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 PARTI ED OGGETTO DEL CONTRATTO Art.1
 
Nel presente Capitolato Speciale di Appalto, A.S.A. - Azienda Servizi Ambientali S.p.A., in qualità di 
Stazione appaltante, è di seguito denominata "ASA SpA", mentre l’Operatore Economico, ovvero riunione di 
operatori economici, con il quale è stipulato il presente Ordine/Contratto è chiamato "IMPRESA". 
Il Contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria programmata sulle apparecchiature 
elettromeccaniche e sulle opere idrauliche delle stazioni di sollevamento di fognatura, degli impianti di 
depurazione e degli impianti di pre e post trattamento gestiti da ASA SpA sul territorio dell’ATO 5 Toscana 
Costa, nonché la prestazione di un servizio di reperibilità dal 01 aprile al 30 settembre di ogni anno. 

Nello specifico, l’oggetto contrattuale riguarda: 

A) Interventi di manutenzione programmata su apparecchiature elettromeccaniche, di qualsiasi marca e 
tipo, su tubazioni, valvole e infrastrutture metalliche, installate sulle stazioni di sollevamento di 
fognatura gestite da ASA SpA, con redazione di Rapporto di lavoro e Scheda Macchina, come da 
Allegato 2; 

B) Rilievo punto di lavoro e portata di ogni singola pompa installata e Rilievo della curva di ogni impianto 
di sollevamento di fognatura con compilazione dei grafici con le curve caratteristiche: 
prevalenza/portata, potenza, curva impianto, punto di lavoro singola pompa, punto di lavoro con più 
pompe (funzionamento in parallelo); 

C) Interventi di piccola manutenzione che si dovessero rendere necessari in fase di manutenzione 
preventiva programmata sulle elettropompe installate e sugli impianti di sollevamento di fognatura (es: 
Sostituzione anelli di usura delle pompe, sostituzione tubi guida e supporti superiori, sostituzione 
sistemi di controllo di livello, sia elettromeccanici che elettronici, sostituzione valvole, 
sostituzione/riparazione di tratti di tubazioni, etc.); 

D) Interventi di manutenzione programmata su apparecchiature elettromeccaniche, di qualsiasi marca e 
tipo, su tubazioni, valvole e infrastrutture metalliche, installate sugli impianti di depurazione gestiti da 
ASA SpA, con redazione di Scheda Macchina, come da Allegato 2; 

E) Interventi di piccola manutenzione che si dovessero rendere necessari in fase di manutenzione 
preventiva programmata sulle elettropompe e sugli aeratori installati sugli impianti di depurazione (es: 
Sostituzione anelli di usura delle pompe, sostituzione tubi guida e supporti superiori, sostituzione 
sistemi di controllo di livello, sia elettromeccanici che elettronici, sostituzione valvole, 
sostituzione/riparazione di tratti di tubazioni, etc.); 

F) Interventi di manutenzione programmata su apparecchiature elettromeccaniche, di qualsiasi marca e tipo, 
su tubazioni, valvole e infrastrutture metalliche, installate sugli impianti di pre e post trattamento gestiti 
da ASA SpA, con redazione di Schede Macchina, come da Allegato 2; 

G) Fornitura e posa in opera di materiali per sostituzione componenti non più idonei a garantire la corretta 
funzionalità delle macchine (olio, cavo elettrico, anelli di usura, etc.), accessoristica idraulica (tubazioni, 
valvole, etc.), carpenteria metallica (grigliati, parapetti, strutture varie), installate presso le stazioni di 
sollevamento di fognatura e/o impianti di depurazione e/o impianti di pre e post trattamento gestiti da 
ASA SpA; 

H) Servizio di reperibilità per l’esecuzione di interventi di urgenti, al di fuori del normale orario di lavoro 
del personale di ASA SpA, dal 01 aprile al 30 settembre di ogni anno. 

 
Le Apparecchiature elettromeccaniche su cui devono essere effettuati gli interventi di cui ai precedenti punti 
A, C, D sono indicativamente: Elettropompe installate sulle Stazioni di Sollevamento (circa 480 unità) ed 
Aeratori sommersi (circa 20 unità), suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

- Elettro pompe sommergibili o aeratori sommersi, di potenza inferiore a 5.0 Kw (stimabili nel 33 % 
degli interventi complessivi);  
- Elettro pompe sommergibili o aeratori sommersi, di potenza compresa tra 5.01 Kw e 10.0 Kw 
(stimabili nel 24 % degli interventi complessivi);  
- Elettro pompe sommergibili o aeratori sommersi, di potenza compresa tra 10.01 Kw e 15.0 Kw 
(stimabili nel 21 % degli interventi complessivi);  
- Elettro pompe sommergibili o aeratori sommersi, di potenza compresa tra 15,01 e 20.0 Kw (stimabili 
nel 7 % degli interventi complessivi); 
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- Elettro pompe sommergibili o aeratori sommersi, di potenza compresa tra 20,01 e 25.0 Kw (stimabili 
nel 3 % degli interventi complessivi;  
- Elettro pompe sommergibili o aeratori sommersi di potenza compresa tra 25,01 e 30.0 Kw (stimabili 
nel 3 % degli interventi complessivi);  
- Elettro pompe sommergibili o aeratori sommersi, di potenza compresa tra 30,01 e 40.0 Kw (stimabili 
nel 4 % degli interventi complessivi);  
- Elettro pompe sommergibili o aeratori sommersi, di potenza compresa tra 40,01 e 50.0 Kw (stimabili 
nel 2 % degli interventi complessivi);  
- Elettro pompe sommergibili o aeratori sommersi, di potenza compresa tra 50,01 e 70.0 Kw (stimabili 
nel 1 % degli interventi complessivi);  
- Elettro pompe sommergibili o aeratori sommersi, di potenza compresa tra 70,01 e 80.0 Kw (stimabili 
nel 1 % degli interventi complessivi);  
- Elettro pompe sommergibili o aeratori sommersi, di potenza superiore di 80,01Kw (stimabili nel 1 % 
degli interventi complessivi). 

Nello specifico, l’estensione territoriale dell’ATO 5 Toscana Costa riguarda i Comuni di: 

Livorno, Collesalvetti, Orciano Pisano ed Isola Capraia, S. Luce, Rosignano M.mo, Cecina, Bibbona, Casale 
M.mo, Montescudaio, Guardistallo, Riparbella, Castellina M.ma, Castagneto C.cci, Castelnuovo Val di 
Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi M.mo, Pomarance, Sassetta, Volterra, Radicondoli, S. 
Vincenzo, Campiglia M.ma, Suvereto, Piombino, Portoferraio, Porto Azzurro, Marina di Campo, Capoliveri, 
Marciana, Marciana Marina, Rio Marina, Rio nell’Elba. 
 
 

 AMMONTARE DEL CONTRATTO Art.2
 
L’importo complessivo del Contratto ed i quantitativi indicati sono presunti, calcolati sulla base di un 
fabbisogno storico programmatico, pertanto non vincolanti per ASA SpA, che corrisponde il corrispettivo 
per le prestazioni effettivamente eseguite. 
I servizi in oggetto sono compensati in parte “a corpo” ed in parte “a misura”: l’importo contrattuale è dato 
dall’applicazione dei ribassi percentuali offerti sugli importi di cui all’elaborato Scheda Offerta Economica, 
esclusi dal ribasso i costi interferenziali della sicurezza. 
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati tutti i servizi e le spese necessarie per la 
regolare esecuzione di quanto in oggetto. 
I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili  e comprendono, oltre all'utile dell'IMPRESA, ogni spesa 
e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria e, in genere, tutto quanto necessario per 
compiere a regola d'arte le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto. 

Per materiali e/o noli non previsti nell’Elenco Prezzi di cui all’Allegato 7 del presente Capitolato Speciale, si 
provvede alla formazione di nuovi prezzi, secondo le seguenti modalità: 

a) desumendoli dal prezzario di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n.50/2016, ove esistenti; 
b) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto; 
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, 

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla 
data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto  e l’Impresa, e approvati dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione. 

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, 
prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati da ASA SpA, su proposta del 
Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione. 
Se l’Impresa non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, ASA SpA può ingiungere l’esecuzione 
delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella 
contabilità; ove l’Impresa non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente 
accettati. 
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 DURATA DEL CONTRATTO Art.3

 
L’Ordine/Contratto ha una durata di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dalla data del medesimo. 
 
 

 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA RCT/O  Art.4

 
Ai sensi dell’art. 103, commi da 1 a 5, del D.lgs. n. 50/2016, prima dell’emissione dell’Ordine/Contratto, 
l’IMPRESA è obbligata a costituire una garanzia, denominata Garanzia Definitiva sotto forma di 
fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale. 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 all'IMPRESA rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'IMPRESA. La 
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste 
dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria. 
ASA SpA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, secondo quanto 
disposto dall’art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 
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. 
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 
5, del D.lgs. n. 50/2016. 

L’IMPRESA deve inoltre presentare, prima dell’emissione dell’Ordine/Contratto, una polizza assicurativa 
per la Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’Opera RCT/O con un massimale non inferiore ad euro 
500.000,00, di durata non inferiore alla durata del presente contratto.  

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. 
 
 

 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO Art.5

 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente Ordine/Contratto i seguenti documenti ed elaborati: 
 

1. Elaborato Scheda Offerta Economica; 
2. Elaborato Capitolato Speciale d’Appalto; 
3. Allegato 1: Elenco Impianti di Sollevamento di Fognatura e Impianti di Depurazione; 
4. Allegato 2: Rapporto di lavoro Manutenzione preventiva e Scheda Macchina; 
5. Allegato 3: Modulo Richiesta Preventivo Prestazioni in Economia; 
6. Allegato 4: Modulo Affidamento Prestazioni in Economia; 
7. Allegato 5: Modulo Consuntivo Prestazioni in Economia; 
8. Allegato 6: Modulo Consuntivo Prestazioni in Reperibilità; 
9. Allegato 7: Elenco prezzi prestazione d’Opera e Noli; 
10. Allegato 8: DUVRI; 
11. Listini prezzi ufficiali dei pezzi di ricambio, in vigore alla data di scadenza presentazione offerte, 

delle seguenti case costruttrici: Flygt, Sulzer, Caprari, Faggiolati, Grundfos. 
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 DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art.6

 
Secondo le disposizioni di cui all’art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, la Direzione dell’Esecuzione del Contratto 
ASA SpA verifica che le prestazioni oggetto del contratto siano eseguite a regola d’arte ed in conformità al 
Capitolato Speciale d’Appalto, ed adotta a tal fine tutti gli atti necessari: consegna i servizi oggetto del 
contratto, impartisce con ordini di servizio tutte le disposizioni e istruzioni necessarie all’esecuzione degli 
interventi, tiene il libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste, il registro della contabilità, redige 
gli stati di avanzamento ed emette il relativo certificato di pagamento, rilascia il certificato di ultimazione dei 
servizi e compila il conto finale degli stessi, emette il certificato di regolare esecuzione del contratto. 
A carico dell’IMPRESA sussiste l'obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza dei 
luoghi nell’esecuzione dei servizi, sia al fine delle obbligazioni contrattuali verso ASA SpA, sia al fine di 
evitare che possano verificarsi danni a persone o a cose, di proprietà anche di terzi. 
Per qualsiasi intervento eseguito nell’ambito del presente contratto, l’IMPRESA ne assume completa 
responsabilità civile e penale, rilevando indenne ASA SpA ed i suoi rappresentanti per qualsiasi richiesta di 
risarcimento danni e relative responsabilità. 
L’IMPRESA indica un Referente che possiede le competenze tecniche e collabora con la Direzione 
dell’Esecuzione del Contratto o delegati ASA SpA. 
Il personale ASA SpA può in qualsiasi momento ispezionare i luoghi di lavoro richiedendo, a sua 
discrezione, la presenza dei tecnici o degli operatori dell’IMPRESA incaricati dell’esecuzione del contratto, 
senza onere alcuno. Potrà altresì condurre direttamente prove, test e misurazioni di verifica relative ai servizi 
eseguiti o in fase di esecuzione. Qualora ASA SpA dovesse rilevare imperfette esecuzioni, anomalie, o 
riscontrare difetti di qualsiasi genere nei servizi eseguiti o in corso di esecuzione può disporre prescrizioni 
all’IMPRESA al fine di rimuovere rapidamente la causa del difetto o l’esecuzione dei servizi, secondo le 
indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, senza pretendere riconoscimento alcuno. 
Per quanto riguarda le prove e le verifiche eventualmente eseguite, il relativo esito non obbliga ASA SpA 
all'accettazione delle opere, se non a seguito dell’approvazione del “Rapporto di lavoro Manutenzione 
preventiva e Scheda Macchina”, di cui all’Allegato 2, o del “Modulo Consuntivo Prestazioni in Economia”, 
di cui all’Allegato 5 del presente Capitolato Speciale. 
 
 

 DISPONIBILITÀ MINIME DI PERSONALE QUALIFICATO Art.7

 
Per lo svolgimento dei servizi in oggetto, l’IMPRESA interviene con organizzazione di personale, mezzi ed 
attrezzature giudicate idonee da ASA SpA. 
Sono rese disponibili dall’IMPRESA, le seguenti dotazioni minime di personale qualificato: 

a) Almeno n.2 Squadre operative composte da n.2 unità di personale qualificato per l’esecuzione di 
lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione ed in prossimità in MT: ciascuna squadra 
composta da n.1 unità in possesso di qualifica di Persona Esperta (PES) e n.1 unità in possesso di  
qualifica di Persona Avvertita (PAV), conforme al livello 1 e 2 della Norma CEI 11-27 Ed. Terza.  
Per ciascuna squadra, n.1 unità operativa in qualità di PREPOSTO: tale qualifica può essere assunta 
anche dall’unità in possesso di qualifica di Persona Esperta (PES); 

b) Almeno n.4 unità operative qualificate per l’esecuzione del servizio in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati, secondo quanto disposto dal DPR n.177/2011;  

c) Disponibilità di personale qualificato per la gestione delle emergenze e pronto soccorso. 
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 MODALITÀ DI ESECUZIONE Art.8

 

Il presente Contratto prevede che siano eseguiti interventi di manutenzione preventiva sulle elettropompe 
delle stazioni di sollevamento di fognatura, sugli aeratori sommersi installati nei depuratori e sulle 
elettropompe installate sui depuratori e sugli impianti di pre e post trattamento. 

È previsto un intervento annuale di manutenzione programmata per ogni impianto, comprensivo del 
rilievo del punto di lavoro di ogni singola pompa installata sugli impianti di sollevamento di fognatura e 
delle curve di lavoro degli impianti, sulla base di un Programma di manutenzione e di rilievi trimestrali, 
predisposto da ASA SpA, di concerto con l’IMPRESA, secondo i seguenti orari: dal 01/04 al 30/09 di ogni 
anno, dalle ore 7.30 alle ore 18.30, e dall’01/10 al 31/03 di ogni anno, dalle ore 7.30 alle ore 12.30. 
Sulla base del Programma di manutenzione e di rilievi trimestrali, ogni Responsabile di Lavorazioni di Area 
predispone le proprie Pratiche di lavoro, pianificando gli interventi periodici di manutenzione degli impianti 
di propria competenza, con relative scadenze, tramite software GESTLAV. Le Pratiche di lavoro, riunite in 
un unico Ordine, sono assegnate giornalmente a mezzo mail all’IMPRESA e sono restituite al Responsabile 
di Lavorazioni di Area, debitamente compilate ed accompagnate dal “Rapporto di lavoro Manutenzione 
preventiva e Scheda Macchina”, di cui all’Allegato 2 del presente Capitolato Speciale. 
ASA SpA può affiancare al personale dell’IMPRESA uno o più dipendenti, in possesso dei requisiti 
professionali e di conoscenza degli impianti. Durante gli interventi di manutenzione programmata, possono 
essere riscontrati interventi manutentivi ulteriori rispetto agli interventi standard previsti, considerati 
necessari per il  ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento e/o di sicurezza (es. sostituzione di 
componenti danneggiati o usurati (anelli di usura, pressacavi, cavi da attestare, olio da sostituire, ecc.).  
Tali interventi sono commissionati, ad insindacabile giudizio di ASA SpA, utilizzando gli Allegati al 
presente Contratto, con le seguenti modalità: 

- Richiesta di Preventivo (Allegato 3-Modulo Richiesta Preventivo Lavori in Economia); 
- Affidamento prestazioni (Allegato 4-Modulo Affidamento Prestazioni in Economia), e trasmissione 

di apposita Pratica Lavori GESTLAV, dopo approvazione del preventivo; 
- Accettazione del Consuntivo (Allegato 5-Modulo Consuntivo Lavori in Economia) e restituzione 

Pratica Lavori GESTLAV, correttamente compilata dall’IMPRESA. 

Gli interventi commissionati devono essere eseguiti entro i termini riportati nel “Modulo Affidamento 
Prestazioni in Economia”, di cui all’Allegato 4 del presente Contratto, che ha valore di verbale di consegna 
del Servizio, al fine di non incorrere nell’applicazione delle penali di cui all’art. 11 del presente Capitolato 
Speciale. 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA STANDARD 

A macchina installata: 

- Misura isolamento elettrico verso terra e tra le fasi, mediante l’uso di un Megahommetro in grado di 
applicare una tensione di prova fino a 1000 Vcc.; 

- Misura Assorbimento elettrico sulle fasi; 
- Taratura dei relè termici sui dati di targa e sui dati di assorbimento rilevati; 
- Verifica rumorosità e vibrazioni; 
- Controllo sensori vari (acqua nell’olio, ecc.) e microtermostati; 
- Controllo apparecchiature elettroniche (misuratori di livello/marcia/arresto pompe, ecc.); 
- Pulizia interna quadri elettrici, serraggio bullonerie e controllo guarnizioni e pressacavi; 
- Controllo e pulizia sonde e regolatori di livello; 
- Controllo funzionalità interruttori differenziali (test meccanico); 
- Controllo valvole di ritegno e manovra valvole di sezionamento (saracinesche); 
- Controllo visivo pozzo; 
- Controllo visivo tubazioni, tubi guida e relativi supporti, catene e boccaporti. 

A macchina estratta: 

- Rilievo dati di targa; 
- Pulizia macchina (eliminazione incrostazioni sul motore) e tubi guida con idro pulitrice; 
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- Ispezione complessiva macchina e serraggio bullonerie; 
- Controllo olio e, se necessario, rabbocco; 
- Controllo cavi e ingresso cavi in morsettiera; 
- Controllo scatola morsettiera e sostituzione O-Ring; 
- Controllo condizioni anello di usura rotante/collo girante; 
- Controllo condizioni anello di usura fisso; 
- Controllo condizioni girante. 

Sono a carico dell’IMPRESA, i materiali di consumo di modesta entità quali, a titolo di esempio, olio per 
rabbocco, O-Ring morsettiera/tappo olio, pressacavo morsettiera/quadro elettrico, eventuali bulloni mancanti 
o danneggiati. 
 
RILIEVO PUNTO DI LAVORO E CURVA DI IMPIANTO 

- Rilievo del punto di lavoro di ogni singola pompa, in funzionamento singolo ed in funzionamento in 
parallelo con altre pompe, mediante misura di pressione e portata; 

- Rilievo strumentale della prevalenza geodetica e produzione della curva caratteristica di impianto. 

Nell’esecuzione degli interventi sopra richiamati, L’IMPRESA è responsabile in proprio dell’apposizione di 
eventuali cantieri stradali e dell’utilizzo di eventuali mezzi di sollevamento. 
 
PRESTAZIONI IN ECONOMIA 

Durante gli interventi di manutenzione preventiva, nel caso in cui l’IMPRESA riscontri la necessità di 
interventi manutentivi urgenti, non compresi nella manutenzione programmata standard, deve darne 
immediata comunicazione a mezzo mail o telefono, al Responsabile Lavorazioni di Area che ne autorizza o 
meno la realizzazione. L’intervento eseguito in urgenza è rendicontato utilizzando il Modulo Consuntivo 
Prestazioni in Economia, di cui all’Allegato 5, correttamente compilato. 

Nel caso in cui non si riscontri l’urgenza dell’intervento manutentivo: 
- ASA SpA trasmette a mezzo mail o fax il “Modulo Richiesta Preventivo Prestazioni in Economia”, 

di cui all’Allegato 3; 
- Dopo aver ricevuto il preventivo, ASA SpA trasmette il “Modulo Affidamento Prestazioni in 

Economia”, di cui all’Allegato 4. Il Modulo ha valore di verbale di consegna del Servizio, a 
decorrere dalla data del medesimo; 

- L’IMPRESA rendiconta l’intervento eseguito, utilizzando il “Modulo Consuntivo Prestazioni in 
Economia”, di cui all’Allegato 5, correttamente compilato e trasmesso a mezzo mail ad ASA SpA. 

 
 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ Art.9

 
L’IMPRESA deve garantire il Servizio di Reperibilità a chiamata, indicativamente, nel periodo compreso tra 
il 01 Aprile ed il 30 Settembre di ogni anno. 
Il Servizio di Reperibilità deve coprire le 24 ore di tutti i giorni indicati da ASA SpA. 
Il personale dell’IMPRESA deve presentarsi sul posto indicato in chiamata, effettuata telefonicamente 
oppure a mezzo mail o fax ai recapiti indicati dall’IMPRESA, entro e non oltre due ore consecutive dalla 
trasmissione della richiesta di intervento: il servizio non include le prestazioni all’isola d’Elba e Isola di 

Capraia per limitazioni dovute ai mezzi di trasporto da e per continente. 
La Squadra di intervento è composta da nr. 2 (due) Unità Operative, almeno una delle quali con qualifica di 
PES e una di Preposto (tali qualifiche possono essere possedute anche dallo stesso soggetto), con automezzo 
dotato di gru per estrazione pompe ed attrezzatura e DPI idonei al servizio. 
L’IMPRESA deve comunicare ai vari Responsabili di zona, entro il mercoledì di ogni settimana, il 
nominativo e la qualifica degli operatori reperibili la settimana successiva, il loro recapito telefonico, un 
indirizzo mail, un numero di fax ed i nominativi degli operatori con qualifica di PES e Preposto. 
Con cadenza settimanale, ogni intervento deve essere contabilizzato e trasmesso ai Responsabili di 
zona, ognuno per propria competenza territoriale, utilizzando il “Modulo Consuntivo Prestazioni in 
Reperibilità”, di cui all’Allegato 6 al presente Capitolato, applicando le voci di cui agli elenchi prezzi, al 
netto dei ribassi. 
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 OBBLIGHI ED ONERI DELL’IMPRESA  Art.10

 
Oltre all'osservanza delle norme contenute nel presente Ordine/Contratto ed allegati, sono a carico 
dell'IMPRESA i seguenti obblighi ed oneri consequenziali: 
 
1) Al personale impiegato 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 di appalto; 

2) L’IMPRESA deve possedere una Sede operativa ad una distanza non superiore a 250 Km dalla sede 
legale ASA SpA con le seguenti caratteristiche: ufficio dotato di una linea telefonica ed una linea 
indipendente per apparecchio FAX e di casella postale E-Mail per comunicazioni via posta elettronica; 
spogliatoio e docce; servizi igienici; refettorio (non necessario se l’Impresa si dota di opportune 
convenzioni con esercizi commerciali addetti alla ristorazione); ricovero per le attrezzature, materiali e 
dei mezzi d’opera; allaccio elettricità, acquedotto e fognatura; 

3) Adozione di tutti i provvedimenti, utilizzo dei mezzi e delle procedure necessarie per eseguire gli 
interventi nel rispetto delle vigenti norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro, compresi gli oneri 
per interventi in spazi confinati o sospetti di inquinamento; informazione, formazione ed addestramento 
del personale che dedicato all’esecuzione degli interventi di manutenzione sia programmata che 
straordinaria, relativamente ai rischi connessi alla tipologia delle prestazioni richieste;   

4) Garanzia afferente i materiali, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti forniti, posti in opera e 
realizzati in conformità alle norme CEI, IMQ, CNR ed alle eventuali prescrizioni specifiche impartite 
dall'ISPESL e/o dalle ASL;  

5) Garanzia afferente i materiali, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti forniti, posti in opera e 
realizzati per 6 mesi solari in caso di manutenzione programmata e per 12 mesi solari in caso di 
manutenzione straordinaria e/o componenti sostituite della macchina: in caso di guasto imputabile a 
carente esecuzione delle manutenzioni programmate oppure in caso di guasto verificatosi dopo 
intervento di manutenzione straordinaria, l’IMPRESA provvede a proprie spese, entro i tempi tecnici più 
ristretti, al corretto ripristino del regolare funzionamento delle apparecchiature di cui trattasi;  

6) Consegna giornaliera degli Ordini di Lavoro e del Rapporto di Lavoro Manutenzione Preventiva e 
Scheda Macchina Manutenzioni Programmate, redatto secondo i Moduli allegati al presente Contratto, 
che evidenzi le eventuali anomalie riscontrate, i tempi di intervento e le eventuali proposte di intervento 
di manutenzione straordinaria;  

7) Consegna, a lavoro ultimato, degli Schemi relativi ad eventuali modifiche agli impianti elettrici e/o 
apparecchiature esistenti;  

8) In caso di necessità e su richiesta della Stazione Appaltante, Ritiro e/o Consegna del materiale in 
riparazione e/o in sostituzione presso la sede ASA SpA più prossima al luogo di intervento, salvo 
diverso accordo tra le parti.  

 
 

 SMALTIMENTO RIFIUTI  Art.11

 
Gli oneri e le responsabilità derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o 
stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti e/o materiali prodotti durante 
l’esecuzione del Servizio in oggetto, sono a carico dell’IMPRESA. 
 
 

 SICUREZZA Art.12

 
L’appaltatore è tenuto, tra l’altro, all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 in materia di 
sicurezza ed in particolare:  

1. L'IMPRESA, prima della stipula del contratto, predispone il Piano Operativo di Sicurezza, con particolare 
attenzione per gli interventi da eseguire in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, rispetto ai quali 
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sono concordate specifiche procedure operative. L’IMPRESA sottoscrive apposita dichiarazione, relativa 
alla qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto 
disposto dall’art. 2, comma 1, del DPR n.177/2011. 

2. L’IMPRESA deve integrare il DUVRI con l’indicazione dei rischi specifici, fornendo anche i nominativi 
del Datore di Lavoro, dell’RSPP, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze, secondo 
quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. n.81/08;    

3. L’IMPRESA comunica i nomi dei Preposti, dando evidenza della formazione obbligatoria prevista 
dall’art. 37 del D.Lgs. n.81/08 e dei relativi corsi di aggiornamento; 

4. In caso di infortunio o quasi infortunio, l’IMPRESA ne dà notizia ad ASA SpA, entro il primo giorno 
successivo all’infortunio o quasi infortunio; 

5. Ogni quadrimestre, l’IMPRESA comunica ad ASA SpA il numero complessivo degli infortuni o quasi 
infortuni; 

6. Il personale dell’IMPRESA deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 
1, lettera u), del D.Lgs. n.81/08. 

 
In presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ASA SpA designa il Coordinatore della 
Sicurezza per l'Esecuzione, delegato all’esame ed integrazione del POS ed alla convocazione delle riunioni 
di coordinamento. 
 
 

 PENALI Art.13

 
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto, verificato l’effettivo inadempimento degli obblighi contrattuali, 
contesta formalmente quanto riscontrato all’IMPRESA che, entro 10 giorni, fornisce proprie 
controdeduzioni.  

Qualora le giustificazioni fornite dall’IMPRESA non siano ritenute sufficienti, trovano applicazione le 
seguenti penali, nelle ipotesi e secondo le modalità specificate: 

1. Euro 150,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione di giorno, in caso di mancato rispetto dei 
termini indicati nel Programma di manutenzione e di rilievi trimestrali, di cui all’art. 8 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

2. Euro 100,00 per ogni ora di ritardo o frazione di ora, in caso di mancato rispetto dei termini indicati 
per l’esecuzione del Servizio di Reperibilità, di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

3. Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo o frazione di giorno, in caso di mancato rispetto dei termini 
indicati per la consegna dei Rapporti di Lavoro, di cui all’art. 9, punto 5, del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

L'importo delle eventuali penali è detratto dal primo SAL utile. Ove l’ammontare delle penali superi il 1% 
dell’importo del Contratto, ASA SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, secondo quanto disposto 
dall’art. 17 del presente Capitolato Speciale. 
 

 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO Art.14

 
Il computo delle prestazioni comprese nel presente Contratto è eseguito: 

- A corpo, per le prestazioni di cui al punto 1 dell’Elaborato Scheda Offerta Economica. 
A tal fine rilevano il Modulo Rapporto di lavoro Manutenzione preventiva e Scheda Macchina 
(Allegato 2), e gli importi a corpo, per taglia di pompa/aeratore, ridotti del relativo ribasso; 

- A misura, per le prestazioni di cui ai punti 2 e 3 dell’Elaborato Scheda Offerta Economica. A tal fine 
rilevano il Modulo Affidamento Prestazioni in Economia (Allegato 4), il Modulo Consuntivo 
Prestazioni in Economia (Allegato 5), ed il Modulo Consuntivo Prestazioni in Reperibilità, redatti nel 
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rispetto degli importi previsti dai Listini Prezzi Pezzi di Ricambio ridotti del ribasso di gara,  nonché gli 
importi a misura di cui all’Elenco Prezzi Prestazioni d'Opera e Noli (Allegato 7), ridotti dei relativi 
ribassi; 

-  A canone, per il servizio di Reperibilità di cui al punto 4 dell’Elaborato Scheda Offerta Economica, 
ridotto del relativo ribasso. 
 

L’IMPRESA emette fattura con cadenza mensile avente ad oggetto i servizi espletati nel mese precedente,  
allegando il relativo Certificato di Pagamento di pari importo, emesso e sottoscritto dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto e dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione. L’emissione della 
fattura avviene solo dopo avere ricevuto il Certificato di Pagamento. 
La fattura deve essere emessa in formato elettronico, trasmessa al Codice Destinatario A4707H7 e deve 
necessariamente contenere i riferimenti relativi al numero dell’Ordine/Contratto, data, oggetto e numero del 
SAL, pena la non liquidabilità della stessa. 
Il pagamento delle competenze avviene, previa verifica della regolarità contributiva, entro 90 giorni dalla 
data della fattura, a mezzo bonifico bancario, sulla base dello Stato di Avanzamento Lavori e del relativo 
Certificato di Pagamento, al netto delle ritenute contrattuali quali: eventuali penali; lo 0,50% dell'importo del 
Certificato di Pagamento, a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa delle norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei 
lavoratori. Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture non possono in alcun modo costituire motivo di 
sospensione o rallentamento nell’esecuzione dei servizi in oggetto, di risoluzione o recesso. 
ASA SpA, al fine di imporre all’IMPRESA la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può 
sospendere i relativi pagamenti, contestando le riscontrate inadempienze nell’esecuzione dei servizi, finché 
l’IMPRESA non risulti in regola con le obbligazioni contrattuali, salva l'applicazione di eventuali penali. 
L’IMPRESA si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010. 
Per quanto concerne l’istituto dell’Anticipazione del prezzo, si esclude l’applicazione dell’art. 35, comma 18, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
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. 
 
 

 SUBAPPALTO Art.15

 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 
105 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è ammesso entro il limite del 40 per cento dell’importo complessivo del 
contratto, previa autorizzazione di ASA SpA, ai sensi del comma 4 dell’articolo citato. 

L'IMPRESA presenta la richiesta di subappalto corredandola di:  

- certificazione requisiti speciali Subappaltatore; 

- dichiarazione da parte del Subappaltatore dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. 

Lgs n.80/2016; 

- Contratto di Subappalto, con evidenza dei costi interferenziali della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- POS subappaltatore; 

- documentazione pertinente Allegato XVII D.1gs n.81/08; 

- dichiarazione in merito a sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento fra l’IMPRESA 

ed il Subappaltatore ex art. 2359 cc. 

L’IMPRESA deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito da ASA SpA, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al Subappaltatore, con l'indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate, corredate della relativa contabilità lavori se richiesta dalla Direzione Lavori. In 
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caso di mancata trasmissione della suddetta documentazione, ASA SpA può sospendere i successivi 
pagamenti all'IMPRESA, fino ad adempimento di tale obbligazione contrattuale. 
L'IMPRESA, secondo quanto disposta dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, deve praticare, per le 
prestazioni affidate in Subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non 
superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 
appalto. L'IMPRESA corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate 
in Subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; ASA SpA, sentito il Direttore dei Lavori, il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla 
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'IMPRESA è solidalmente responsabile con 
il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente. 
 
 

 MODIFICHE DEL CONTRATTO Art.16

 
Le modifiche, e dunque anche le varianti, al presente contratto in corso di validità, devono essere 
preventivamente autorizzate dall’Organo preposto di ASA SpA, secondo le disposizioni di cui all’art.106 del 
D.Lgs. n.50/2016. 
 
 

 RISOLUZIONE Art.17

 
ASA SpA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia, 
oltreché nelle ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, nei seguenti casi: 

a) penali accumulate dall’Impresa, in misura superiore al 1% dell’importo del Contratto; 
b) gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora 

dell’IMPRESA; 
c) violazione degli obblighi di cui alla legge 231/01;  
d) violazione degli obblighi di cui alla legge 136/2010; 
e) non conformità a seguito di inadempimento, ai sensi dell’art.7 del Regolamento per l’istituzione e la 

gestione dell’elenco degli Operatori Economici ASA SpA; 

Quando il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerta un inadempimento da parte dell'IMPRESA invia al 
Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione apposita relazione. 
In caso di lieve inadempimento, formula la contestazione degli addebiti all'IMPRESA 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 di non conformità secondo quanto disposto dall’art.7 del Regolamento per l’istituzione e la 
gestione dell’elenco degli Operatori Economici ASA SpA. 
 
 

 RECESSO Art.18
 
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. 
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 AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O RISOLUZIONE  Art.19

 
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai 
sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, ASA SpA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di scelta del contraente, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, 
secondo le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
 

 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA Art.20

 
Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale, l'IMPRESA 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. 231/01 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 all’IMPRESA sul sito istituzionale www.asaspa.it.. 
L’IMPRESA ha inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne ad ASA SpA la consegna di copia cartacea. 
L'IMPRESA si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto nel rispetto delle 
previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell' IMPRESA di una qualsiasi delle previsioni del 
predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e 
legittimerà 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 alla stessa IMPRESA delle 
sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. 
 
 

 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Art.21

 
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. La durata 
del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità 
proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.  
Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del 
Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. 
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione 
ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui 
al General Data Protection Regulation. 
L'IMPRESA deve mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia 
informazione, dato o documento di cui lo stesso viene 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 ASA SpA; 
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• 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 all'IMPRESA. 
L'IMPRESA si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni 
Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai 
propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate 
all’esecuzione del contratto. 
L'IMPRESA 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 l'IMPRESA riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare 
comunicazione scritta e tempestiva a ASA SpA al fine di concedere a quest’ultima 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. 
L'IMPRESA 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 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. L'IMPRESA, inoltre, deve 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 all'IMPRESA sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, 
ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'IMPRESA 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. 
L'IMPRESA 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, l'IMPRESA si impegna a manlevare e tenere indenne 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 dell'IMPRESA, del personale in servizio presso l'IMPRESA o da eventuali 
dalla stessa 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 saranno validi e vincolanti sino 
alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni. 
 
 

 FORO COMPETENTE  Art.22

 
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. 
E’ espressamente esclusa l’applicazione dell’art. 209 del citato decreto. Pertanto tutte le controversie che non 
siano risolte in via amministrativa saranno deferite all’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno. 


