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ART. 1  OGGETTO  

 

Il Contratto ha per oggetto la fornitura di polielettrolita in emulsione per la disidratazione 
dei fanghi biologici degli impianti di depurazione gestiti da ASA spa.  

Si intende comprenso nell’oggetto del Contratto il trasporto del polielettrolita, il ritiro delle 
cisternette vuote, nonché consulenze periodiche del Fornitore presso gli impianti finalizzate al 
miglioramento dei risultati di disidratazione.  

 

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il Contratto ha una durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data dell’Ordine/Contratto. 
 

ART. 3 PREZZO ED IMPORTO CONTRATTUALE 

 

La Fornitura in oggetto è compensata sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara. Il 
prezzo unitario offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto e comprende 
oltre all'utile dell'impresa, tutti gli oneri e alee a carico del Fornitore per la corretta esecuzione 
dell’Appalto. Devono intendersi interamente compensati nel prezzo della fornitura altresì i costi di 
imballo, trasporto e scarico presso ogni impianto, del contributo CONAI, del ritiro e smaltimento 
dei conteitori e delle verifiche periodiche in campo come specificato nei successivi articoli del 
Capitolato. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o 
aumento del prezzo offerto. 

Avendo il Contratto ad oggetto una pluralità di Forniture, in ragione della variabilità, in 
qualità e quantità, di fango trattato presso ogni singolo impianto e delle variazioni che possono 
interessare gli impianti di trattamento (es. sostituzione delle macchine disidratatrici), dunque in 
relazione ai reali fabbisogni, non vincola ASA spa a commissionare le prestazioni per l'importo 
riportato nell’Ordine/Contratto. ASA spa riconosce il corrispettivo per le prestazioni effettivamente 
eseguite. 

ASA spa durante il periodo di vigenza del Contratto non garantisce al Fornitore nessun tipo 
di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni. 

 Nella tabella “Allegato A - Consumi polielettrolita per impianto” viene indicato il 
fabbisogno presunto biennale complessivo e per singolo impianto. 

 

ART. 4 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

 

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Ordine/Contratto i seguenti documenti: 
 

 Scheda Offerta Economica; 
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 Capitolato Speciale d’Appalto ed Allegati; 

 Duvri. 
 

ART. 5 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE 

 

Ai fini della sottoscrizione del Contratto il Fornitore è tenuto a costituire una garanzia, 
denominata “Garanzia Definitiva” sotto forma di fideiussione. Alla garanzia di cui al presente 
articolo si applicano le disposizioni dell’art. 103 commi 1, 2, 3, 4, 5 e le riduzioni previste 
dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria. 

La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto 
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La 
garanzia è svincolata a fine Contratto ove regolarmente eseguito.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo 
comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta di ASA spa. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti 
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento, ferma 
restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della Garanzia Definitiva determina la decadenza dell’affidamento 
e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. 

Il Fornitore è inoltre obbligato a presentare, prima dell’emissione dell’Ordine/Contratto, 
adeguata polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi  ed ai prestatori 
d’opera (RCT/O) nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, per un 
massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00.   
 

ART. 6 MODALITÀ E TERMINI DI FORNITURA 

 

La consegna dei prodotti è eseguita presso gli impianti indicati nell’ “Allegato A - Consumi 
polielettrolita per impianto”. 

La consegna del polielettrolita in emulsione deve essere effettuata in cubi da 1000 kg. Gli 
imballi devono essere sempre omologati secondo la legislazione vigente. 

Ogni collo consegnato deve avere un’etichetta indelebile con riportate le seguenti 
indicazioni: 

- nome del produttore; 
- nome del prodotto; 
- segnali di pericolo; 
- quanto altro la legislazione impone. 
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I prodotti devono essere scaricati con mezzi propri (sponda idraulica + transpallett ove 

necessario) dal Fornitore.  
Il Fornitore indica, prima dell’emissione dell’Ordine/Contratto, il nominativo del referente 

tecnico, il quale si impegna a tenere costanti contatti con i tecnici ASA spa di riferimento. 
ASA spa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, a cura e spese dello stesso, di 

effettuare la pesata del prodotto fornito presso una pesa pubblica o comunque riconosciuta ed 
accettata da parte di ASA spa. 

In qualsiasi momento durante lo svolgimento della Fornitura possono essere verificate le 
caratteristiche del polielettrolita ed effettuate prove sulla conformità rispetto al polielettrolita 
richiesto ed offerto. 

 Le consegne devono essere eseguite entro 5 giorni solari dalla richiesta effettuata per posta 
elettronica dai tecnici di zona.  Le consegne sono effettuate nei giorni feriali a cura, rischio e spese 
del Fornitore presso i magazzini e gli impianti di ASA spa. 

La consegna è accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la 
legislazione vigente, che riporti in chiaro il numero di ordine ASA spa.  

Tutte le operazioni di consegna devono essere eseguite alla presenza del personale di ASA 
spa. Gli orari di ogni consegna vengono concordati con il responsabile dell’impianto e comunque, 
di norma, devono essere compatibili con l’orario di lavoro in vigore presso le varie sedi di ASA spa 
interessate dalle forniture, indicativamente gli orari di consegna sono dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 13:00. 

Nell’eventualità che i prodotti consegnati risultino danneggiati o non rispondano 
esattamente alle specifiche richieste dal presente Capitolato, i tecnici ASA spa possono rifiutare la 
fornitura, dandone immediata comunicazione per posta elettronica al Fornitore. In caso di rifiuto dei 
prodotti il fornitore deve provvedere all’immediata sostituzione della merce e sono a suo carico le 
spese di trasporto per la restituzione al mittente del materiale non conforme.  

In caso di fornitura non conforme e respinta è facoltà di ASA spa procedere con 
l’applicazione delle penali di cui all’art. 9.  

Fatta eccezione ai casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale gravità, il Fornitore 
non può addurre giustificazioni sulla ritardata consegna del prodotto in caso di scioperi, 
manifestazioni, e similari. In questi casi il Fornitore è comunque tenuto garantire un rifornimento 
che consenta il regolare funzionamento degli impianti. Diversamente è facoltà di ASA spa applicare 
le penali di cui all’art 9.   

È onere del Fornitore procedere al ritiro, trasporto e smaltimento presso centro autorizzato 
delle cisternette vuote, ASA spa si impegna a consegnare le cisternette prive di residuo nella misura 
in cui il prodotto defluisce per “scolamento” senza provvedere ad alcun tipo di lavaggio manuale o 
meccanico. 

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose 
nell’esecuzione del Contratto ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi 
irregolarità o carenza nelle prestazioni. 

Le prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto devono essere svolte nel 
pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e dei trasporti.   
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Il mezzo del Fornitore all’interno degli impianti di depurazione deve transitarie solo nelle 
aree evidenziate nell Allegato B - Planimetrie Impianti. Il Fornitore è tenuto a verificare che i 
propri dipendenti rispettino le norme di sicurezza ed utilizzino i DPI necessari. 
 

ART. 7 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL 
POLIELETTROLITA ED ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE 

 

Per l’impianto ITF di Livorno nelle concentrazioni di fango in ingresso in macchina variabili da 
1,5% al 5%, avente una percentuale di sostanza organica nel fango inferiore a 80%; devono essere 
garantiti i seguenti risultati: 

 

 deve garantire un tenore di secco  a 105°C, effettuato secondo il metodo IRSA-CNR per 
i fanghi, non inferiore al 27% ; 

  portata di fango in macchina da trattare  fino a 50 mc/h di fango a 1,5-5 % e di solidi in 
ingresso ≥1.000 KgSS/h. La portata di fango in relazione alla percentuale della 
concentrazione del fango in ingresso devono soddisfare la produzione minima di 1.000 
KgSS/h; 

  Concentrazione massima di solidi sospesi nelle acque chiarificate (centrato) di 400 
mg/l; 

  con un impiego di flocculante in emulsione (componente attiva) non   superiore a 11 
kg/ton s.s.. 
 

Negli altri impianti di ASA spa devono essere rispettate le prestazioni di seguito indicate. 
Nelle concentrazioni di fango in ingresso in macchina variabili da 1,5% al 5%, avente una 
percentuale di sostanza organica nel fango inferiore a 80%; devono essere garantiti i seguenti 
risultati: 
 

  deve garantire un tenore di secco  a 105°C, effettuato secondo il metodo IRSA-CNR per 
i fanghi, non inferiore al 25% (in relazione alla fase di revamping di impianto dove la 
fluttuazione qualitativa del fango da trattare  può subire variazioni nell’arco della 
giornata pur rimanendo nei valori sopra indicati si accetteranno valori di secco in 
uscita dalla macchina con una riduzione max del 12%  ovvero non inferiore al 22% 
di S.S.. Questo solo per il  periodo Pre – revampig. Successivamente dovrà essere 
garantito il minimo del 25% di S.S.); 

   portata di fango in macchina da trattare  fino a 50 mc/h di fango a 1,5-5 % e di solidi in 
ingresso ≥1.000 KgSS/h. La portata di fango in relazione alla percentuale della 
concentrazione del fango in ingresso devono soddisfare la produzione minima di 1.000 
KgSS/h; 

  Concentrazione massima di solidi sospesi nelle acque chiarificate (centrato) di 400 mg/l; 

  con un impiego di flocculante in emulsione (componente attiva) non   superiore a 11 kg/ton 
s.s.. 
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Il prodotto in emulsione deve avere una concentrazione di principio attivo tra il min 45% (valutato 
come contenuto di SST a 105 °C).  
I prodotti non devono essere classificati “irritanti”, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e devono rispettare 
le prescrizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. 
Durante il periodo di vigenza del Contratto il Fornitore si impegna a garantire, oltre alla conformità 
delle forniture alle caratteristiche del polielettrolita offerto, la purezza dei prodotti e dei contenitori 
utilizzati (come imballi per il trasporto etc.), in modo da non alterare le caratteristiche dei prodotti e 
la loro idoneità all’utilizzo.  
Il Fornitore si impegna inoltre, senza alcun onere per ASA spa, ad effettuare almeno n. 3 
sopralluoghi nell’arco di un anno, di cui due nel periodo tra maggio e settembre, presso tutti gli 
impianti di ASA spa al fine di effettuare valutazioni tecniche sull’impiego ottimale del 
polielettrolita fornito inviando per posta elettronica una relazione scritta riportante le modalità 
ottimali di funzionamento dei prodotti nei singoli impianti. 

Nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, il Fornitore fosse impossibilitato a garantire 
le prestazioni oggetto del presente Capitolato a causa della cessata produzione di un articolo 
convenzionato, deve comunque assicurare l’approvigionamento di prodotti analoghi per 
caratteristiche e prestazioni, previa accettazione da parte di ASA spa. 

Al personale impiegato nell’esecuzione dell’Appalto è applicato il contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, 
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso 
con l’attività oggetto dell’appalto.  
 

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI - CESSIONE DEL CREDITO -
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
Le fatture sono emesse separatamente per ogni singola fornitura indirizzata presso gli 

impianti  di ASA spa. Le fatture emesse in formato elettronico, trasmesse al Codice Destinatario 
A4707H7, devono necessariamente contenere i riferimenti relativi al numero dell’Ordine/Contratto, 
data, oggetto, impianto di destinazione, tipo e quantitativo del polielettrolita consegnato, pena la 
non liquidabilità delle stesse.  

Il pagamento delle competenze avviene, previa verifica della regolarità contributiva, entro 
90 giorni dalla data della fattura, a mezzo bonifico bancario, al netto di eventuali penali. Eventuali 
contenziosi sospendono i termini di pagamento. 
Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture non possono in alcun modo costituire motivo di 
sospensione o rallentamento nell’esecuzione delle prestazioni in oggetto, di risoluzione o recesso. 
ASA spa, al fine di imporre all’Affidatario la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può 
sospendere i relativi pagamenti, contestando le riscontrate inadempienze nell’esecuzione delle 
prestazioni, finché l’Affidatario non risulti in regola con le obbligazioni contrattuali, salva 
l'applicazione di eventuali penali. 
L’Affidatario si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge n. 136/2010. 
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Per quanto concerne l’istituto della Cessione del Credito, si applicano le disposizioni di cui all’art. 
106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. 
 

ART. 9 PENALI  

 
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, rispetto ai 

termini contrattuali, alle date o tempistiche indicate dall’ufficio aziendale preposto, ASA spa ha la 
facoltà di applicare per ogni giorno di ritardo una penale nella misura pari all’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo superi i 5 giorni o causi danni, problemi 
tecnici o comprometta la regolare erogazione del servizio idrico ASA spa, salva immediata 
comunicazione al Fornitore, può approvvigionarsi senza indugio altrove, a qualsiasi condizione e 
prezzo, addebitando il maggior costo e le maggiori spese sostenute al Fornitore.  

 
ASA spa si riserva altresì la facoltà di applicare ulteriori penali a carico del Fornitore nelle 

seguenti fattispecie di inadempimento delle prestazioni contrattuali: 
 

     1. Nel caso in cui, a seguito di verifiche sulla conformità del polielettrolita fornito nei 
singoli impianti, emerga che le prestazioni del prodotto, a parità di condizioni in macchina, risultino 
inferiori ai requisiti minimi richiesti, ASA spa può respingere l’intera fornitura ed il Fornitore deve 
provvedere a ritirare il prodotto consegnato, a propria cura e spese, con facoltà di ASA spa di 
applicare una penale pari al 20% del valore della fornitura respinta nonché l’ulteriore penale 
prevista in caso ritardo nell’esecuzione delle prestazioni come sopra indicato. Le penali per ritardo 
decorrono dal giorno della comunicazione via e-mail di ASA spa al Fornitore della non conformità 
del prodotto consegnato; 

 
2. Nel caso in cui il prodotto in emulsione non sia più utilizzabile dopo un numero di giorni 

di stoccaggio inferiore rispetto alla durata dichiarata relativa al prodotto offerto (durata del prodotto 
tal quale a temperatura ambiente 5 - 35°C non-miscelato). In tal caso ASA spa può respingere la 
fornitura ed il Fornitore deve provvedere a sostituire la quantità di prodotto inutilizzato a propria 
cura e spese entro 48 (quarantotto) ore dall’avvenuta contestazione. 

 
In nessun caso il Fornitore può sospendere o rifiutare l’erogazione delle forniture. La contestazione 
delle inadempienze e l’applicazione delle relative penali è  comunicata al Fornitore a mezzo e-mail 
o PEC. Ad insindacabile giudizio di ASA spa, qualora l’inadempimento contrattuale sia ritenuto 
grave, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che il Fornitore possa pretendere 
alcunché. 
Gli inadempimenti riscontrati durante l’esecuzione del Contratto sono valutati anche in osservanza 
del Regolamento per l’Istituzione e la Gestione dell’Elenco degli Operatori Economici di ASA spa. 
 

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/206 

come modificato dalla legge n. 108/2021. 
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 Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività di trasporto e scarico, secondo le 
disposizioni di cui all’art.105 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato legge n. 108 del 2021, 
previa autorizzazione di ASA spa.  

In caso di pagamento al Subappaltatore da parte del Fornitore, quest’ultimo deve 
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito da ASA spa, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al Subappaltatore. In caso di mancata 
trasmissione della suddetta documentazione, ASA spa può sospendere i successivi pagamenti al 
Fornitore, fino ad adempimento di tale obbligazione contrattuale. 

Il subappaltatore, secondo quanto disposto dall’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016, 
così come modificato dalla legge n. 108 del 2021, per le prestazioni affidate in subappalto, deve 
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere 
ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 
contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, 
qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 
ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell’oggetto 
sociale del del contraente principale. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso. ASA spa provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il 
Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
 

ART. 11 MODIFICHE DEL CONTRATTO  

 
Le modifiche, e dunque anche le varianti, al presente Contratto, devono essere preventivamente 
autorizzate dall’Organo preposto di ASA spa, secondo le disposizioni di cui all’art.106 del D.Lgs. 
n.50/2016. ASA spa si riserva la facoltà di attivare, durante il periodo di efficacia del Contratto, 
l’affidamento della fornitura verso ulteriori impianti gestiti da ASA spa, alle stesse condizioni 
previste dal presente Contratto. A fronte di dell’attivazione di tali ulteriori Forniture, ASA spa 
emetterà apposito Ordine/Contratto. 
 
 

ART. 12 CAUSE DI RISOLUZIONE  

 
ASA spa si riserva la facoltà di risolvere il presente Ordine/Contratto durante il periodo di sua efficacia, 
oltreché nelle ipotesi di cui all’art. 9 della legge n. 136/2010 ed all’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, nei 
seguenti casi: 
 

a) penali per ritardo accumulate dal Fornitore in misura superiore al 1% dell’ammontare netto 
contrattuale; 

b) tardivo avvio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge n.120 del 2020 e smi; 
c) subappalto non autorizzato; 
d) violazione degli obblighi di cui alla legge 231/01; 
e) non conformità a seguito di grave inadempimento; 
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f) decadenza dal possesso dei requisiti generali o speciali; 
g) violazione degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010. 

 
Quando il Direttore dell’esecuzione accerta un inadempimento da parte del Fornitore invia al 
Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione apposita relazione. In caso di lieve 
inadempimento, formula la contestazione degli addebiti al Fornitore mediante Diffida ad adempiere 
o Ordine di Servizio: in caso di mancata esecuzione o mancata risposta, entro il termine perentorio 
di 15 giorni, ovvero in caso di grave inadempimento, ne da tempestiva comunicazione al 
Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione che propone all’Organo preposto di ASA spa 
l’attivazione del Procedimento amministrativo di non conformità. 
ASA spa si riserva la facoltà di addebitare il maggior onere derivante dall’affidamento ad altro 
Operatore Economico delle prestazioni oggetto del presente Appalto nonché i danni derivanti da 
ritardi nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. 
 

ART. 13  RECESSO DAL CONTRATTO 

 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ASA spa può recedere dal Contratto in qualunque momento 
previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei 
servizi non eseguiti, secondo le disposizioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

ART. 14 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 

 
Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore dichiara di 
aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di 
ASA spa in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai 
sensi del D.lgs. 231/2001 e del relativo Codice Etico. A tale riferimento, i Principi e Impegni 
Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali spa, il Modello Organizzativo, Gestionale e di 
Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili al Fornitore sul sito istituzionale 
www.asaspa.it.  
Il Fornitore ha inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne ad ASA spa la consegna di copia 
cartacea. Il Fornitore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto nel 
rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/2001. L'inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi 
delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporta un inadempimento grave degli obblighi 
di cui al presente contratto e legittima ASA spa a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni 
eventualmente causati ad ASA spa quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli 
derivanti dell’applicazione allo stesso Fornitore  delle sanzioni previste dal citato Decreto 
Legislativo. 
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ART. 15 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E 
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 
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 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 al General Data Protection Regulation. 
Il Fornitore mantiene la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia 
informazione, dato o documento di cui lo stesso venga 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, la cui divulgazione non 
autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o 
l’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la ASA spa; 
• 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 per causa non imputabile al 
Fornitore. 
Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le 
Informazioni Riservate fornite da ASA spa nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e 
di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle 
finalità strettamente legate all’esecuzione del Contratto. 
Il Fornitore può 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. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo 
di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva ad ASA spa 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 ASA spa. 
Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni 
Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita 
o prodotta, per tutto il periodo di durata del Contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi 
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supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) 
dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di 
ASA spa, dando allo stesso contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. Il Fornitore, 
inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) 
e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle 
informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta ad ASA spa. 
È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali 
subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o 
di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l’asportazione non autorizzata di qualsiasi 
Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per 
quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell’attività di cui al 
contratto. 
Il Fornitore risponde, 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. 
In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne di ASA spa da qualsiasi perdita, 
costo e passività o danno da quest’ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non 
esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell’esame preliminare, discussione 
o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo 
sostenuto da ASA spa per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, 
diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in 
servizio presso il Fornitore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti 
dal presente articolo. 
Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un 
adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o 
attuale violazione del presente articolo, ASA spa si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei 
propri interessi. 
Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza sono validi e vincolanti 
sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 
(cinque) anni. 
 
 

ART. 16 FORO COMPETENTE 

 
Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si 
applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 205 a 208 
del D.Lgs. n.50/2016.  
È espressamente esclusa l’applicazione dell’art. 209 del medesimo decreto. Pertanto tutte le 
controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all’Autorità giudiziaria 
ordinaria del Foro di Livorno. 
 
 
 


