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Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO ACCORDO QUA DRO 
 

L’appalto ha per oggetto Accordo Quadro per l’esecuzione del servizio di disinfestazione, disinfezione e 
derattizzazione delle aree di pertinenza per impianti, centri di raccolta e sedi della ASM Terni SpA  (di 
seguito solamente ASM ). 
L'importo dell'appalto è calcolato in base alle frequenze per il costo unitario come da tabella allegata cui si 
sommano i  per costi della sicurezza interferenziali (DUVRI) art. 23 comma 16 D.Lgs. 50/2016 non soggetti a 
ribasso d’asta.  
Il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è riportato nei quadri economici di seguito 
esposti. 
Nell’offerta economica, a pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare gli oneri per la sicurezza da 
rischio specifico (ex lege)per l’esecuzione del servizio e il costo della manodopera ai sensi dell’art. 95 
comma 10 D.lgs. 50/2016 L’Appalto è stipulato con un prezzario da sottoporre al massimo ribasso secondo 
quanto contenuto nel D.lgs n. 50/2016 e smi, di seguito riportato. 
 
 

N. Attività Descrizione €/cad 

1 Igienizzazione, sanificazione Disinfezione (abbattimento carica batterica) Ogni 

intervento dovrà avere il carattere della 

sterilizzazione in quanto dovrà assicurare 

l’immediata scomparsa di ogni microrganismo 

patogeno nell’ambiente trattato. 

Dovranno essere utilizzati prodotti forniti da ASM 

TERNI SPA e distribuiti con apposite apparecchiature 

(termonebbiogeni ed atomizzatori).  €      55,00  

2 

disinfezione locali Prevede la sostituzione degli erogatori fissi 

temporizzati come da DVR sicurezza: nolo e 

sostituzione bombole  €      10,00  

3 

disinfezione mezzi d'opera La sanificazione dei avviene dovrà prevede l’utilizzo 

dell’ozono che, sui sedili del mezzo d’opera e in 

generale in ogni angolo, rimuove gli odori sgradevoli, 

uccide i batteri, elimina gli acari, le muffe e i germi, 

ciò dovrà poter garantire una corretta sanificazione 

equivalente alla certificazione  “Ambiente 

decontaminato con tecnologia certificata e garantita 

D.LGS. 626/94 e 242/96 direttive CEE HACCP”  €      10,00  

4 

disinfestazione insetti, acari,  Disinfestazione Insetti alati striscianti e acari 

Ogni intervento dovrà assicurare l’assenza degli 

insetti entro poche ore dall’applicazione del presidio 

medico-chirurgico, in caso di aree esterne. Ogni 

singolo intervento  dovrà avere una garanzia di 

almeno 10/15 giorni.  €      70,00  

5 

Monitoraggio roditori con esca Sono attività specifiche per la profilassi, assicurando 

la massima riduzione dell’infestazione, garantendo 

l’assenza dei topi e dei ratti negli ambienti chiusi 

trattati, già entro 30 giorni dal trattamento e per 

l’intero periodo contrattuale. L’impresa, all’inizio 

dell’appalto e in tutti i successivi interventi, dovrà 

provvedere, di volta in volta alla bonifica, 

sostituzione e rimozione di tutte le esche rilasciate in 

precedenza nei locali/aree interessate. Tale 

operazione dovrà contemplare anche 

l’allontanamento e lo smaltimento, presso discariche 

all’uopo autorizzate, dei residui delle esche utilizzate.  €      80,00  
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6 

derattizzazione per campagne Derattizzazione con fornitura posizionamento 

erogatori. Gli interventi prevedono nelle fasi iniziali, 

con particolare presenza di ratti, anche l’uso di 

tavolette collanti o trappole di vario tipo (a scatto, 

elettronico, “usa e getta”) al fine di evitare qualsiasi 

contatto con il topo. Per ciascun intervento le prime 

azioni da eseguire saranno per la bonifica e 

comprendono la rimozione di precedenti erogatori, 

l’installazione degli appositi dispenser per le esche; 

Tale operazione dovrà contemplare anche 

l’allontanamento e lo smaltimento, presso discariche 

all’uopo autorizzate, dei residui delle esche utilizzate.  €      80,00  

 
L’importo annuo dell’appalto è così ripartito: 
 
  Interventi annuali in selezione:  Via Ratini 6 allegato A 

  Attività N°anno €/cad quantità Tot Annuo NOTE 

1 Igienizzazione, sanificazione 162 € 55,00 1  €   8.910,00  effettuato con nebulizzatore su mezzo 
mobile con prodotto fornito da ASM 

2 disinfezione locali (comprende 
anche il locale adibito a 
guardiania del CCR di Maratta) 

12 € 10,00 12  €   1.440,00  da 1 erogatori fissi temporizzati come da 
DVR sicurezza: nolo e sostituzione 
bombole 

3 disinfezione mezzi d'opera 6 € 10,00 4  €   240,00  tutti i mezzi ogni 2 mesi 

4 disinfestazione insetti, acari, 
(comprende anche l’area del 
CCR di Maratta) 

24 €  70,00   € 1.680,00  blatte, cimici, zanzare, vespe…. 

5 Monitoraggio roditori con esca 12 €  80,00 1  
(15trappole) 

 €   960,00  per sostituzione esche  

6 derattizzazione per campagne 
(comprende anche l’area del 
CCR di Maratta) 

12 €  80,00   €    960,00  compresa derattizzazione cavidotti 

 Totale interventi Selezione 228     €14.190,00   

 
 
 

 

 
Interventi annuali sedi SIA e CCR allegato B 

Centro Comunale  di Raccolta San Martino - Terni  
  

 
disinfezione locali 12  €   10,00  1  €       120,00  

da erogatore fissi temporizzati come da DVR 
sicurezza: nolo e sostituzione bombole 

 
disinfestazione insetti, acari,  12  €   70,00  1  €       840,00  

blatte, cimici, zanzare, vespe….su tutta l'area 
del CCR 

 
derattizzazione per 
campagne 

12  €   80,00  1  €       960,00  compresa derattizzazione cavidotti 

 
Totale Centro Comunale di Raccolta San Martino - Terni   €    1.920,00  
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Centro Comunale di Raccolta  Piediluco - Terni 

 
disinfezione locali 12  €   10,00  1  €       120,00  

da erogatore fissi temporizzati come da DVR 
sicurezza: nolo e sostituzione bombole 

 
disinfestazione insetti, acari,  12  €   70,00  1  €       840,00  

blatte, cimici, zanzare, vespe….su tutta l'area 
del CCR 

 
derattizzazione per 
campagne 

12  €   80,00  1  €       960,00  compresa derattizzazione cavidotti 

 
Totale Centro Comunale di Raccolta  Piediluco - Terni  €    1.920,00  

 
 

 
Centro Comunale di Raccolta Otricoli –Calvi dell’Umbria    

 
disinfezione locali 12  €   10,00  1  €       120,00  

da erogatore fissi temporizzati come da DVR 
sicurezza: nolo e sostituzione bombole 

 
disinfestazione insetti, acari,  12  €   70,00  1  €       840,00  

blatte, cimici, zanzare, vespe….su tutta l'area 
del CCR 

 
derattizzazione per 
campagne 

12  €   80,00  1  €       960,00  compresa derattizzazione cavidotti 

 
Totale Centro Comunale di Raccolta Otricoli –Calvi dell’Umbria  €    1.920,00  

 
 

 
Centro Comunale di Raccolta di Arrone 

 
  

 
disinfezione locali 12  €   10,00  1  €       120,00  

da erogatore fissi temporizzati come da DVR 
sicurezza: nolo e sostituzione bombole 

 
disinfestazione insetti, acari,  12  €   70,00  1  €       840,00  

blatte, cimici, zanzare, vespe….su tutta l'area 
del CCR 

 
derattizzazione per 
campagne 

12  €   80,00  1  €       960,00  compresa derattizzazione cavidotti 

 
Centro Comunale di Raccolta di Arrone  €    1.920,00  

 
 

 
Totale interventi CCR 144     €  7.680,00  

 

 
 
   

 
  

Sede operativa di Terni 
  

 

  

 
Igienizzazione, sanificazione 24  €   55,00  1  €    1.320,00  

effettuato con nebulizzatore su mezzo mobile 
con prodotto fornito da ASM 

 
disinfezione locali 12  €   10,00  4  €       480,00  

da 4 erogatori fissi temporizzati come da DVR 
sicurezza: nolo e sostituzione bombole 

 
disinfestazione insetti, acari,  24  €   70,00  1  €    1.680,00  blatte, cimici, zanzare, vespe…. 

 
Monitoraggio roditori con 
esca 

24  €   80,00  1 
(15 trappole) 

 €    1.920,00  per sostituzione esche  

 
derattizzazione per 
campagne 

24  €   80,00  
1 

 €    1.920,00  compresa derattizzazione cavidotti 

 
Totale interventi sede Terni 108     €    7.320,00  
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Sede operativa di Narni 
  

 
  

 
Igienizzazione, sanificazione 24  €   55,00  1  €    1.320,00  

effettuato con nebulizzatore su mezzo mobile 
con prodotto fornito da ASM 

 

disinfezione locali 
(comprende anche il locale 
adibito a guardiania del CCR 
del Comune di Narni) 

12  €   10,00  4  €       480,00  
da 12 erogatori fissi temporizzati come da DVR 
sicurezza: nolo e sostituzione bombole 

 

disinfestazione insetti, acari, 
(comprende anche l’area del 
CCR del Comune di Narni) 

24  €   70,00  1  €    1.680,00  blatte, cimici, zanzare, vespe…. 

 
Monitoraggio roditori con 
esca 

24  €   80,00  1 
(15 trappole) 

 €    1.920,00  per sostituzione esche  

 

derattizzazione per 
campagne (comprende anche 
l’area del CCR del Comune di 
Narni) 

24  €   80,00  1  €    1.920,00  compresa derattizzazione cavidotti 

 
Totale interventi sede Narni 108     €    7.320,00  

 

 
Totale SIA       €  22.320,00  

 
 
 
 
Per cui la seguente tabella riepilogativa: 
 

Totale interventi Selezione 228 

Totale interventi CCR 144 

Totale interventi sede Terni 108 

Totale interventi sede Narni 108 

Totale annuo interventi SIA 588 

  Totale importo annuo  €  36.510,00  
 
 
 
 
L’accordo quadro sarà valido per 2 anni con possibi lità di rinnovo, agli stessi patti e condizioni, pe r ulteriori 2  
anni), l’importo a base di gara per le prestazioni è calcolato in € 73.020,00, in cui sono a carico all’assuntore e 
peraltro si intendono compresi nei prezzi offerti, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale 
impiegati nel servizio ed ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione 
con l'esecuzione del contratto.  
L'importo dell’appalto è calcolato sulla base dei prezzi unitari di ogni tipologia di intervento come sopra 
indicati e suddivisi sulla base delle prestazioni incluse nel servizio:  
 
Applicando quanto contenuto nella legge si determinano poi i costi per la sicurezza da interferenza non 
soggetti a ribasso, si ottiene: 
 
Costi per sicurezza da interferenza (pari a 500 €/anno) :   €   1.000,00 
 
Pertanto l’importo totale dell’appalto per n. 2 (du e) anni è pari a: € 74.020,00  
 
 
La stima dei costi della manodopera per n. 2 (due) anni è:   € 55.000,00  
 
 
 
 



dicembre 2002 
 

 

 
ASM TERNI S.P.A. 

Capitolato speciale d’appalto dell’Accordo Quadro 
per la fornitura dei servizio di: derattizzazione, 

disinfestazione, sanificazione e disinfezione per il 
Servizio Igiene Ambientale di ASM Terni S.p.A. 

CSASIA00014 

Pagina 6 di 13 

 Rev. 0 

 

  

Art. 2. - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICA ZIONE 
 

La gara è svolta mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 con 
aggiudicazione attraverso il criterio “del minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4. Le modalità di 
presentazione dell’offerta, per i requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento della Gara sono 
riportate nella lettera di invito.  
 

Art. 3 – CONDIZIONI, MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE  DEL SERVIZIO 
 
Il servizio deve essere svolto nei luoghi elencati nel capitolo 1, di cui il partecipante alla gara può chiedere, 
attraverso sopralluogo, visione dei luoghi. 
Ogni intervento deve essere pianificato con il referente ASM competente per l’area da sottoporre a 
trattamento, attraverso una pianificazione che dia ad entrambe le parti chiarezza in merito a : 

- Presenze nell’area con minimizzazione delle interferenze, 
- Avvertenze ai lavoratori presenti, 
- Coordinamento delle attività e storicizzazione degli interventi 
- Contezza delle tipologie di prodotti usati, delle dosi e dei rischi connessi all’uso. 

La pianificazione deve essere trasmessa dall’assuntore per iscritto (via mail) al Capo ufficio di riferimento 
(e/o a suo delegato), almeno 5 giorni prima dell’avvio dei trattamenti. 
Il personale della ditta assuntrice si recherà quindi nel sito, presentandosi al ricevimento, darà contezza 
dell’intervento, lo eseguirà e lascerà apposito rapportino di lavoro che dovrà recare data e ora (inizio e fine) 
dell’intervento, luoghi d’intervento, verifica delle trappole di derattizzazione, prodotti impiegati, firme 
dell’appaltante e dell’assuntore.  
Tali rapportini saranno parte integrante del registro che è oggetto di prescrizione ambientale da parte degli 
enti autorizzativi. 
 

Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO 
 

L’appalto avrà durata di mesi 48 (quarantotto). La durata del contratto può essere modificata, ai sensi 
dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/16 ss.mm., limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle 
procedure per l’individuazione di un nuovo assuntore. In questo caso l’assuntore è tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante. 'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del RUP, previa formale stipula del contratto 
di appalto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipula stesso, sotto le riserve di 
Legge, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa 
affidataria e la costituzione della cauzione definitiva. Qualunque fatto che induca la ASM  a sospendere il 
servizio, obbliga l'assuntore a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, e non può dar diritto ad 
alcuna pretesa risarcitoria.  
 

ART. 5 – SOPRALLUOGO 
 

Al fine di poter presentare l’offerta economica è obbligatorio fare il sopralluogo per prendere visione dei 
luoghi in cui dovrà essere eseguito il servizio, prendere conoscenza della viabilità e di tutti le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi. 
Il sopralluogo dovrà essere richiesto al seguente indirizzo: 
asmternispa@legalmail.it o fax 0744/391407, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. 
All’atto del sopralluogo sarà predisposto apposito verbale in conformità a quanto previsto nel disciplinare di 
gara. 
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ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL'IMPRESA 
 

Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro ASM Terni si riserva la facoltà di fare verifiche e controlli sul 
mantenimento da parte della impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della 
partecipazione alla gara. 
Condizione necessaria per la partecipazione alla gara è il possesso delle autorizzazioni di legge. In modo 
particolare sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
- Attestazioni di avvenuta Formazione del personale adibito a queste attività, compresa la valutazione 

dei rischi da movimentazione. 
- Essere in possesso (Proprietà/noleggio)  di almeno n° 1 Atomizzatore montato su mezzo che ne 

permetta l’uso in modo autonomo (restando all’interno dell’abitacolo dell’automezzo) fornire libretto 
di circolazione regolarmente revisionato e descrizione dettagliata dell’Atomizzatore installato. 

- Volume d’affari nell’ultimo triennio non inferiore a complessivi 120.000 € (Dichiarazione del legale 
rappresentante)   

 
L’Assuntore può essere un raggruppamento temporaneo d’imprese. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra esposti è motivo di esclusione.  

 
ART. 7 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA 

 
FIGURA DI COORDINAMENTO 
L'impresa all’inizio del servizio dovrà indicare il nome del responsabile unico del servizio che seguirà 
direttamente con continuità tutti gli aspetti che riguardano: 
- la gestione delle attività dettagliate nel presente capitolato; 
- l’organizzazione del personale alle dipendenze dell'impresa; 
- gli adempimenti connessi a tutte le attività svolte sia di ordine tecnico sia di ordine amministrativo; 
- la comunicazione tempestiva ad ASM Terni di tutte le problematiche che si dovessero verificare 
nell’esercizio dell’attività di cui al presente Capitolato. 
La figura del responsabile del servizio dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione del personale 
e organizzazione del lavoro, oltre alle necessarie conoscenze delle specifiche normative in materia di 
sicurezza. Il responsabile unico del servizio è l’unico soggetto abilitato ad avere contatti con ASM Terni. 
 
OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE A DDETTO 
L’Appaltatrice è tenuta a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni e in materia assistenziale e previdenziale. 
L’Aggiudicataria è obbligata ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori, condizioni 
retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e gli eventuali accordi 
sindacali stipulati in sede regionale e nazionale, e il rispetto e tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 
81/2008. 
L’Aggiudicataria è obbligata alla predisposizione del Piano di Sicurezza dei Lavoratori e consegnarlo alla 
stazione appaltante prima dell’avvio del servizio. 
L’Aggiudicataria s’impegna a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e all’eliminazione di eventuali rischi specifici 
nell’ambiente in cui l’impresa dovrà operare. 
L’Aggiudicataria, nell’esecuzione dei lavori, deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a 
garantire la sicurezza, l’incolumità del personale e ad evitare danni a beni pubblici e privati. 
L’Impresa dovrà inoltre fornire la documentazione concernente gli adempimenti della sicurezza cui 
provvederà prima della firma del contratto. Il mancato ossequio a tali adempimenti determinerà la revoca 
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dell’aggiudicazione definitiva. 
 

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE 
 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso percentuale. La Stazione Appaltante può 
valutare la congruità delle offerte nei casi in cui le stesse risultino anormalmente basse. In caso di parità si 
procederà al sorteggio. La Committente si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una 
sola offerta, parimenti può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
 I contratti verranno conclusi a seguito dell'aggiudicazione di ASM Terni S.p.A. all'operatore economico sono 
soggetti a tutti gli effetti alla normativa vigente, ed in ogni caso agli atti di gara. ASM Terni S.p.A. non 
assumerà nessun obbligo nei confronti dell'Aggiudicataria provvisoria prima del ricevimento di una 
comunicazione formale tramite PEC o raccomandata da parte della Committente stessa. Successivamente 
all'aggiudicazione provvisoria sarà richiesta la documentazione a riprova del possesso dei requisiti dichiarati 
in sede di gara. 
A seguito della verifica di cui sopra si procederà, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 
all'aggiudicazione definitiva. Qualora ASM Terni S.p.A. decida di non addivenire alla predetta stipulazione 
per qualsiasi altro motivo non attribuibile all'Aggiudicataria, questi previa notifica e diffida ad ASM Terni 
stessa ha diritto di svincolarsi dal suo impegno a norma dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 senza 
alcuna pretesa di indennizzo. Le eventuali spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto 
saranno a carico dell'Aggiudicataria, cui competono tutte le spese dipendenti dal medesimo, nessuna 
esclusa, ad eccezione dell'IVA. 
 
 

ART. 9 – PENALI 
 

1. Ritardo nell'inizio del servizio 
L’Impresa dovrà iniziare il servizio entro tre giorni solari dalla richiesta d’intervento, pena un pagamento di € 
500,00 (cinquecento) per ogni giorno solare di ritardo. 
2. Abbandono o sospensione del servizio  
In caso di abbandono o sospensione del servizio, e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle 
condizioni del presente capitolato, ASM Terni S.p.A. potrà procedere direttamente all'esecuzione del 
servizio, con rivalsa delle spese sull’Impresa aggiudicataria, avvalendosi di qualsiasi Impresa all'uopo 
autorizzata. 
Trascorsi 3 (tre) giorni solari dall'abbandono o sospensione del servizio  senza aver ricevuto alcuna 
giustificazione, ASM  Terni S.p.A.  potrà procedere alla risoluzione del contratto. 
3. Utilizzo di attrezzature non conformi 
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria non provveda all'immediata sostituzione delle attrezzature, non 
conformi alle norme di legge vigenti in materia e alle autorizzazioni in possesso, decorse 24 (ventiquattro) 
ore solari dalla segnalazione, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento)  per ogni giorno solare di 
ritardo fino a un massimo di 7 (sette) giorni, oltre ai quali si provvederà alla risoluzione del contratto con 
l'addebito degli oneri derivanti. 
L’ammontare delle penalità sarà addebitata sui crediti maturati dall’aggiudicatario in dipendenza dell’accordo 
quadro cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare delle penalità 
sarà  garantita dalla cauzione. 
In tali casi l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro i termini previsti dal disciplinare. 
Per le contestazioni degli inadempimenti è sufficiente l’invio di una comunicazione via PEC. È fatta salva 
l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l’Appaltante ritenesse opportuno 
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intraprendere a tutela dei propri interessi. 
 

ART. 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Le fatture saranno pagate da ASM Terni all’Aggiudicataria entro sessanta giorni dalla data di presentazione 
all’ufficio protocollo tramite bonifico bancario. Si precisa che il fornitore è tenuto ad indicare sia sugli 
eventuali rapporti sia sulle fatture il riferimento di ordine di/contratto, il numero del CIG di gara  che ASM 
Terni S.p.A. comunicherà sia al momento dell’aggiudicazione che dell’ordinativo o successivamente. Si 
preavverte sin d’ora che la mancata indicazione degli estremi di riferimento richiesti, la mancata indicazione 
degli estremi di riferimento richiesti nonché la mancata produzione della idonea documentazione 
giustificativa potranno determinare ritardi e sospensioni nell’effettuazione dei pagamenti che, ferma la 
possibilità di controparte, non daranno titolo alla percezione di interessi o di altra sorta di riconoscimento in 
favore dell’Aggiudicataria. Il pagamento delle fatture sarà effettuato solo ed esclusivamente sul conto 
corrente bancario o postale specificatamente indicato per le commesse pubbliche, previa verifica della 
corretta esecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore, impegnandosi altresì ad effettuare solo sul 
suddetto conto tutti i movimenti finanziari connessi al presente appalto. In caso di emissione di fattura 
irregolare il termine per il pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione da parte di ASM Terni S.p.A.. 
I predetti pagamenti saranno altresì subordinati alla verifica di corretto adempimento dell’art. 48 bis D.P.R. 
602/1973 come modificato dalla legge 205/2017, nonché alla regolare emissione del DURC attestante la 
regolarità contributiva dell’appaltatore.   In caso di eventuali ritardi nel pagamento delle fatture, saranno 
applicati gli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002.  
ASM Terni potrà non pagare quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate saranno non eseguiti dalla 
Impresa. 
 Nel caso di dipendenti o soci lavoratori qualificati ai sensi della L. 381/1991 quali persone svantaggiate con 
oneri fiscali a carico dello Stato, occorre comunque ogni volta specificare i soggetti impiegati e la loro 
particolare condizione contributiva indicando che per gli stessi l' impresa ha provveduto alla loro regolare 
registrazione o iscrizione ai fini contributivi.  
 

ART. 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

L'appaltatore e ASM Terni S.p.A. si conformano alla disciplina del contratto di cui all'art. 3 della legge 3 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 
L’Aggiudicatario, pertanto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comunicando a tal fine i 
dati relativi a: 

- Gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto; 
- Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; 
- Ogni eventuale modifica successiva relativamente ai dati trasmessi. 

La comunicazione dovrà avvenire entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di 
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente 
contratto (cfr. art. 7, comma 7 della legge 136/2010 come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. 
n. 187/2010). 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 
 

 
 
 
 



dicembre 2002 
 

 

 
ASM TERNI S.P.A. 

Capitolato speciale d’appalto dell’Accordo Quadro 
per la fornitura dei servizio di: derattizzazione, 

disinfestazione, sanificazione e disinfezione per il 
Servizio Igiene Ambientale di ASM Terni S.p.A. 

CSASIA00014 

Pagina 10 di 13 

 Rev. 0 

 

  

ART. 12 – INTERESSI 
 

In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse, gli eventuali interessi da corrispondere al fornitore 
verranno calcolati nella misura del tasso legale ai sensi dell’art. 1284 c.c. 
 

ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL' IMPRESA 
 

ASM Terni S.p.A. non è responsabile dei danni, eventualmente causati durante l'espletamento del servizio a 
persone o cose. 
L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che 
siano arrecati dal proprio personale a persone o a cose, in dipendenza di omissioni o negligenze 
nell'esecuzione della prestazione.  
L'impresa è tenuta a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, una o più polizze 
assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità: 
a) responsabilità civile verso terzi : la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, 
spese) per i quali l’Appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente a terzi. La copertura assicurativa deve 
essere riferita ai danni causati, nell’esecuzione dell’appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), 
cose, animali. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 
1.500.000,00 per ogni singolo sinistro;  
b) responsabilità civile verso prestatori d’opera sogg etti all’assicurazione di legge contro gli infortun i 
– INAIL (RCO) : la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni 
subiti dal personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile 
verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 1.500.000,00 per ciascun prestatore di lavoro. 
ASM TERNI SPA ha il diritto di avvalersi di propria autorità delle cauzioni in tutti i casi previsti dal presente 
Capitolato o dalle leggi vigenti, anche quando l’appaltatrice abbia presentato opposizione. 
L'impresa è tenuta a consegnare ad ASM Terni al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro o 
comunque alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio (se anteriore), copia delle suddette polizze 
assicurative, unitamente a copia dell’ultima quietanza di pagamento che ne attesti la regolare operatività.  
 

ART. 14 -  SUBAPPALTO 
 

Il subappalto è ammesso nei limiti, termini e condizioni di cui alla normativa vigente. La ditta che intende 
avvalersi del subappalto deve aver prodotto all’atto dell’offerta apposita dichiarazione nella quale devono 
essere specificate le parti del servizio che intende subappaltare ed in ogni caso devono essere soddisfatte le 
prescrizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. 
 

ART. 15 - REVISIONE PREZZI 
Gli importi unitari inseriti nell'offerta rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatte salve le 
disposizioni di cui all'articolato 1, comma 511, della legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), che prevede la 
facoltà per l'appaltatore o il committente di chiedere una revisione nel caso di contratti di servizi e forniture 
ad esecuzione continuata o periodica che prevedono una clausola di revisione dei prezzi indicizzata al 
valore dei beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una diminuzione 
del prezzo indicato al momento dell'offerta superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario 
equilibrio contrattuale; in alternativa sono possibili la risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia 
dovuto alcun indennizzo. 
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ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL C REDITO 
E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto a 
pena di nullità della cessione, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. 
La cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è esclusa 
qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte di ASM Terni S.p.A.. 
 

 
ART. 17 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RECESSO  

 
L’Accordo Quadro si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: 
1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 
2) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività 
oggetto dell’appalto; 
3) adozione di provvedimenti sanzionatori in capo all’Appaltatore da parte degli Enti di vigilanza e controllo; 
4) maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell’importo annuo della 
fornitura assegnata; 
5) arbitraria interruzione delle forniture, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata da 
ASM; 
6) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
7) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
8) in caso di mancata presentazione nei termini previsti della polizza fideiussoria a titolo di deposito 
cauzionale; 
In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 c.c. 
In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all’incameramento del deposito 
cauzionale posto a garanzia di cui al disciplinare di gara. 
ASM Terni può recedere dal contratto: 
1) per cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità; 
2) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. e per 
qualsiasi motivo, tenendo indenne  l'impresa appaltatrice delle spese sostenute e delle prestazioni rese; 
3) per motivi di pubblico interesse; 
4) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie 
giuridica. 
Il recesso deve essere comunicato all’impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà 
effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. 
 

ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 
 

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, ASM contesterà per iscritto, 
anche per fax/PEC, la violazione contrattuale, con invito a eliminare l’inadempimento entro un congruo 
termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione 
dell’inadempimento, l’Accordo Quadro sarà risolta di diritto.  
E’ fatto salvo il diritto di ASM al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 
1453 e ss. del codice civile, e di affidare a terzi il servizio in danno all’appaltatore inadempiente, fermi 
restando l’applicazione delle penali, e il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e 
comunque l’introito dell’eventuale cauzione prestata dall’appaltatore. 
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ART. 19 – VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE 
 

In caso di cambio di ragione sociale o trasformazione della società, l’Aggiudicataria ha l’obbligo di 
comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell’esecuzione 
del contratto. 

 
 
 

ART. 20 – NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CO NTRATTO 
 

Per quanto non espressamente previsto dal Capitolato Speciale e dalle disposizioni in tali atti richiamate 
valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia. In assenza di accordo tra le parti, le clausole 
del contratto si interpretano in maniera più favorevole  per la Committente, parimenti prevarrà l’ipotesi più 
favorevole per la Committente in caso di eventuali incongruenza o contraddittorietà tra i diversi atti di gara. 

 
ART. 21 – FORO COMPETENTE 

 
Per tutte le controversie discendenti dall'esecuzione e dall'interpretazione del presente Capitolato Speciale 
d'Appalto sarà competente il Tribunale di Terni. 
 

 

Allegati: 

Allegato n. 1     -  Modello dell'offerta economica 
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(Allegato n. 1) 

MODELLO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

OGGETTO: Capitolato speciale d’appalto dell’Accordo Quadro per la fornitura dei servizio di: derattizzazione, 

disinfestazione, sanificazione e disinfezione per il Servizio Igiene Ambientale di ASM Terni S.p.A. 

CIG  

IMPORTO COMPLESSIVO PER 2 (DUE) ANNI DI CUI: €   74.020,00 

SERVIZIO A BASE DI GARA PER 2 (DUE) ANNI €   73.020,00 

ONERI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO NON RICOMPRESI NELL’IMPORTO 

APPALTATO PER 2 (DUE) ANNI  

€     1.000,00 

ONERI PER LA MANODOPERA PER 2 (DUE) ANNI €   27.500,00 

 

Il/I sottoscritto/i ……………………………………………………………………………. 

 

DICHIARA/NO 

• Di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che hanno portato alla determinazione 

dell’offerta, suscettibili di influire sulle condizioni delle attività; 

• Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle 

norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

• Di accettare le condizioni contrattuali e le penalità riportati nei documenti di gara; 

• Di considerare la propria offerta economica congrua e remunerativa. 

 

Ciò premesso formula/no la seguente offerta economica, ribasso percentuale pari a ……………………….………% 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara inoltre che: 

- i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ammontano a € _________________ per  complessivi anni 4 (quattro) ; 

- l’importo complessivo  dei propri costi della manodopera, inerente l’affidamento in oggetto ammonta a  € 

___________________________ per complessivi anni 4 (quattro); 

 

                                                                                                       Timbro e firma del Rappresentante Legale 

………………………………………………………… 

Terni, li____________ 
 

 


