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PARTE I 

OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 

Art. 1 

Definizioni 

 

Nel presente Capitolato verranno adottate le seguenti definizioni: 

- Appaltante: Idroservice S.r.l. 
- Appaltatore o Impresa: l'Impresa aggiudicataria della fornitura. 

 

Il Responsabile del procedimento l’Ing. Claudio Citroni (tel. 0341.359208 – email: 
info@idroservice.larioreti.it). 

 

Art. 2 

Oggetto dell’appalto 

 

Il presente Capitolato riguarda la conclusione di due accordi quadro (art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, 
n. 163) in base al quale affidare in appalto la fornitura di reagenti chimici come precisati nel 
documento specifiche tecniche (Allegato A). 

 
E’ intenzione di Idroservice S.r.l. stipulare un/due contratto/i avente/i ad oggetto l'assunzione, da 
parte delle impresa/e aggiudicataria/e, dell'obbligo di eseguire, su richiesta di Idroservice S.r.l., nei 
tempi e modi di cui al presente capitolato e sulla base dei prezzi che verranno fissati in seguito alla 
procedura di gara, le forniture che in concreto, di volta in volta, gli potranno essere richieste. 

La conclusione del/i contratto/i non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad ordinare il 
materiale nei limiti definiti dagli accordi stessi. 

La fornitura di reagenti avverrà per quantitativi predefiniti e nei tempi di consegna previsti nei 
singoli Ordini di Fornitura come di seguito meglio precisato. 

La fornitura dei reagenti potrà avvenire nelle seguenti modalità: 

1. sfuso per travaso 

2. in cubotti da 1 mc 

3. in fustini / bidoncini da 10 / 25 kg 

 

1. Il fornitore dovrà provvedere a propria cura e con propri mezzi al travaso dei reagenti chimici 
nei relativi serbatoi / cubotti di contenimento già dislocati nelle diverse sezioni degli impianti di 
acquedotto e depurazione. Nell’elenco reagenti, presente in allegato (F), per ciascun reagente 
è indicata la possibile modalità di carico (mediante pompa o per gravità) e l’eventuale 
disponibilità, nei pressi della zona di fornitura, di un quadro elettrico al quale il personale 
dell’Appaltatore potrà collegare la propria pompa di carico. In caso contrario il carico dei 
reagenti dovrà avvenire con attrezzature montate direttamente sull’automezzo di trasporto del 
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reagente. Si precisa inoltre che tutte le attrezzature utilizzate dall’Appaltatore dovranno 
rispettare le norme tecniche e di sicurezza cogenti. In particolare: 

- le attrezzature utilizzate dovranno avere doppio isolamento e grado di protezione non 
inferiore ad IP 68 

- le prese e le spine dovranno essere di tipo industriale, con grado di protezione non inferiore 
ad IP 68 

- le prolunghe dovranno avere cavi di tipo H07RN-F (o equivalente) con sezione non inferiore 
a 2,5 mm2 per prese da 16 A. Il grado di protezione dovrà essere non inferiore a IP 68 

- le pompe elettriche dovranno essere dotate di cavo o prolunga di lunghezza non inferiore a 
20 metri, al fine di poter raggiungere in quadro elettrico a disposizione, dove indicato. 

Per quanto riguarda il sistema di caricamento dei serbatoi, si specifica che su tutti gli impianti 
sono presenti attacchi di tipo portagomma, sui quali il personale dell’Appaltatore collegherà il 
proprio tubo di carico, assicurandolo mediante specifica attrezzatura stringitubo (fasce, attrezzi 
con cappio in acciaio) da concordare con l’Appaltante 

2. Il fornitore dovrà - di volta in volta - provvedere a propria cura e con propri mezzi (camion con 
sponda idraulica caricatrice + transpallet) alla consegna e posizionamento dei nuovi cubotti 
(vol. 1 mc); nel contempo deve essere garantito il ritiro dei cubotti vuoti. 

Presso gli impianti di depurazione di Lecco, Valmadrera e Verderio l’operazione di scarico dei 
cubotti verrà effettuata da personale dell’Appaltante, mediante carrello elevatore. A tal 
proposito i cubotti dovranno essere pallettabili. Nei periodi transitori di “fuori servizio” del 
carrello elevatore, che saranno comunicati dall’Appaltante, lo scarico e il posizionamento dei 
cubotti dovrà essere fatto direttamente dal personale dell’Appaltatore, con mezzi propri. 

3. Il fornitore dovrà - di volta in volta - provvedere a propria cura e con propri mezzi alla consegna 
e scarico dei nuovi fustini / bidoncini da 10 / 25 kg (camion con sponda idraulica caricatrice + 
transpallet) e al contemporaneo ritiro dei fustini / bidoncini vuoti. 

 

L’ubicazione GPS degli impianti è riportata nell’ Allegato B. 

La fornitura dei reagenti è da intendersi suddivisa in n.2 lotti: 

- LOTTO A: comprende la fornitura di reagenti chimici negli impianti e con le modalità 
riportate nel documento Fabbisogno annuale presunto per impianto - Lotto A (Allegato C) 

 

- LOTTO B: comprende la fornitura di reagenti chimici negli impianti e con le modalità 
riportate nel documento Fabbisogno annuale presunto per impianto - Lotto B (Allegato C ) 

 

Inoltre, il fornitore dovrà provvedere alla fornitura nei luoghi di fornitura di appositi cartelli in 
materiale metallico (dimensioni 50 cm x 66 cm), specifici per ogni prodotto, contenenti pittogrammi 
di sicurezza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, in ciascuno dei seguenti casi: 

- mancanza di cartellonistica di sicurezza relativa ai prodotti forniti, 

- sostituzione di un prodotto con un altro, 

- nuova fornitura, 
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- variazione della normativa di sicurezza inerente le sostanze chimiche (es. variazione dei 
pittogrammi, frasi di rischio, consigli di prudenza, ecc), 

- quando richiesto dall’Appaltante. 

 
       Art. 3 

      Importo dell’appalto 

 

L’importo complessivo presunto dell’appalto è di Euro 520.000,00 (Euro cinquecentoventimila/00), 
oltre IVA. 

L’importo di ciascun lotto è il seguente: 

- Lotto A     euro 450.000,00 

- Lotto B    euro   70.000,00 

 

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono costituiti da: 

 

• formazione del personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Appalto 
inerente i rischi indicati nell’informativa in allegato e le modalità di esecuzione del carico, 
anch’essa riportate in allegato (€ 200,00). 

• coni segnalatori da utilizzare per delimitare la zona di esecuzione del carico dei reagenti (€ 
100,00) 

Detti importi sono il valore di riferimento per la determinazione dell’ammontare massimo delle 
penali e dell'importo della cauzione. 

 

Si ribadisce che Idroservice S.r.l. si riserva di variare a proprio insindacabile giudizio la quantità 
complessiva di reagenti, nei limiti sopra precisati, senza che tale variazione possa dare titolo agli 
aggiudicatari per pretendere l'acquisto dell'intera quantità prevista, modificare i prezzi unitari di 
fornitura o altrimenti avanzare richieste di rimborso, risarcimento o compenso di sorta. 

La stipulazione dei contratti non costituisce, in ogni caso, per il Committente impegno alcuno ad 
esaurire o impegnare integralmente l’importo massimo contrattuale. 

Idroservice S.r.l. si riserva la facoltà di ordinare, anche attraverso ordini successivi e non 
consecutivi, alle imprese aggiudicatarie che sin da ora, per tale eventualità, assumono l'obbligo di 
eseguire a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, le forniture di reagenti. 
 
Nessuna eccezione, richiesta e/o pretesa di ristori, indennizzi e/o mancato utile potrà essere 
avanzata dalle imprese aggiudicatarie nei confronti di Idroservice S.r.l. qualora alla scadenza del 
periodo contrattuale non dovessero essere stati emessi di Idroservice S.r.l ordini, ovvero 
dovessero essere stati emessi da Idroservice S.r.l ordini per un importo inferiore rispetto a quello 
indicato come importo presunto. Le imprese dichiarano di essere a conoscenza che i contratti, 
proprio perché si riferisce ad interventi futuri non programmabili e non prevedibili, hanno carattere 
aleatorio e dichiara di assumere a proprio carico tale alea. 
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Art.4 

Documenti facenti parte del contratto  

 

Dell’appalto e del successivo accordo quadro faranno parte integrante i seguenti documenti: 

 

1. il presente capitolato d'appalto e i suoi allegati; 
2. il Disciplinare di gara e i suoi allegati; 
3. il Patto di integrità; 
4. lo schema d’offerta economica 
5. il Protocollo d’intesa 
6. il modello per la tracciabilità dei pagamenti idoneamente compilato. 

 
Art. 5 

Allegati al presente Capitolato 

 

Sono allegati al presente Capitolato e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti: 

A. Specifiche tecniche reagenti; 
B. Ubicazioni GPS degli impianti; 
C. Fabbisogno annuale presunto per impianto Lotto A e Lotto B; 
D. Schema cartello; 
E. Informativa sulla sicurezza; 
F. Procedura da seguire per il carico dei reagenti. 

 

PARTE II 

DISPOSIZIONI TECNICHE 

 

Art. 6 

Prestazioni da fornire 

 

La fornitura dovrà eseguirsi conformemente alle prescrizioni, indicazioni e condizioni del presente 
Capitolato e della specifica tecnica ad esso allegata, nonché alle indicazioni dell’Appaltante. 

 

Art. 7 

Qualità dei materiali 

 

I prodotti forniti dovranno corrispondere alle specifiche tecniche date, essere della migliore qualità, 
perfettamente conservati, rispondenti perfettamente alla funzione ed al servizio cui sono destinati.  
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Idroservice S.r.l. potrà rifiutare in qualunque momento, i reagenti che, per qualsiasi causa, non 
fossero conformi alle condizioni del contratto o comunque inadeguati alle funzioni cui sono destinati.  

 

Art. 8 

Sicurezza dei lavoratori 

 

L’Appaltatore deve osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

Esistono delle potenziali interferenze tra le attività svolte dal personale di Idroservice S.r.l. e dal 
personale dell'Appaltatore. Per ridurre al minimo tali interferenze occorre seguire le indicazioni 
riportate nell’apposita informativa e nella procedura riportate in allegato, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 26, comma 2, lettera a) del D.Lgs  81/08 e s.m.i. 

 

Durante le operazioni di travaso il personale dovrà indossare idonei dispositivi per la protezione 
(DPI) di occhi, viso, mani e corpo, con caratteristiche specifiche per il tipo di prodotto di volta in 
volta travasato. 

Il personale che si occuperà del travaso dovrà aver sostenuto specifici corsi di formazione inerenti 
il trasporto e il travaso di sostanze chimiche. 

 
Art. 8.1  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono costituiti da: 

 

• formazione del personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Appalto 
inerente i rischi indicati nell’informativa in allegato e le modalità di esecuzione del carico, 
anch’essa riportate in allegato (€ 200,00). 

• coni segnalatori da utilizzare per delimitare la zona di esecuzione del carico dei reagenti (€ 
100) 

 

Art. 8.2 

Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso 

 
L’Appaltatore è tenuto, secondo quanto previsto dal D.Lgs 163/2006, all’indicazione all’interno 
della propria offerta dei costi specifici connessi con l’attività da essa svolta. 

L’Appaltante valuterà la congruità di tali oneri in funzione dell’entità ed in funzione delle 
caratteristiche del servizio offerto. 
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Art. 8.3 

Documenti di sicurezza 

 

Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento l’Appaltante predisporrà, secondo quanto 
previsto dall’art.26 del D.Lgs. 81/08 e in base alla documentazione fornita dall’Appaltatore (Piano 
Operativo di Sicurezza o estratto del Documento di Valutazione dei Rischi) il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Il documento verrà allegato al contratto di appalto. 

 
PARTE III 

 

OBBLIGHI CONTRATTUALI 

 

       Art. 9 

Durata 
 

Il Contratto avrà decorrenza dal 01.01.2014 e scadenza il 31.12.2014. 

  

                     Art. 10 

Prezzi contrattuali 
 
Il Contratto è “a misura” sulla base dei prezzi unitari definiti in esito alla gara e della tipologia e 
quantità dei prodotti richiesti con ogni Ordine di Fornitura effettivamente consegnati ed accettati.  

I prezzi unitari riportati sul Contratto, saranno da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la validità della 
Convenzione; essi sono al netto dell’IVA.   

Detti prezzi dovranno intendersi comprensivi e compensativi di tutti gli oneri derivanti 
dall’esecuzione delle forniture oggetto del Contratto, così come prescritto dall’insieme dei 
documenti contrattuali. 

 

Art. 11 

Invio ordine richiesta forniture 

L’ordine della fornitura (OdF) emessa/e dall’ Ingegneria di processo, sarà trasmessa a mezzo 
posta elettronica (@) - anche non certificata - e la relativa data sarà il riferimento per l’eventuale 
applicazione della penale di cui all’art. 17  del presente documento. Nella suddetta @ potrà essere 
riportato solo: 

– il numero del Contratto 

– la tipologia, la quantità e la modalità di consegna dei prodotti chimici richiesti 

– il luogo della consegna 
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Art. 12 
    Accettazione delle forniture 

 
La consegna delle forniture deve avvenire in presenza di un operatore della Stazione appaltante. 

La certificazione della consegna delle forniture è delegata al personale operativo di presidio 
impianti, che provvede a recepire i documenti di trasporto ed a validarne la congruenza delle 
forniture. 

Il personale operativo – qualora riscontri anomalie in sede di consegna – può respingere la 
fornitura.  

 
Art. 13 

    Consegna reagenti – Ritiro dei Contenitori  
 

La consegna dei reagenti chimici dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 3 giorni 
lavorativi dall’ordine di fornitura (OdF) a mezzo @ di cui all’art.12. 

Al fornitore dei reagenti compete in ogni caso il ritiro dei contenitori vuoti (cubotti, fustini, bidoni) 
pur contaminati. 

Gli oneri per il ritiro dei contenitori vuoti, nonché gli oneri per lo scarico dei reagenti nei luoghi 
previsti, indicati nell’articolo 1, si intendono compresi nei prezzi unitari dei prodotti, riportati dal 
Contratto. 

 Art. 14 

Controllo delle forniture 
 

Il controllo dovrà accertare che i prodotti forniti presentino i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti 
dall’Ordine di Fornitura e dalle Specifiche Tecniche Reagenti. 

Il controllo di qualità del prodotto fornito, oggetto del contratto, può avvenire in qualsiasi momento 
tramite il Laboratorio di analisi di Idroservice srl o tramite Laboratorio esterno accreditato, 
prelevando un aliquota del campione fornito. 

E’ facoltà del Fornitore prelevare un controcampione all’atto della verifica. 

Il tutto senza che la Ditta fornitrice possa elevare contestazioni o proteste. 

La Stazione appaltante, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà rifiutare le forniture 
o pretenderne la sostituzione. 

 

Art.15 

Verifica del mantenimento dei requisiti 

 

Nel corso dell’esecuzione dell’accordo Idroservice S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare controlli 
sul mantenimento da parte dell’ impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla 
stessa, ai fini della stipula dell’accordo quadro. 
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Art. 16 

Prescrizioni e Penalità 

 

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna previsto dai singoli Ordini di Fornitura 
(quello definito in sede di negoziazione e riportato sul Contratto), potrà essere applicata una 
penale pari all’0,5% dell’importo dell’ Ordine di Fornitura interessato. 

 

L’applicazione delle penali verrà comunicata per iscritto all’Appaltatore e l’importo delle stesse 
verrà trattenuto dalla prima fattura utile senza ulteriori formalità. Mancando crediti o essendo 
insufficienti, la penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva. In tal caso, l’integrazione 
dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data della 
lettera di comunicazione dell’Appaltante. Ove ciò non avvenga entro tale termine, sorgerà per 
l’Appaltante la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno. 

Per ogni Ordine di Fornitura l’ammontare massimo delle penali non potrà superare il 10% 
dell’importo a consuntivo della stesso e l’ammontare totale delle penali non potrà superare il 10% 
dell’importo massimo del Contratto. 

La ripetuta applicazione di penali o il superamento della predetta percentuale, anche se riferita ad 
un solo Ordine di Fornitura, potrà comportare la risoluzione del contratto per fatto e colpa 
dell’Appaltatore, con ogni conseguente danno a Suo carico.  

La penale non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’impedimento, debitamente documentato, sia 
dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili all’Appaltante. 

 

Art. 17 

Fatturazione e Pagamenti 

 

La fatturazione dovrà essere mensile. Ogni fattura supportata da copia dei documenti di consegna 
controfirmati dagli incaricati della Stazione Appaltante deve essere inviata al Controllo di gestione 
all’attenzione del Funzionario (che sarà indicato in sede di contratto). Il predetto funzionario 
autorizza l’esigibilità del credito del fornitore. Le fatture prive dei predetti documenti non saranno 
accettate.  

Il pagamento dell’importo di ogni singola fattura sarà effettuato, a mezzo di bonifico bancario, a 90 
giorni fine mese data ricevimento della stessa. 

L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare titolo all’Appaltatore per la richiesta 
di interessi di mora, qualora detto ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento delle procedure 
di liquidazione o da  necessità di controlli amministrativi contabili a cui il Committente debba 
attenersi in base alle leggi ed ai propri regolamenti. 

 

Art. 18 

Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 

 

Si intende incluso nelle competenze a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto previsto dalla 
legislazione vigente in materia, in via indicativa e non limitativa, quanto segue: 
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- ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente o danno che dovesse capitare a 
propri dipendenti nonché a terzi ed alle cose, al momento della consegna a magazzino; 

- le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporti locali del  proprio personale, in occasione 
delle prove di funzionalità; 

- l'esecuzione e l'assistenza a prove e collaudi preliminari, provvisori e definitivi, con 
prestazione di tutta l'attrezzatura e del personale necessari, compresi eventuali collaudi in 
fabbrica, se richiesto dall’Appaltante;  

- qualora necessario, ogni pratica riguardante rapporti, permessi, nullaosta,  
 

 

PARTE IV 

PROVE E COLLAUDI 

 

Art. 19 

Prove nel corso della fornitura 

Durante il corso della fornitura, l’Appaltante direttamente o tramite il Direttore della fornitura, avrà 
ampia facoltà di provvedere a verifiche, controlli, prove, etc. circa le caratteristiche, i tipi, le qualità 
e l'esecuzione delle stesse, con riferimento alle prescrizioni delle specifiche. 

 

PARTE V 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Art. 20 

Risoluzione contrattuale  

 

L’Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. 
mediante semplice comunicazione raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronunce 
giustificative, nei seguenti casi: 

1. frode nell’esecuzione della fornitura; 

2. manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura; 

3. ritardi e sospensione della fornitura per fatto imputabile all’appaltatore; 

4. cessione totale o parziale del contratto ai sensi del successivo art. 24; 

5. scioglimento, liquidazione cui sia sottoposta la ditta; 

6. mancata sostituzione della merce rifiutata; 

7. inosservanza da parte della ditta di uno o più impegni assunti tali da compromettere la 
regolarità della fornitura; 

8. nell’ipotesi di cui all’art.16 (Prescrizioni e penalità); 

9. ipotesi di cui all’art. 13 (Consegna reagenti – ritiro dei contenitori) in caso di mancata 
consegna della fornitura entro 3 giorni lavorativi; 
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10. violazione di quanto previsto dall’Art. 25 (Tracciabilità dei pagamenti); 

11. inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni; 

12. qualora dovesse interrompersi il rapporto di servizio con il Gestore Unico Provinciale 
Idrolario, in nome ed in conto della quale Idroservice S.r.l. esegue l’esercizio del servizio 
idrico integrato o comunque in caso di cessazione dell’obbligo di esecuzione del servizio 
idrico integrato in capo a Idroservice S.r.l.. 

 

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, Idroservice S.r.l. oltre all’applicazione delle penalità previste, 
si riserva di indire una nuova gara o di rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria, addebitando in 
entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute. La risoluzione del contratto comporta, 
altresì, l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per Idroservice S.r.l. di agire ai 
sensi dell’art. 1936 e 55 c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 
1223 c.c.  

 

L’appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino 
alla data di risoluzione del presente contratto.  

 

    Art. 21        
      Mancato raggiungimento dell’importo presunto del co ntratto 

 

L’appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite e non avrà diritto 
ad alcun compenso e nulla potrà rivendicare se l’importo massimo presunto del Contratto (€ 
450.000,00 per il lotto a e € 70.000,00 per il lotto b) non sarà stato esaurito, indipendentemente 
dall’importo impegnato fino a quel momento. Idroservice S.r.l. potrà concedere deroghe in casi 
straordinari e solo per ordini già emessi e non ancora eseguiti. 

 

Art. 22 

Procedure per la soluzione di eventuali controversi e contrattuali 

 

È esclusa la clausola arbitrale. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Appaltatore e 
l’Appaltante durante le varie fasi della consegna della fornitura, e non componibili in via bonaria, 
saranno demandate in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria di Lecco. 

 

Art. 23 

Spese contrattuali 

 

Sono ad esclusivo e totale onere e carico dell’Appaltatore: 

a) tutte le tasse, imposte, diritti e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall’adempimento degli 
obblighi contrattuali e dall’applicazione di ognuna delle clausole previste dalle norme del 
presente capitolato; 
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b) tutte le spese, presenti e future, inerenti la fornitura da eseguire, con la sola esclusione 
dell’IVA che rimane a carico dell’Appaltante, ivi comprese quelle relative all’esperimento 
della gara; 

c) tutti gli oneri relativi al personale, confezionamenti, imballaggi, trasporti, consegne. 
 

Art. 24 

Altre indicazioni 

Cessione del contratto – cessione del credito 

 

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro.  

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell’accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi 
dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione 
Appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute. 

Ai sensi dell’art. 116 comma 1 del d lgs. 163/2006, le cessioni di azienda e gli atti di 
trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno 
singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero 
il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei 
confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti dal presente codice. 

E’ inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dalla 
Stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

  Art. 25 

Tracciabilità dei pagamenti 

 

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della l. 13 
agosto 2010 n° 136 e s.m.i.. 

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a Idroservice S.r.l. ed alla prefettura – 
Ufficio della Provincia di Lecco della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Allegati: 
A. Specifiche tecniche reagenti; 
B. Ubicazioni GPS degli impianti; 
C. Fabbisogno annuale presunto per impianto; 
D. Schema cartello; 
E. Informativa sulla sicurezza; 
F. Procedura da seguire per il carico dei reagenti. 

 

Data: __________________ 
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La società: ________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto …………………………………………… nella 
sua qualifica di titolare/rappresentante della ditta concorrente, dichiara di aver preso completa 
conoscenza, di approvare e di accettare senza riserve e/o condizioni le seguenti clausole e le 
condizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto: 2, 3, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23. 

Data: __________________ 

 

La società: ________________________________ 


