il rischio di rotture e/o sversamenti. 
I contenitori saranno conferiti al Trasportatore adeguatamente confezionati e corredati di 
DDT, uno per ogni sede di ritiro, compilati secondo le indicazioni di cui al comma h). 
L’Aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il documento, previo adeguato controllo. 
La confezione sarà sempre tale da garantire il Trasportatore in relazione alla natura specifica 
del campione ed al rispetto delle condizioni di sicurezza, al fine di evitare rotture e dispersioni. 
In ogni caso di evento accidentale che comporti la rottura, il rovesciamento o faccia supporre 
il deterioramento del contenitore e/o dei campioni contenuti, il Trasportatore dovrà informare 
immediatamente il mittente ed il destinatario dei campioni. 

b. Campioni di acque destinate al consumo umano 
I campioni verranno confezionati a cura del mittente in contenitori isotermici della portata 
massima di Kg 30.00 cadauno, corredati di materiale refrigerante e di eventuale materiale di 
riempimento in maniera da garantire quanto più possibile l’integrità dei campioni stessi ad 
evitare il rischio di rotture e/o sversamenti. In alternativa, saranno inseriti dal trasportatore 
nel frigo elettrico. 

c. I contenitori saranno conferiti al Trasportatore adeguatamente confezionati e corredati di 
DDT, uno per ogni sede di ritiro, compilati secondo le indicazioni di cui al comma h). 

d. L’Aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il documento, previo adeguato controllo. 
e. La confezione sarà sempre tale da garantire il Trasportatore in relazione alla natura specifica 

del campione ed al rispetto delle condizioni di sicurezza, al fine di evitare rotture e dispersioni. 
f. In ogni caso di evento accidentale che comporti la rottura, il rovesciamento o faccia supporre 

il deterioramento del contenitore e/o dei campioni contenuti, il Trasportatore dovrà informare 
immediatamente il mittente ed il destinatario dei campioni. 

g. Documenti cartacei di natura varia; solitamente i documenti saranno contenuti all’interno di 
buste e/o cartelline con il logo Aziendale, o comunque contenuti in plichi e/o pacchi 
opportunamente chiusi e con all’esterno riportate le indicazioni di recapito di base. 
 
 

e) TEMPERATURE DI TRASPORTO DEI CAMPIONI DI ACQUE 

Il mezzo di trasporto che l’Aggiudicatario dovrà utilizzare deve garantire che i contenitori siano 
protetti dalle intemperie e coibentati in modo da garantire il mantenimento della temperatura 
“ambiente” o comunque essere idonei ad evitare rischi di congelamento e/o surriscaldamento dei 
contenitori, che possano in maniera inequivocabile compromettere le condizioni di coibentazione 
predisposte all’atto della consegna dei contenitori all’Aggiudicatario. Per il controllo della 
temperatura di trasporto, verrà misurata la temperatura del campione di controllo, che dovrà risultare 
inferiore a 10 °C. 

 

f) TRASPORTO E CONSEGNA 

I contenitori ritirati presso le sedi mittenti dovranno essere trasportati in sicurezza in modo da 
garantire la corretta conservazione dei campioni contenuti all’interno sia sotto l’aspetto dell’integrità 
fisica (rischio rotture, rovesciamenti), sia sotto l’aspetto del mantenimento della temperatura di 
conservazione: pur non prevedendo trasporti a temperatura controllata dovrà essere assicurato il 
mantenimento dei contenitori a condizioni di temperatura “ambiente” e comunque nel rispetto delle 
condizioni di cui al comma e). 

 

g) TIPOLOGIA DEI MEZZI DI TRASPORTO 

I mezzi di trasporto utilizzati dall’Aggiudicatario dovranno garantire: 



 Condizioni di efficienza meccanica e strutturale al fine di evitare ritardi in caso di guasti o altri 
eventi accidentali. 

 Capienza del vano di carico di dimensioni idonee ai volumi trasportati, nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza e stabilità del trasporto. 

Durante il trasporto i campioni dovranno essere tenuti al riparo dalla luce ed il Trasportatore dovrà 
adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare sbalzi termici, in particolare nel periodo estivo, al fine di 
impedire danni ai campioni e di garantire il rispetto delle temperature (comma e). 

 

h) DOCUMENTO DI TRASPORTO O BOLLA DI TRASPORTO INTERNA 

Al fine di comprovare l’avvenuta consegna alla sede destinataria dei contenitori e al fine di garantire 
la tracciabilità delle spedizioni, in fase di riunione iniziale dovrà essere concordato un Documento di 
trasporto o Bolla di trasporto interna (nel seguito DDT) che l’Aggiudicatario dovrà predisporre, prima 
dell’avvio del servizio, e che le strutture mittenti dovranno compilare in triplice copia: una copia, da 
consegnare al destinatario, accompagnerà il/i contenitore/i di cui la spedizione si compone 
(comunque secondo le indicazioni fornite dall’Aggiudicatario), una copia verrà consegnata al corriere 
per comprovare il ritiro e una copia sarà tenuta, come ricevuta di consegna, dalla struttura mittente. 

Il DDT deve riportare, al minimo, le seguenti informazioni: 

 Data e ora di ritiro della spedizione 
 Sede mittente 
 Numero dei contenitori che compongono la spedizione 
 Data e ora di avvenuta consegna 
 Eventuale temperatura, misurata al ritiro dal mittente, di un campione scelto tra quelli 

trasportati 
 Eventuali annotazioni. 

 

i) VOLUMI TRASPORTATI 

Si stimano indicativamente carichi fino ad un massimo di 15 frigoriferi portatili con volume esterno 
di circa 50 l contenenti campioni liquidi. Per i trasporti di Posta/documenti e Formulari Rifiuti si 
stimano invece circa 3 scatole di cartone di dimensioni standard. 

 

j) TIPOLOGIA DI MATERIALE DA TRASPORTARE 

Il materiale da trasportare consiste in: 

h. campioni del ciclo idrico, liquidi o fanghi, e materiale destinato al campionamento (vetreria e 
plasticheria). 
I campioni verranno confezionati a cura del mittente in contenitori isotermici della portata 
massima di Kg 30.00 cadauno, corredati di materiale refrigerante e di eventuale materiale di 
riempimento in maniera da garantire quanto più possibile l’integrità dei campioni stessi ad 
evitare il rischio di rotture e/o sversamenti. 
I contenitori saranno conferiti al Trasportatore adeguatamente confezionati e corredati di 
DDT, uno per ogni sede di ritiro, compilati secondo le indicazioni di cui al comma h). 
L’Aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il documento, previo adeguato controllo. 
La confezione sarà sempre tale da garantire il Trasportatore in relazione alla natura specifica 
del campione ed al rispetto delle condizioni di sicurezza, al fine di evitare rotture e dispersioni. 
In ogni caso di evento accidentale che comporti la rottura, il rovesciamento o faccia supporre 
il deterioramento del contenitore e/o dei campioni contenuti, il Trasportatore dovrà informare 
immediatamente il mittente ed il destinatario dei campioni. 



i. Documenti cartacei di natura varia; solitamente i documenti saranno contenuti all’interno di 
buste e/o cartelline con il logo Aziendale, o comunque contenuti in plichi e/o pacchi 
opportunamente chiusi e con all’esterno riportate le indicazioni di recapito di base. 
 
 

k) ALTRI OBBLIGHI 

Le operazioni di carico e scarico dei materiali sono da considerare a complete spese e cura della 
Ditta Aggiudicataria che dovrà provvedere a prelevare ovvero riporre gli stessi nei locali indicati da 
ACQUE S.p.A. presso le sedi, anche se non direttamente accessibili mediante carrello. 

La Ditta Aggiudicataria tramite il referente o suo delegato, ha l’obbligo di comunicare tramite mail 
qualsiasi fatto od evento importante che possa determinare interruzioni o irregolarità o situazioni 
comunque pregiudizievoli per il servizio. Tali comunicazioni dovranno tempestivamente pervenire 
telefonicamente al REC, o suo delegato, e comunicate tramite mail all’indirizzo indicato in sede di 
riunione iniziale. 

 

Art. 3. – SEDI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del Capitolato sarà eseguito a perfetta regola d’arte ed in conformità delle 
condizioni e delle frequenze di cui all’art.1 e 2; eventuali deroghe a quanto esposto dovranno essere 
autorizzate dai referenti della Società. Nel corso del periodo contrattuale l’articolazione del servizio 
potrà subire variazioni, secondo le esigenze. 

Per il personale addetto al trasporto è assolutamente vietata l’apertura della corrispondenza e dei 
colli consegnati; detto personale è responsabile dell’integrità degli stessi durante il trasporto e la 
conservazione in attesa della consegna, ed è pertanto tenuto a verificarne le condizioni al momento 
della presa in consegna. 

Per i colli che risultassero aperti, manomessi o danneggiati in modo colposo da parte della Ditta 
Aggiudicataria, si ricorrerà a quanto previsto in termini di penalità a carico dello stesso. 

 

Art. 4. – DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi. Anteriormente alla suddetta data di scadenza il contratto 
cesserà di produrre effetto tra le parti allorché la Ditta Aggiudicataria avrà eseguito prestazioni per 
un complessivo importo indicativamente pari a quello di aggiudicazione. 

L’appalto avrà inizio dalla data di consegna del servizio. 

 

Art. 5. – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

L’ammontare presunto dell’appalto è di euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00) di cui Euro 0 
(ZERO) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per 36 mesi oltre oneri fiscali nella misura 
di legge. 

L’incidenza media della manodopera è stimata nel 70% circa dell’importo dell’appalto. 

 

 

Art. 6. – MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE 

La Ditta Aggiudicataria si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente contratto a: 



a) Effettuare le operazioni di attivazione dei servizi in modo che abbiano il minor impatto 
possibile sulla normale operatività della/e sede/i; 

b) Consentire al REC e ai soggetti dallo stesso incaricati di effettuare controlli e verifiche 
previste nel presente contratto; 

c) Comunicare tempestivamente al REC le eventuali variazioni della propria struttura 
organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente contratto, indicando analiticamente le 
variazioni intervenute ed il nominativo dell’eventuale nuovo Responsabile; 

La Ditta Aggiudicataria, nell’espletamento del servizio, dovrà impiegare automezzi in propria 
disponibilità. L’impiego degli attrezzi e degli automezzi, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche 
dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere 
dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi 
da eventuali infortuni. 

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle prestazioni di 
cui al contratto dovranno essere conferite dall’appaltatore. A tutte le attrezzature e macchine 
utilizzate dall’impresa per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il 
nominativo o il contrassegno dell’impresa stessa. 

Gli automezzi, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’appaltatore intenderà usare nell’ esecuzione 
dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle 
necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. L’appaltatore trasmetterà lista degli 
automezzi usati e copia dei libretti di circolazione. 

 

Art. 7. – REFERENTE 

La Ditta Aggiudicataria dovrà indica il nominativo del Referente (nonché quelli dei suoi eventuali 
sostituti) il quale dovrà tenere costanti contatti con l’ufficio del Responsabile Esecuzione Contratto 
(REC) o suo delegato di Acque S.p.A.. 

Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (REC) per Acque S.p.A. è Roberto Cecchini, che sarà 
il soggetto autorizzato ad impartire, direttamente o mediante suoi delegati, direttive in ordine alla 
gestione dell’appalto. 

Il Referente della Ditta Aggiudicataria (o il suo sostituto) dovrà essere di gradimento di Acque S.p.A. 
che ne potrà chiedere l’allontanamento e la sostituzione con semplice comunicazione scritta 
motivata inviata alla Ditta Aggiudicataria. 

 

Art. 8. – RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO 

Il Responsabile dell’Esecuzione Contratto, come da specifica nomina, curerà i rapporti con il 
Referente della Ditta Aggiudicataria. Al REC è demandato il compito di: 

 controllare la conformità di tutti gli atti amministrativi, contabili e tecnici alla normativa 
regolante il contratto ed alle consuetudini di Acque S.p.A.; 

 trasmettere agli organi competenti di Acque S.p.A. la proposta irrogazione di penali per 
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e la proposta di recesso e di risoluzione del 
contratto, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; 

 assicurare che ricorrano le condizioni previste per le varianti contrattuali; 

 svolgere funzione di vigilanza sull’esecuzione del servizio verificando il rispetto delle 
condizioni contrattuali; 

 proporre la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase 
di esecuzione; 



 accertare la data di effettivo inizio della fornitura e ogni altro termine di svolgimento della 
stessa. 

 

Art. 9. – OBBLIGHI DERIVANTI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

La Ditta Aggiudicataria è obbligata ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 
imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le 
procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo 
permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative 
alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del 
proprio personale dipendente. 

In conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto 
dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, 
al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, il presente appalto è sottoposto 
all’osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto. 

Per le finalità di cui sopra, in caso di cambio di gestore, l’aggiudicatario del contratto, ai sensi e per 
gli effetti dell'Art. 50 del D.Lgs. n° 50/2016 (codice dei Contratti), dovrà assorbire e utilizzare 
prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, le unità di personale in organico 
presso il precedente appaltatore a titolo di soci lavoratori o dipendenti, se per effetto dell’acquisizione 
dell’ulteriore commessa debba procedere a ulteriori assunzioni di personale. 

Allo scopo si riporta di seguito l’elenco del personale impiegato nel precedente appalto: 

N° unità di 
personale 

Qualifica Livello Retribuzione 
oraria 

Sede lavoro  Di cui lavoratori svantaggiati ex 
L.381/91 

3 Operaio generico A1 7,3636 Empoli 2 
 

 

Art. 10. – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed in 
particolare a quanto disposto dagli artt. 17, 18 e 19. 

La Ditta Aggiudicataria, in fase di aggiudicazione, dovrà dichiarare di avere preso visione di tutte le 
condizioni generali e particolari che possono influire sulla sicurezza dei lavoratori, avendo effettuato 
sopralluogo presso le singole sedi oggetto del servizio, anche in relazione al rischio di interferenza. 

Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto o suo delegato si riserva di pretendere 
l’allontanamento del personale della Ditta Aggiudicataria che contravvenga ai propri doveri di 
sicurezza o che non rispetti le norme, le procedure e i regolamenti. 

Come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2008, nel caso di modifiche al processo produttivo o 
dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, la valutazione 
dei rischi e il documento di valutazione dei rischi (art. 28 del decreto sopra citato), devono essere 
rielaborati. 

Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, impregiudicato il diritto di domandare nelle sedi più 
opportune il risarcimento di ogni danno cagionato dal mancato rispetto delle disposizioni inerenti la 
sicurezza, potrà adottare nei confronti della Ditta Aggiudicataria le sanzioni: 



 contestazione; 
 richiamo scritto; 
 allontanamento del personale; 

 allontanamento del referente; 

 sospensione del servizio 

ritenute necessarie, considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse. 

 

Art. 11. – REQUISITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

Il personale della Ditta Aggiudicataria è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e 
circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 

La Ditta Aggiudicataria deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno 
decoroso ed irreprensibile, riservato e corretto. 

E’ facoltà del REC chiedere alla Ditta Aggiudicataria di allontanare dal servizio i propri dipendenti 
che durante lo svolgimento del servizio abbiano causato disservizi o abbiano tenuto un 
comportamento non consono all’ambiente di lavoro. 

La Ditta Aggiudicataria prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto dovrà comunicare al REC 
l’elenco nominativo del personale con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale 
comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata al committente prima che il personale non 
compreso nell’elenco già consegnato sia avviato all’espletamento del servizio. 

 

Art. 12. – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato dai prezzi offerti per 
singola prestazione come di seguito indicato: 

Trasporto programmato 

Tipologia di trasporto Canone mensile (€) Canone totale 36 
mesi (€) 

1) Trasporti programmati da lunedì a 
giovedì escluso festivi e prefestivi 
secondo il programma di cui all’Art. 2 

 

 

 

Non saranno ritenute ammissibili offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta, condizionate, 
con riserva, plurime, indeterminate. 

 

Art. 13. – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 

La Ditta Aggiudicataria risponderà direttamente dei danni che potrebbero subire terzi e/o cose di 
Acque S.p.A. durante l’esecuzione del servizio. Acque S.p.A. non è responsabile dei danni, 
eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature della Ditta Aggiudicataria, che possono 
derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico di Acque S.p.A. 

La Ditta Aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di 
qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto di Acque 
S.p.A. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. 



A tal fine la Ditta risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso 
di un’adeguata polizza assicurativa che tenga indenne Acque S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione 
del servizio e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, cose e 
animali nell’esecuzione del servizio sino alla data di emissione del certificato di ultimazione. I 
massimali dovranno essere adeguati alla natura e al valore dell’appalto oltre a stipulare apposita 
assicurazione RCT suddetta di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

La Ditta Aggiudicataria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione 
e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

 

Art. 14. – ACCERTAMENTO DANNI 

Gli accertamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
scadenza del contratto in contraddittorio con il referente della Ditta Aggiudicataria. 

Gli esiti delle verifiche, comunque, non esonerano la Ditta Aggiudicataria da responsabilità per difetti 
o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma che siano accertati 
successivamente. 

Al termine dell’Appalto il REC darà nulla osta per lo svincolo del deposito cauzionale. 

 

Art. 15. – PENALITA’ 

Il mancato ritiro per ogni singola sede, salvo casi di forza maggiore da comunicare tempestivamente 
al REC, comporterà l’applicazione di una penale di € 200 (duecento/00) per ogni inadempimento per 
ogni singola sede. 

Il ritardo rispetto ai tempi previsti all’art. 2 comporterà l’applicazione di una sanzione pari a  € 100 
(cento/00) ogni 60 minuti eccedenti la soglia prevista. 

Per ciascun materiale smarrito e non consegnato o nei casi di consegna di materiale aperto, 
manomesso o danneggiato sarà applicata una penale pari a € 200 (duecento/00), salvo il 
risarcimento del danno in relazione al contenuto. 

Per temperatura dei campioni all’arrivo fuori specifica (art. 2 comma e) sarà applicata una penale 
pari a € 100 (cento/00). 

Il REC o suo delegato segnalerà, via mail o PEC o tramite raccomandata A/R, l’eventuale 
inadempienza contestata, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale 
la Ditta Aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (dieci) giorni 
naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano 
accoglibili a giudizio di Acque S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel 
termine sopraindicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare. 

Gli importi delle penalità che dovessero applicarsi saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture in 
pagamento o sulla cauzione definitiva. 

E’ fatto salvo il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento. 

L’importo massimo delle penali applicabili non potrà essere superiore al 10% dell’importo del 
contratto, oltre il quale il contratto sarà risolto di diritto. 

 

 

 



Art. 16. – PAGAMENTO 

Con il pagamento del corrispettivo la Ditta Aggiudicataria si intende compensata di ogni qualsiasi 
suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

Tutti gli oneri che la Ditta Aggiudicataria dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi fissati nel 
presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che 
la Ditta Aggiudicataria abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese ogni impresa partecipante al raggruppamento 
dovrà emettere fattura per le prestazioni eseguite. Nel mandato di costituzione dell’ati le imprese 
raggruppate dovranno chiaramente indicare se la stazione appaltante dovrà corrispondere il 
corrispettivo contrattuale alla sola impresa capogruppo che provvederà a regolare le prestazioni 
con le imprese mandanti, oppure che il pagamento sarà pro quota a favore di ciascuna delle 
imprese raggruppate.  

Le fatture dovranno essere intestate a: “Acque S.p.A. Via A. Bellatalla 1, 56121 Ospedaletto Pisa” 
oppure via Mail al seguente indirizzo: Protocollo Fornitori protocollo.fornitori@acque.net entro e non 
oltre i primi ¾ giorni lavorativi di ciascun mese successivo alla realizzazione del servizio. 

Le fatture verranno pagate, dopo essere state debitamente registrate per la loro regolarità dal REC, 
entro il termine di 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese. 

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento. 

Saranno ammesse cessioni del credito solo se preventivamente comunicate e debitamente 
autorizzate dalla Direzione Finanza e Controllo. 

In virtù dell’oggetto della presente procedura, l’anticipazione di cui all’art. 35 comma 18 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere erogata, su esplicita richiesta dell’appaltatore, nella 
misura del 20% dell’importo complessivo del contratto. 

L’anticipazione, qualora concessa con apposito provvedimento sottoscritto dal RUP e previa 
presentazione di apposita fattura nei confronti della Stazione Appaltante, è corrisposta entro quindici 
giorni dall’avvenuto avvio del servizio ed è subordinata alla costituzione da parte dell’Appaltatore, di 
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo gli schemi di legge vigenti di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo la durata del servizio prevista nel C.s.A. Qualora la polizza 
dovesse pervenire successivamente l’inizio effettivo del servizio, i quindici giorni per l’erogazione 
inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento. 

Il recupero della somma anticipata avviene in occasione di ciascun pagamento, proporzionalmente 
al valore del servizio eseguito. 

 

Art. 17. – SUBAPPALTO/DIVIETO DI SUBAPPALTO 

In considerazione delle caratteristiche tecnico-operative dell’Appalto non è previsto il subappalto, 
pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore 
risarcimento dei maggiori danni accertati. 

 

Art. 18. – DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO 

È tassativamente vietata la cessione anche parziale del servizio. 

 

Art. 19. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 



Qualora si verificassero da parte della Ditta Aggiudicataria inadempienze o gravi negligenze riguardo 
agli obblighi contrattuali, Acque S.p.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida 
ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale o con l’ammontare del credito 
maturato dalla Ditta Aggiudicataria per i servizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento 
dei danni subiti. 

Qualora siano rilevate 3 (tre) inadempienze nel periodo continuativo di 30 gg. Lavorativi, contestate 
come descritto successivamente, sarà facoltà di Acque S.p.A. risolvere il contratto ai sensi dell’art. 
1456 del Codice Civile. 

Acque S.p.A. si riserva altresì la facoltà di richiedere indennizzi derivanti dall’inadempienza ed il 
rimborso dei maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio ad altra Ditta. 

Alla Ditta Aggiudicataria inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più da Acque 
S.p.A., rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

L’esecuzione in danno non esime la Ditta Aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui lo 
stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale 
inadempienza, per la quale non si riterranno valide le giustificazioni prodotte potrà produrre una 
risoluzione del contratto stesso. 

Acque S.p.A. in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti 
casi: 

a) in qualsiasi momento quando essa, a suo insindacabile giudizio, ritenga la Ditta 
Aggiudicataria non più idonea a continuare il servizio; 

b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di 
sequestro, pignoramento, ecc. a carico della Ditta Aggiudicataria; 

c) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato; 
d) in caso di cessione totale o parziale del servizio; 
e) in caso di reiterate inadempienze da parte della Ditta Aggiudicataria; per reiterate si 

intendono 3 (tre) inadempienze nel periodo continuativo di 30 gg. Lavorativi; 
f) nei casi di morte del legale rappresentante della Ditta Aggiudicataria, di uno dei soci della 

Ditta Aggiudicataria costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci 
accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui Acque S.p.A. non 
ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

g) quando non vengono rispettati da parte della Ditta Aggiudicataria, gli accordi sindacali in 
vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, 
previdenziali, infortunistiche e alla legge 68 del 1999. 

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni quindici, da trasmettere 
con lettera raccomandata A/R e in tale caso Acque S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà 
affidare il servizio oggetto dell’appalto, alla Ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni 
immediatamente più vantaggiose, oppure ripetere la gara stessa. 

La Ditta Aggiudicataria non porrà alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni. 

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, Acque S.p.A. si riserva di non 
affidare il servizio, quindi risolvere il contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, 
per motivazioni di pubblico interesse. 

Nessun indennizzo sarà dovuto alla Ditta Aggiudicataria. 

 



Art. 20. – RECESSO 

Il REC si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere 
in ogni momento dal presente contratto. si applicano le indicazioni dell’articolo 109 del D.LGS. 
50/2016. 

 

Art. 21. – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove Acque S.p.A. fosse attore o convenuto, resta 
inteso tra le parti la competenza del Foro di Pisa con rinuncia di qualsiasi altro. 

E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

Art. 22. – PRIVACY E RISERVATEZZA  

 

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 alla General Data Protection Regulation. 

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; 

- 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. 

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le 
informazioni coperte da riservatezza 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 legate all’esecuzione del Contratto. 

Ciascuna Parte 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. La parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo 
di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate 
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 di ognuna della Società. 

Le Parti rispondono, 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. 

Il Fornitore prende atto 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. 

 

Art. 23. – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto 
espressamente previsto dalle norme vigenti in materia. 
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