VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14; Fax (06)96154021
Indirizzo e-mail: info@volscambiente.it
Posta certificata: volscaservizispa@legalmail.it

CAPITOLATO PROCEDURA APERTA PER FORNITURA VESTIARIO E DPI PER OPERATORI
ECOLOGICI VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA CIG 77797282A4
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura ha per oggetto il vestiario da lavoro e di sicurezza ad alta visibilità ovvero D.P.I. di
cui all’art. 74, Titolo III del D. Lgs. 81/2008 da assegnare agli operatori ecologici della Volsca
Ambiente e Servizi SpA.
La qualità dei materiali impiegati, le loro caratteristiche e i requisiti merceologici devono essere
rispondenti, ove prescritto, alla normativa EN 471, nonché alle specifiche tecniche sottoindicate.
Su ogni indumento è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente, applicare una etichetta
riportante la composizione del tessuto, la taglia, i simboli e le istruzioni per il lavaggio,
l’indicazione del produttore, etc..
Gli indumenti ad alta visibilità, oltre a quanto sopradescritto, devono riportare la certificazione
CE, la Dichiarazione di conformità e i relativi pittogrammi UNI EN 471 - Cl: 2ª o 3ª – Categoria II.
Alla fornitura dei D.P.I. dovranno essere allegate le copie dei seguenti documenti:
- Attestato di Certificazione CE rilasciato dagli organismi di controllo autorizzati
- Dichiarazione di Conformità CE
- Schede tecniche
ART.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA – QUANTITA’
La fornitura è costituita dai seguenti indumenti da lavoro e di sicurezza ad alta visibilità, invernali
ed estivi, per operatori ecologici, nelle varie tipologie e per i quantitativi di seguito indicati:
A) FORNITURA INVERNALE
1. n° 159 giubbetto A.V. (cl. 2)
2. n° 236 pantaloni A.V. (cl. 2)
3. n° 330 maglioni in pile con zip
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4. n° 3 parka staccabile triplo uso arancio blu A.V. (cl.2)
5. n° 159 berretti
6. n. 2 salopette ( pettorine) alta visibilità
7. n° 1 giacconi blu con cappuccio a scomparsa
8. n. 330 camicia celeste manica lunga
9. n. 12 pantaloni da lavoro blu
10. n° 4 scarpa da lavoro antinfortunistica bassa EN 345 CAT. S3
11. n° 3 scarpa da lavoro antinfortunistica alta no metal EN 345 CAT. S3
12. n° 158 scarpa da lavoro antinfortunistica alta EN 345 CAT. S3
13. n° 3 completo antipioggia giacca con cappuccio e pantaloni alta visibilità EN 20471 CLASSE 3

B) FORNITURA ESTIVA
1. n° 159 giubbetto A.V. (cl. 2)
2. n° 234 pantaloni A.V. (cl. 2)–
3. n° 330 maglietta polo m.c. A.V. (cl. 2)
4. n° 159 gilet A.V. (cl.2)
5. n° 159 berretti
6. n° 330 camicie m.c.
7. n. 2 salopette ( pettorine) arancio A.V.
8. n° 12 pantaloni da lavoro blu con tasche leggeri
9. n° 158 scarpa da lavoro antinfortunistica alta EN 345 CAT. S3
10. n° 4 scarpa da lavoro antinfortunistica bassa EN 345 CAT. S3
11. n° 3 scarpa da lavoro antinfortunistica alta no metal EN 345 CAT. S3
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ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI MERCEOLOGICI
A) FORNITURA INVERNALE
A1) GIUBBETTO A.V. (cl. 2) Giubbetto invernale di colore arancio blu fluorescente con
bande riflettenti nel rispetto delle normative UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^.
Composizione del tessuto: poliestere 40%, cotone fustagno 60%. Collo a camicia,
chiusura anteriore con bottoni, due tasche al petto con patta e chiusura con velcro,
polsini con bottoni, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. Sul petto lato sinistro è
apposta la dicitura di personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA”, con logo
aziendale trasmesso dalla stazione appaltante. Taschino con porta badge
A2) PANTALONI A.V. (cl. 2) Pantaloni invernali di colore arancio blu fluorescente con
bande riflettenti nel rispetto delle normative UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^.
Composizione del tessuto: poliestere 40%, cotone fustagno 60% . Chiusura patta con
bottoni coperti o zip, due tasche anteriori, due tasche posteriori con chiusura a velcro,
due tasche laterali con chiusura a velcro e patta, doppie cuciture nei punti di maggior
sforzo, gamba stretta antingombro.
A3) MAGLIONE IN PILE BLU CON ZIP A.V. Maglione invernale in tessuto poliestere
trattato a pile di colore blu.
Composizione del tessuto: poliestere 70%, cotone 30%, peso ca. 400 gr/mq. Collo chiuso
con zip corta. Sul petto lato sinistro è apposta la dicitura di personalizzazione “VOLSCA
AMBIENTE E SERVIZI SPA”, con logo aziendale trasmesso dalla stazione appaltante.
A4) PARKA STACCABILE TRIPLO USO A.V. (cl.2) Giacca a vento impermeabile, triplo uso,
di colore arancio/ blu fluorescente con bande riflettenti nel rispetto delle normative
UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^. Impermeabile Esterno: 2 tasche sul davanti, 1
taschino portabadge lato sx, 2 bande riflettenti verticali sulle spalle, 2 bande riflettenti
orizzontali su corpo e maniche. Doppia chiusura con cerniera e bottoni. Cappuccio
impermeabile a scomparsa.

Apposizione dicitura di personalizzazione “VOLSCA

AMBIENTE E SERVIZI SPA”, con logo aziendale trasmesso dalla stazione appaltante.
4 Giacca Interna: poliestere 100%. Chiusura con zip o con bottoni. Taschino interno.
Maniche trapuntate staccabili con zip. Polsino a maglia. Banda riflettente orizzontale, 2
bande riflettenti verticali sulle spalle. EN 20471
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A5) BERRETTO Berretto lana colore arancio .
A6) Pettorina Alta Visibilità colore arancio . Bretelle con chiusura e regolazione anteriore
con fibbia in plastica. Elastico in vita lato posteriore. 1 tasca anteriore sul petto chiusura
con velcro.2 tasche anteriori. 1 tasca posteriore lato dx chiusura con velcro . Apertura
laterale sx con asole e bottoni. Chiusura frontale con bottoni e patta. 2 bande riflettenti
sulle gambe .1 banda riflettente in vita. Composizione del tessuto: poliestere 40%,
cotone fustagno 60%
A7) GIACCONE CON CAPPUCCIO A SCOMPARSA Giaccone con cappuccio impermeabile
a scomparsa di colore Blu. Chiusura con bottoni automatici, cerniera, tasche esterne,
maniche lunghe antipioggia, cuciture termosaldate. Marcatura CE - EN 340 - categoria I.
Sul petto lato sinistro è apposta, la dicitura di personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E
SERVIZI SPA”.
A8) CAMICIA CELESTE MANICA LUNGA. Tessuto flanella. 2 tasche sul petto con
chiusura bottone. Chiusura frontale con bottoni. Polsini con bottoni . Marcatura CE EN 340 - categoria I. Sul petto lato sinistro è apposta, la dicitura di personalizzazione
“VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA”.
A9) PANTALONI DA LAVORO BLU Pantaloni in tessuto pesante con felpatura interna,
colore Blu. Composizione del tessuto: cotone 100% fustagno. Apertura sul davanti
chiusa con bottoni ricoperti da patta, passanti in vita, due tasche esterne con apertura
laterale sui fianchi, una tasca posteriore con bottone, Marcatura CE - EN 340 - categoria
I
A10) SCARPA DA LAVORO ANTINFORTUNISTICA ALTA EN 345 CAT. S3. Idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in poliuretano, puntale con membrana traspirante, lamina
acciaio ergonomica. Coprisottopiede anatomico in tessuto traspirante, antiabrasione.
Battistrada/suola antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata anatomica.
Parte posteriore caviglia con stondatura. Misure da 35 a 48.
A 11) ) SCARPA DA LAVORO ANTINFORTUNISTICA BASSA EN 345 CAT. S3. Idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in poliuretano, puntale con membrana traspirante, lamina
acciaio ergonomica. Coprisottopiede anatomico in tessuto traspirante, antiabrasione.
Battistrada/suola antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata anatomica.
Misure da 35 a 48.
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A12) SCARPA DA LAVORO ANTINFORTUNISTICA ALTA NO METAL EN 345 CAT. S3
Idrorepellente, puntale con membrana traspirante, antiperforazione. Coprisottopiede
anatomico in tessuto traspirante, antiabrasione. Battistrada/suola antiabrasione,
antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata anatomica. Misure da 35 a 48.
A 13) Completo antipioggia giacca con cappuccio e pantaloni alta visibilità EN 20471
CLASSE 3

B) FORNITURA ESTIVA
B1) GIUBBETTO A.V. (cl. 2) Giubbetto estivo di colore arancio fluorescente con bande
riflettenti di colore grigio argento avente la seguente costruzione nel rispetto delle
normative UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^. Composizione del tessuto: poliestere
35%, cotone 65%. Collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni o zip , due tasche al
petto, polsini con bottoni, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. Sul petto lato
sinistro è apposta la dicitura di personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA”
( logo inviato dalla stazione appaltante). Taschino con porta badge
B2) PANTALONI A.V. (cl. 2) Pantaloni estivi di colore arancio blu, fluorescenti con bande
riflettenti

nel rispetto delle normative UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^.

Composizione del tessuto: poliestere 35%, cotone 65%. Chiusura patta con bottoni
coperti o zip, due tasche anteriori, una tasca posteriore e una laterale, doppie cuciture
nei punti di maggior sforzo. Gamba stretta antingombro.
B3) MAGLIETTA POLO M.CORTA Maglietta polo m.c. di colore Blu, collo a camicia con
bottoni. Composizione del tessuto: 100% cotone. Marcatura CE - EN 340 - categoria I.
Sul petto lato sinistro è apposta la dicitura di personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E
SERVIZI SPA”( logo inviato dalla stazione appaltante). Spazio per portabadge
B4) GILET A.V. (cl. 2) Gilet ad alta visibilità di colore arancio fluorescente con bande
riflettenti nel rispetto delle normative UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^. Composizione
del tessuto: poliestere 40%, cotone 60%. Gilet con chiusura frontale con velcro
regolabile.
B5) BERRETTO Berretto estivo con visiera di colore arancio .Composizione del tessuto:
cotone 100%. Regolatore nucale in plastica.
B6) CAMICIE MANICA CORTA CELESTI. 2 tasche sul petto con chiusura bottone. Chiusura
frontale con bottoni. Polsini con bottoni Composizione del tessuto: 100% cotone.
Marcatura CE - EN 340 - categoria I. Sul petto lato sinistro è apposta la dicitura di
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personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA”( logo inviato dalla stazione
appaltante). Spazio per portabadge

B7) SALOPETTE ARANCIO A.V. Bretelle con chiusura e regolazione anteriore con fibbia in
plastica. Elastico in vita lato posteriore. 1 tasca anteriore sul petto chiusura con velcro.2
tasche anteriori. 1 tasca posteriore lato dx chiusura con velcro . Apertura laterale sx con
asole e bottoni. Chiusura frontale con bottoni e patta. 2 bande riflettenti sulle gambe .1
banda riflettente in vita. Composizione del tessuto: poliestere 35%, cotone 65%.

B8) PANTALONI DA LAVORO LEGGERI Pantaloni da lavoro in tessuto leggero, colore Blu.
Composizione del tessuto: 100% cotone. Apertura sul davanti chiusa con bottoni
ricoperti da patta o zip, passanti in vita, due tasche esterne con apertura laterale sui
fianchi, una tasca posteriore con bottone. Marcatura CE - EN 340 - categoria I.
B9) SCARPA DA LAVORO ANTINFORTUNISTICA ALTA EN 345 CAT. S3. Idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in poliuretano, puntale con membrana traspirante, lamina
acciaio ergonomica. Coprisottopiede anatomico in tessuto traspirante, antiabrasione.
Battistrada/suola antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata anatomica.
Parte posteriore caviglia con stondatura. Misure da 35 a 48.
B 10) SCARPA DA LAVORO ANTINFORTUNISTICA BASSA EN 345 CAT. S3. Idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in poliuretano, puntale con membrana traspirante, lamina
acciaio ergonomica. Coprisottopiede anatomico in tessuto traspirante, antiabrasione.
Battistrada/suola antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata anatomica.
Misure da 35 a 48.
B11) SCARPA DA LAVORO ANTINFORTUNISTICA ALTA NO METAL EN 345 CAT. S3
Idrorepellente, puntale con membrana traspirante, antiperforazione. Coprisottopiede
anatomico in tessuto traspirante, antiabrasione. Battistrada/suola antiabrasione,
antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata anatomica. Misure da 35 a 48.

ART. 4 IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA
L'importo complessivo della fornitura a base d'asta ammonta a € 61.505 oltre I.V.A. .
L'importo sopraindicato comprende la personalizzazione dei capi e gli oneri di trasporto
con consegna dei prodotti presso le sedi indicate dalla VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA
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ART. 5 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA
L'aggiudicazione dell'appalto avviene in favore della ditta che avrà offerto il miglior
ribasso sull'importo della fornitura e viene disposta salvo esame tecnico dei campioni,
cosi come specificato nei successivi artt. 6 e 7.
ART. 6 CAMPIONATURA
La ditta prima in graduatoria deve far pervenire, a propria cura e spese, presso le sedi
indicate dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA un pacco imballato contenente un
campione di ciascun capo di cui al precedente art.2, comprensiva di schede tecniche.

ART. 7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO
L'aggiudicazione definitiva dell'appalto viene disposta a seguito dell'esame positivo
della campionatura presentata dalla ditta dichiarata aggiudicataria in via provvisoria e
all’esito della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 s.m.i.
L’omessa presentazione anche di un solo campione o la non corrispondenza a quanto
richiesto determinerà la revoca dell’aggiudicazione. In tale ipotesi l’aggiudicazione sarà
effettuata in favore della ditta che segue, purché la campionatura esaminata abbia i
requisiti richiesti.
ART. 8 MISURE
La rilevazione delle misure degli indumenti da fornire agli operatori sarà effettuata da
personale della ditta aggiudicataria scegliendo una delle seguenti modalità operative:
-

Presa taglie, previo appuntamento, direttamente presso le sedi indicate dalla Volsca
Ambiente e Servizi SpA, attraverso la misurazione dei capi previsti. (dalla small alle
taglie calibrate “XXXXL”- scarpa da 35 a 48),

-

Invio presso le sedi Volsca dei campioni di ogni singolo capo in tutte le taglie
previste(dalla small alle taglie calibrate “XXXXL”- scarpa da 35 a 48),; tali capi
saranno misurati sul posto dagli operatori. In questo caso, le taglie saranno
trasmesse alla ditta da parte della Volsca.

ART. 9 TERMINI - MODALITA' - LUOGO DI CONSEGNA E PENALITA' PER RITARDO
Il termine utile per la consegna della fornitura è stabilito in 35 giorni solari decorrenti
dalla data di ricezione da parte della Ditta dell'apposito ordine.
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La stazione appaltante pertanto nel periodo di vigenza contrattuale predisporrà due
distinti ordini di acquisto, uno per la fornitura estiva ed uno per la fornitura invernale
La fornitura deve essere consegnata franco stabilimento presso il sito indicato dalla
Volsca Ambiente e Servizi SpA . La consegna deve essere eseguita, con preavviso, nei
giorni e orari stabiliti con la Volsca Ambiente e Servizi SpA. Il ricevimento di forniture
parziali deve risultare da opportuno documento di consegna. Dalla data di
completamento della fornitura, decorre il periodo di tempo previsto per la verifica della
merce consegnata. In caso di mancata consegna totale o parziale, sarà applicata una
penale pari al 10% del valore contrattuale della merce non consegnata. La Volsca
Ambiente e Servizi, inoltre, ove lo ritenga opportuno, può rivolgersi alla ditta che segue
in graduatoria o sul mercato addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale
maggiore prezzo pagato rispetto a quello contrattuale, e fatta salva ogni azione atta a
tutelare il danno derivante dalla mancata fornitura. In caso di ritardo nella consegna
delle forniture o di parte di esse, la ditta aggiudicataria è tenuta a pagare una penale
pari all’1% del valore contrattuale della merce consegnata in ritardo, per ogni giorno
successivo al termine prescritto. Sono salvi i casi di forza maggiore debitamente
comprovati. In ogni caso la Volsca Ambiente e Servizi ha facoltà di rifiutare le forniture
presentate in ritardo. Decorsi infruttuosamente 10 gg. oltre il termine di consegna
previsto, il ritardo sarà considerato quale “mancata consegna” e la Volsca Ambiente e
Servizi avrà il diritto di agire nei termini sopra descritti.
ART. 10 - PENALI PER DIFFORMITA' DELLA FORNITURA
La merce deve essere quella richiesta dalla Volsca Ambiente e Servizi ed esente da
qualsiasi difetto di fabbricazione. L'eventuale fornitura di merce non rispondente ai
requisiti di legge e/o a quella richiesta non sarà accettata. In tale ipotesi il fornitore
dovrà sostituire la merce contestata entro 10 giorni e sarà applicata una penale pari al
5% del valore contrattuale della stessa. La mancata sostituzione entro il termine
assegnato sarà considerata quale mancata consegna e Volsca Ambiente e Servizi avrà,
pertanto il diritto di applicare le sanzioni stabilite al precedente art. 9. Dopo due
successive contestazioni per accertata anomalia sulla merce rispetto al convenuto e/o
per mancata o ritardata consegna, Volsca Ambiente e Servizi avrà la facoltà di risolvere
il contratto in danno della Ditta inadempiente con preavviso inoltrato via pec. In tal caso
verrà disposto l’incameramento del deposito cauzionale richiesto dalla Volsca Ambiente
e Servizi, prestato a garanzia del contratto oggetto di risoluzione e l’esperimento di ogni
altra azione nella forma più ampia, fino al completo risarcimento del danno subito. Le
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penali, comprese quelle di cui al precedente art.9, si applicano mediante ritenuta
finanziaria sulle fatture emesse per la merce consegnata.
ART. 11 VERIFICA DELLA FORNITURA
A fornitura avvenuta verrà effettuata la verifica e il controllo dei capi al fine di accertare
la piena conformità alla campionatura proposta ed ai requisiti richiesti all'art.3 del
Capitolato.
La verifica della fornitura consegnata sarà effettuata, entro gg.10 solari dalla data di
consegna, dal personale incaricato che redigerà apposito verbale. L'esito favorevole
della verifica non esonera la ditta fornitrice dalla garanzia, a termine di legge, per vizi
occulti non rilevati al momento del collaudo stesso. Ove i capi di vestiario non
risultassero conformi saranno rifiutati e l’aggiudicataria dovrà ripetere la fornitura a
complete sue spese salvo ed impregiudicato ogni altro diritto di Volsca Ambiente e
Servizi.
ART. 12 – MODIFICA CONTRATTO DURANTE PERIODO DI EFFICACIA
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., qualora nel corso dell’esecuzione
contrattuale, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/16 s.m.i., la durata del contratto può essere
prorogata, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare, in tutto o in
parte, la fornitura assunta sotto pena di immediata risoluzione del contratto, salva
l’azione per risarcimento del danno
ART. 14 – INVARIABILITA’ DEL PREZZO
Il prezzo di aggiudicazione della fornitura, alle condizioni del presente capitolato, si
intende accettato dalla ditta aggiudicataria, in base ai calcoli di propria convenienza, a
tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
ART. 15 – SPESE
Tutte le spese concernenti la stipula del contratto sono ad esclusivo carico della ditta
aggiudicataria.
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ART. 16 – PAGAMENTI
I pagamenti concernenti la fornitura, saranno effettuati, secondo le seguenti modalità: acconto
del 10% ad emissione dell’ordine di acquisto, restante in cinque rate mensili a partire dal mese
successivo all’emissione dell’ordine di acquisto, previa presentazione regolare fattura che dovrà
riportare la modalità di pagamento concordata. La medesima modalità verrà applicata
all’ordinativo estivo e a quello invernale.
L’Appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 136/2010 s.m.i.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Volsca Ambiente e Servizi si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque
momento, senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta, qualora le disposizioni prese
ed i mezzi applicati per l’esecuzione della fornitura non dessero sicuro affidamento, a giudizio
insindacabile della stazione appaltante, o la fornitura stessa non fosse compiuta nel termine
stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere. In tal caso alla ditta sarà
accreditato il semplice importo della fornitura regolarmente effettuata, con deduzione, però,
dell’ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della
risoluzione per la parte restante delle forniture. In caso di inadempimento della Ditta fornitrice
Volsca Ambiente e Servizi riscuoterà la cauzione versata; tutto ciò con opportuna salvezza di
ogni ragione ed azione per la rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempienza da parte della
stessa ditta dei suoi impegni contrattuali.
Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente atto, trovano applicazione le previsioni contenute
all’art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (Decreto correttivo).
La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare:
1.di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa
delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001;
2. che, al proprio interno, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 non risulta
sia stato commesso alcuno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, né sussistono fatti o
eventi di qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati.
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La ditta aggiudicataria si obbliga a non porre in essere – e a far sì, ai sensi dell’articolo 1381 del
codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in
essere – atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati
contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario,
procedure idonee a prevenire dette violazioni.
In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai precedenti punti 1 e 2,
Volsca Ambiente e Servizi SpA:
-avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l’esecuzione
del contratto, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione
delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente
desumersi l’inadempimento in questione;
ovvero, in alternativa,
-avrà facoltà di risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, ovvero potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi
momento ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori
obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica
indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti
l’inadempimento in questione.

Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs.
56/2017 (Decreto correttivo).

ART. 18 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla fornitura di cui al presente
capitolato speciale d’appalto, vengono devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria. Foro competente: Velletri
ART. 19 – DISCIPLINA
Per quanto non espressamente disposto dal presente capitolato, trova applicazione la disciplina
dettata dal codice civile in materia di contratti, nonché la disciplina dettata dalle disposizioni
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della legislazione nazionale e comunitaria e dalle disposizioni dei regolamenti comunali in
materia di pubbliche forniture.
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