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Art. 1) Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza degli impianti di depurazione
condotti dalla Società Pura Depurazione S.r.l. per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2015.
La Pura Depurazione Srl (di seguito PURA Srl), Società interamente diretta e controllata
dall’Acquedotto Pugliese SpA, gestore del Servizio Idrico Integrato, conduce gli impianti di
depurazione dell’intera Regione Puglia.
L’elenco degli impianti oggetto del seguente appalto, suddivisi nei diversi lotti, con i relativi
importi presunti sono indicati nell’Allegato 1.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per tutto il periodo di
validità del presente appalto.
La conclusione temporale del presente appalto non impegna in alcun modo la stazione
appaltante ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall’appalto stesso.
Le condizioni offerte dall’Impresa aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di
validità dell’appalto.
I servizi di vigilanza da eseguire saranno indipendenti tra loro, eseguiti in località diverse e
potranno differenziarsi per tipologia, dimensioni dell’impianto di depurazione, impegno
esecutivo, ecc…
La verifica da parte della Stazione Appaltante, dell’esecuzione delle attività e delle
prestazioni, in conformità ai documenti contrattuali, è assicurata dal Direttore di esecuzione
del contratto che, ove non diversamente specificato, coincide con il Responsabile di
conduzione e manutenzione impianti.
L’impresa aggiudicataria per tutto quanto non altrimenti stabilito, è soggetta all’osservanza
delle norme vigenti in materia di appalti pubblici.

Art. 2 ) Importo dell’appalto e criterio di aggiudicazione
L’importo
biennale
presunto
è
pari
a
totali
€
628.992,000
(Euro
seicentoventottomilanovecentonovantadue/00), il tutto al netto di IVA suddiviso nei seguenti
lotti:
- Lotto n. 1: € 17.280,00 (6 Impianti : Andria >Trani)
importo biennale presunto pari a Euro diciassettemiladuecentottanta/00;
- Lotto n. 2: € 11.520,00 (4 Impianti: Canosa > Spinazzola “C”)
importo biennale presunto pari a Euro undicimilacinquecentoventi/00;
- Lotto n. 3: € 40.752,00 (5 Impianti Bari Est > Mola di Bari)
importo biennale presunto pari a Euro quarantamilasettecentocinquantadue/00
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- Lotto n. 4: € 14.400,00 (5 Impianti: Castellana Grotte > Polignano a Mare)
importo biennale presunto pari a Euro quattordicimilaquattrocento/00;
- Lotto n. 5: € 11.520,00 (4 Impianti: Alberobello > Putignano)
importo biennale presunto pari a Euro undicimilacinquecentoventi/00;
- Lotto n. 6: € 14.400,00 (4 Impianti: Acquaviva delle Fonti > Santeramo)
importo biennale presunto pari a Euro quattordicimilaquattrocento/00;
- Lotto n. 7: € 8.640,00 (3 Impianti: Altamura > Poggiorsini)
importo biennale presunto pari a Euro ottomilaseicentoquaranta/00;
- Lotto n. 8: € 8.640,00 (3 Impianti: Casamassima > Turi)
importo biennale presunto pari a Euro ottomilaseicentoquaranta/00;
- Lotto n. 9: € 57.816,00 (13 Impianti: Avatrana > Torricella)
importo biennale presunto pari a Euro cinquantasettemilaottocentosedici/00;
- Lotto n. 10: € 90.864,00 (11 Impianti: Castellaneta > Taranto Bellavista)
importo biennale presunto pari a Euro novantamilaottocentosessantaquattro/00;
- Lotto n. 11: € 34.560,00 (12 Impianti: Carmiano > Salice Salentino)
importo biennale presunto pari a Euro trentaquattromilacinquecentosessanta/00;
- Lotto n. 12: € 25.920,00 (9 Impianti: Aradeo > Ugento Nuovo)
importo biennale presunto pari a Euro venticinquemilanovecentoventi/00;
- Lotto n. 13: € 40.320,00 (14 Impianti: Carpignano Salentino > Tricase)
importo biennale presunto pari a Euro quarantamilatrecentoventi/00);
- Lotto n. 14: € 64.224,00 (15 Impianti: Apricena > Vieste)
importo biennale presunto pari a Euro sassantaquattromiladuecentoventiquattro/00;
- Lotto n. 15: € 62.712,00 (16 Impianti: Biccari > S. Marco Lacatola)
importo biennale presunto pari a Euro sessantaduemilasettecentododici/00;
- Lotto n. 16: € 64.224,00 (13 Impianti: Accadia > Troia)
importo biennale presunto pari a Euro sassantaquattromiladuecentoventiquattro/00;
- Lotto n. 17: € 61.200,00 (16 Impianti: Alberona > Zapponeta)
importo biennale presunto pari a Euro sassantunomiladuecento/00;
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza sono pari a € 0,00.
Ciascuna ditta può partecipare alla gara su uno o più lotti.
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La gara è indetta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, e sarà aggiudicata con il criterio del
prezzo più basso sull’importo complessivo del Lotto cui si intende partecipare.
Il concorrente inserendo sul foglio elettronico il valore del canone mensile per il servizio di
Ponte Radio e il costo unitario per il servizio di Ispezioni, ove previsto, determinerà in
automatico il valore di Offerta complessiva e il ribasso percentuale totale.
Ciascun Foglio elettronico, corrispondente al Lotto cui si intede partecipare, compilato in ogni
sua voce prevista, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere firmato digitalmente. Non
saranno ammesse forme alternative di firma.
Art. 3) Modalità di svolgimento
Il presente capitolato descrive le attività che dovranno essere erogate a seguito della
formalizzazione del Contratto e degli eventuali relativi atti aggiuntivi. Le attività, oggetto
dell’appalto, possono essere distinte nelle seguenti macro categorie:
• servizio di gestione allarmi (radio allarme) con pronto intervento
• servizio di vigilanza mediante ispezione interna con punzonatura interna ad orologio.
La modalità di svolgimento delle due distinte tipologie di servizio sono di seguito indicate:
-

Vigilanza mediante ispezioni interne con punzonatura ad orologio

Il servizio deve essere espletato mediante l’utilizzo di autopattuglia chiaramente identificabile
con il logo aziendale del fornitore e dotata di radio veicolare in costante collegamento con la
Centrale Operativa.
La pattuglia dovrà sorvegliare i siti di cui all’Allegato 1, segnalando tutte le anomalie in tempo
reale alla Centrale Operativa, la quale se ritiene opportuno informerà il personale del
Committente, e in caso di bisogno chiedendo tempestivamente l’intervento di altre pattuglie o
delle Forze dell’Ordine.
Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 07:00 con ronde notturne
ogni 2 (due) ore mediante ispezione esterna ed interna dell’impianto, salvo diverse
indicazioni, così come indicato nell’Allegato 1.
Dovrà essere lasciata traccia del passaggio in ogni impianto tramite gli strumenti di
rilevazione (punzonatura orologi di controllo) che saranno a cura e spese del fornitore.
Tale servizio dovrà essere svolto da personale in possesso della licenza di guardia
particolare giurata (GPG). Il personale dovrà:
- Garantire la sicurezza dei luoghi, prevenire l’eventuale intursione di persone
estranee nei siti affidati in custodia e le situazioni che possano creare pericolo
a persone e/o cose
- Rimanere in costante collegamento radio con la propria Centrale Operativa.
In caso di intervento della pattuglia, l’appaltatore dovrà far pervenire, entro le 24 ore
successive, apposito rapporto di intervento.
L’importo unitario per punzonatura, posto a base di gara, resta fissato in:
Punzonatura
€
6,00
- Servizio attraverso collegamento radioallarme bidirezionale
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Il servizio consiste nella trasmissione attraverso un ponte radio, fornito in comodato d’uso
dall’appaltatore, del tipo bidirezionale in banda VHF con protocollo SICEP MVS ad alta
velocità di segnalazione ON/OFF del ns. sistema antifurto.
La periferica bidirezionale sarà monitorata in maniera ciclica ed automatica e sarà
costantemente collegata con la Centrale Operativa dell’appaltatore presidiata 24 ore su 24.
In caso di allarme, la Centrale Operativa dovrà attivare immediatamente il servizio di pronto
intervento, inviando una pattuglia sul posto. La pattuglia, su segnalazione della Centrale
Operativa, dovrà recarsi sul sito indicato entro 30 minuti dall’attivazione dell’allarme. In caso
di bisogno chiederà tempestivamente l’intervento di altre pattuglie o delle Forze dell’Ordine.
A seguito dell’intervento, l’appaltatore dovrà far pervenire, entro le 24 ore successive,
apposito rapporto sull’evento accaduto.
L’importo unitario mensile, posto a base di gara, resta fissato in:
Impianto
€
120,00
L’elenco dei servizi, le modalità di esecuzione degli stessi e gli importi sono riportati
nell’Allegato 2, distintamente per sito.

Art. 4) Durata dell’affidamento
La durata dell’affidamento è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalla data dell’ordine.
PURA Srl intende esercitare il diritto di opzione ex art. 1331 del c.c. e quindi alla scadenza
del contratto si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà, di perseguire o meno, il
rapporto contrattuale per l’ulteriore durata di un anno; in tal caso il contraente è obbligato alla
prosecuzione del contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni, senza alcuna ulteriore
trattativa.

Art. 5) Requisiti - Personale
L’impresa aggiudicataria dovrà possedere i seguenti requisiti:
-

iscrizione al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento

-

possesso di apposita licenza prefettizia per lo svolgimento delle attività previste
contrattualmente nelle province interessate indicate nel presente capitolato

-

il personale addetto ai servizi di vigilanza, sia esso alle dipendenze dell’affidatario o del
subappaltatore, deve essere addestrato per lo svolgimento delle mansioni cui viene
adibito, in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata, a norma del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e munito di
regolare porto d’armi e di tessera di riconoscimento con fotografia.

L’impresa aggiudicataria dovrà soddisfare le seguenti condizioni per il personale.
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Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente
contratto, l’Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ed idoneo a
garantire la regolare esecuzione del servizi previsti.
L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza, ivi
incluse quelle relative alla cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione
collettiva e dalle leggi tempo per tempo vigenti, anche in relazione all’obbligo di assorbimento
del personale.
A tal fine, l’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le leggi statali e regionali, ivi compresa la
L.R. Puglia n. 25/2007 e s.m.i., le cui norme si intendono integralmente riprodotte nel
presente contratto, nonché delle norme previste dalla Contrattazione Collettiva tempo per
tempo vigenti in tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori appartenenti
all’impresa cessante.
Il Fornitore è altresì tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale dipendente. PURA Srl potrà procedere, periodicamente, alla verifica del
corretto adempimento di tali obblighi da parte del Fornitore al quale, qualora non risulti in
regola sarà assegnato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Trascorso,
inutilmente, tale termine, PURA Srl intenderà risolto il contratto, senza che da tale risoluzione
possano conseguire al Fornitore qualsivoglia diritti e/o pretese, ad eccezione del corrispettivo
previsto dal contratto per le prestazioni rese sino al giorno di efficacia della risoluzione
stessa, dedotto quanto sostenuto da PURA Srl per sopperire alle inadempienze verificatesi e
salvo il risarcimento dei danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante.
In ogni caso, pur rimanendo estranea ai rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra detto,
PURA Srl considererà inadempienza contrattuale l’inosservanza, da parte dell’Appaltatore,
delle leggi e delle normative contrattuali e sindacali sopra citate.

Art. 6) Rispetto delle norme di sicurezza
Le attività oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte
le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.
L’appaltatore ha l’obbligo di redigere il proprio documento di valutazione dei rischi relativa
all’attività dell’appaltatore stesso e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per
ridurre od eliminare al minimo tali rischi.
Durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, l’appaltatore non potrà contare sulle
attrezzature, impianti di proprietà e/o gestione di PURA Srl se non preventivamente
concordato e approvato da PURA Srl.
L’appaltatore utilizzerà attrezzature e/o apparecchiature di lavoro adeguate allo scopo e
compatibile con gli ambienti di AQP Gestore del Servizio Idrico Integrato, sufficienti e
rispondenti alle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni.
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Prima dell’inizio delle attività e/o fasi oggetto del presente appalto, PURA in qualità di
committente organizza una riunione di coordinamento con l’appaltatore, della quale viene
redatto verbale.
Sarà obbligo tassativo ed esclusivo dell’appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessari e opportuni per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette alle
diverse attività e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, anche in
osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009.
PURA Srl si riserva di pretendere l’allontanamento del personale che contravvenga ai propri
doveri di sicurezza o che non rispetti norme e regolamenti.
L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a PURA Srl ogni infortunio subito dal
proprio personale, fornendo un’adeguata descrizione scritta del fatto.
Nel caso risulti necessario l’utilizzo di energia elettrica per lo svolgimento della propria attività
l’appaltatore dovrà richiedere al personale di PURA Srl, facendosela indicare e precisamente
la fonte di erogazione da cui attingere energia.
In ogni distinta attività oggetto del presente appalto è fatto assoluto divieto di fumare, usare
fiamme libere e di consumare cibi e bevande alcoliche.

Art. 7) Penali
PURA Srl applicherà all’appaltatore le seguenti penali:
- per ogni mancata presa di servizio/ispezione da parte di Guardia Particolare Giurata
(GPG) secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, € 300,00 (Euro trecento/00),
con facoltà del committente di chiedere l’allontanamento dal servizio della GPG;
l’appaltatore è tenuto ad inviare un sostituto sul sito entro trenta minuti dalla suddetta
mancata presa di servizio;
- per ogni mancata od incompleta tenuta delle registrazioni degli accessi previsti, € 50,00
(Euro cinquanta/00);
- per ogni altro inadempimento una penale di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00),
fatto salvo ulteriore risarcimento danni;
- nel servizio attraverso collegamento radioallarme bidirezionale, per l’intervento della
pattuglia, su segnalazione della Centrale Operativa, oltre i 30 minuti, € 200,00 (Euro
duecento/00).
Art. 8) Risoluzione del contratto
Il contratto si intenderà risolto, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato (ai sensi
dell’art. 1456 del cod. civ.), salvo il diritto di risarcimento del maggior danno nell’ipotesi in cui
si verifichi anche 1 (uno) solo dei seguenti casi:
- protratta mancata esecuzione del servizio per 10 giorni consecutivi solari;
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-

il ripetersi di n. 3 inadempienze tecniche e/o amministrative nell’arco di 30 (trenta) giorni
consecutivi, segnalati con diffide dalla Stazione Appaltante, mediante raccomandata
A.R.;
- qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale.
E’ fatto salvo il diritto di PURA Srl di far eseguire d’ufficio ad altre imprese i servizi attinenti
agli ordinativi che la Ditta Appaltatrice non avesse eseguito secondo le indicazioni del
presente capitolato i relativi oneri saranno a carico della Ditta Appaltatrice.
PURA Srl ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto nei confronti dell’appaltatore nei casi di
seguito riportati, qualora venga accertato:
- il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006
- la mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15
(quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AQP;
- nei casi in cui gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dalle norme di sicurezza,
dagli obblighi di riservatezza, dal divieto di cessione del contratto e cessione del
credito e dalla sospensione dei servizi;
- a seguito di comunicazioni negative, da parte della Prefettura competente, riguardanti
una delle Parti e/o i rappresentati del Consiglio di Amministrazione, nonché
dell’Amministratore Unico o del Legale Rappresentante, ai sensi del D. Lgs. n. 490/94;
- qualora l’appaltatore si renda colpevole di atti di grave negligenza, oppure frode nel
corso dell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
- cessione parziale o totale del contratto e/o subappalto senza esplicita autorizzazione;
- qualora sia impiegato personale non adeguato al servizio
- nel caso di inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro ed a quant’altro disposto dalla normativa in
materia di igiene ambientale.
In tali fattispecie, PURA Srl risolverà unilateralmente il contratto dandone comunicazione
all’appaltatore del servizio a mezzo fax con un preavviso di 5 giorni solari, e non darà corso
al pagamento del servizio.
Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, PURA Srl si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto
dell’appalto.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta
fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in
sede di offerta.
Art. 9) Recesso
PURA Srl si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi
all’appaltatore con lettera raccomandata A.R..
In tal caso PURA Srl sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato
l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’AQP;
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-

delle spese sostenute dall’appaltatore;
di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra
l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per PURA Srl.
PURA Srl potrà procedere in qualunque momento dalla stipula del contratto, anche in corso
di esecuzione, tenendo indenne l’appaltatore dalle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del
mancato guadagno, ai sensi dell’art. 1671 c.c..
Art. 10) Prezzi di contratto – Nuovi prezzi
I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi evento per tutta la
durata dell’appalto.
I prezzi unitari, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, devono intendersi riferiti ai
servizi eseguiti a regola d’arte e in piena rispondenza allo scopo a cui sono destinati, e sono
comprensivi di tutti gli oneri e alee relative. Detti prezzi sono quindi omnicomprensivi, sono
stati stabiliti tenendo conto delle località dove sono allocati gli impianti di depurazione in cui
sarà espletato il servizio e sono remunerativi, oltre che dell’utile di impresa, di ogni spesa e
prestazione, generale e particolare, principale e accessoria, inerente al servizio considerato.
L’Appaltatore si vedrà riconosciuto il prezzo contrattuale, il quale sarà comprensivo di tutti gli
obblighi e oneri derivanti dal contratto.
Con tale corrispettivo l’Appaltatore si intende compensato da PURA Srl di qualsiasi suo
avere o pretendere per l’appalto di servizi medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori
compensi, in tutto essendo soddisfatto da PURA Srl con il pagamento del prezzo
contrattuale.
Detti prezzi verranno applicati anche ad eventuali ulteriori impianti, ancorché non compresi
nell’elenco di cui all’Allegato 1, per i quali si dovesse ritenere necessario il servizio di
sorveglianza nel corso della durata contrattuale. In tali casi si redigerà apposito verbale di
consegna.
Ove si rendano necessari servizi diversi da quelli non contemplati nei prezzi offerti in sede di
gara, il corrispettivo sarà determinato in contraddittorio tra le parti mediante la redazione di
un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ed a questi verrà applicato il ribasso
convenzionale determinato ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.
Art. 11) Fatturazione e modalità di pagamento
L’Appaltatore potrà emettere fattura mensilmente per il servizio eseguito, certificando
opportunamente tali prestazioni con le modalità di seguito indicate.
L’Appaltatore emetterà fattura da intestare a PURA DEPURAZIONE Srl riportando:
- Numero contratto SAP
- Numero Ricevimento
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- Codice Identificativo Gara.
Alla fattura andranno allegati i seguenti documenti:
 Copia del ricevimento emesso da PURA
 D.U.R.C. in corso di validità attestante il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi.
Ulteriori informazioni ed i template delle fatture sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/PAGE_MYAQP_ISTITUZIONALE/PAGE_MYAQ
P_FORNITORI/Procedure%20di%20fatturazione.
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti, PURA provvederà al pagamento entro
60 (sessanta) giorni, fine mese data della fattura.
Le modalità di pagamento saranno a mezzo bonifico bancario. Dovranno essere riportate in
fattura la Banca, l’Agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie (codice IBAN).
Anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 231/2002, nel caso in cui l’Appaltatore abbia
diritto alla corresponsione di interessi moratori per il ritardato pagamento, gli stessi verranno
riconosciuti pari al saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.).
PURA non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti alla omessa citazione del
numero del “ricevimento” e degli estremi del contratto.
Per la valutazione delle attività di servizio si applicheranno i prezzi unitari indicati all’art. 3 al
netto del ribasso offerto in sede di gara.
Rimane comunque stabilito che i servizi che verranno contabilizzati saranno quelli eseguiti, in
conformità a quanto previsto dal contratto.
Non è prevista alcuna forma di anticipazione a favore dell’Appaltatore.
Art. 12) Divieto di cessione del contratto e del credito
E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi
di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si
applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ altresì fatto divieto di
cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché
di conferire procure all’incasso.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo,
fermo restando il diritto di PURA Srl al risarcimento del danno, il presente contratto si intende
risolto di diritto.
Art. 13) Subappalto
Le attività di cui al presente capitolato possono essere subappaltate entro il limite del 30%.

Pagina 11 di 12

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni
dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del
D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti di PURA Srl,
dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto non
autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n.
646/82, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 139/95, convertito nella Legge
28.06.1995 n. 246.
Il subappalto dovrà essere autorizzato da PURA Srl con specifico provvedimento previa
verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere
morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di
cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed
economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle
prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 la stazione appaltante in ogni caso, non
provvede al pagamento diretto del subappaltatore e, pertanto, l’appaltatore è tenuto
all’obbligo ivi previsto.
Art. 14) Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento del prestatore del servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di
appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore del servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi
eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, PURA Srl si
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento delle forniture oggetto dell’appalto.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta
fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 15) Controversie e foro competente
Il contratto, ai sensi dell’art.241,co.1 bis del D. Lgs. n.163/2006 non contiene la clausola
compromissoria, pertanto tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei
tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240
del D. Lgs. n. 163 del 2006 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione
arbitrale.
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