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Schema di contratto 
CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITA’ ELETTRONICA 

 
 Oggetto: Accordo Quadro per l’affidamento del Servizio di spurgo con conferimento 

ad impianto di depurazione o altro impianto autorizzato – CIG________________. 
 

TRA 

La GRAN SASSO ACQUA S.p.A. – Via Ettore Moschino n° 23/B - L’AQUILA - 
C.F. e P.I. 00083520668, rappresentata dal Presidente, Avv. Fabrizio Ajraldi, nato a 
Napoli il 16.01.1977, C.F. JRLFRZ77A16F839N, Legale Rappresentante della stessa ai 
sensi dell’art. 21 dello Statuto; 

        E 
L’operatore economico _______________________, con sede in ____________, Via 
____________________, C.F. e P.I. ______________, rappresentata legalmente dal 
_______________, nato a _____________  il ___________________,  C.F. _____,  

PREMESSO 

• Che la Gran Sasso Acqua S.p.A. provvede per compito di Statuto alla costruzione, 
gestione del servizio idrico, dalla captazione, adduzione, accumulo e distribuzione, e 
alla gestione del servizio fognario e depurativo di tutti i Comuni consorziati. 

• Che stante la __________________ con __________________________n. ____ 
del _____________ è stata indetta una gara d’appalto a mezzo di procedura aperta 
ex art. 60, 122 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un Accordo Quadro ai 
sensi dell’art. 54 del medesimo decreto con un unico operatore economico, per 
l’affidamento del “servizio di spurgo con conferimento ad impianto di depurazione o altro 
impianto autorizzato” per una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del 
primo contratto applicativo, per un importo complessivo pari ad euro 1.000.000,00 
(unmilione/00) oltre Iva, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta pari ad euro 30.640,00. 

• Che con la medesima determinazione è stato deciso di aggiudicare l’appalto sulla 
base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, 
determinato mediante ribasso percentuale unico ed incondizionato sull’elenco prezzi 
posto a base di gara. 

mailto:gsacqua@legalmail.it


                                     
R A T I N G  D I  L E G A L I T A ’  
R A T I N G  D I  L E G A L I T A ’  

 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Sede Legale, Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 - Tel. +39 0862.4021  - Fax +39 0862 402.500 
posta elettronica certificata gsacqua@legalmail.it  

2 

 
• Che è stata data pubblicità alla gara nelle forme e nei modi di cui all’art. 72 e seguenti 

del d.lgs. n. 50/2016. 
• Che a seguito di espletamento delle formalità previste dal Codice dei Contratti 

Pubblici, in data ______________, è stata stilata la graduatoria provvisoria di gara 
recante al primo posto l’operatore economico 
_________________________________ che ha offerto un ribasso sull’elenco prezzi 
posti posto a base di gara pari ad __________%. 

• Che con _______________ del ______________ n.__________  del ___________ è 
stata conferita alla ditta ______________________, l’aggiudicazione definitiva della 
gara. 

• Che con nota prot. ______________ del_______________ è stata comunicata a tutti 
i concorrenti l’aggiudicazione definitiva della gara. 

• Che con nota prot. ___________ del_____________ è stato comunicato il buon esito 
della verifica dei prescritti requisiti ai fini della efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

• Che trattandosi di Accordo Quadro di cui all’art. 54 del Codice Appalti, non si applica 
il termine dilatorio (stand still) di cui all’art. 32, comma 9 del medesimo Codice Appalti. 
Che l’Impresa ha costituito: 
- la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ammontante ad € 
__________________mediante polizza fideiussoria n. ____________ del 
________________, rilasciata dalla Compagnia ____________________, Agenzia di 
__________________; 
- la polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 rilasciata in 
data _____________ dalla Compagnia __________________, Agenzia di 
_________________; 

• Che l’operatore economico aggiudicatario risulta in regola con il certificato DURC, 
(documento unico di regolarità contributiva) recante la dichiarazione di regolarità 
contributiva ai fini Inps e Inail; 

• Che l’operatore economico aggiudicatario risulta in regola con certificato Antimafia 
rilasciato in data ___________ dalla Prefettura di __________________White 
List…..; 

 TUTTO CIÒ PREMESSO 
I comparenti, come innanzi costituiti, previa ratifica e conferma della precedente 
narrativa, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e 
stipulano quanto segue: 
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ART. 1 – OBBLIGHI CONTRATTUALI 

L’Impresa _______________ con sede in ____________, Via 
__________________, aggiudicataria dell’appalto oggetto del presente contratto, si 
obbliga legalmente e formalmente ad eseguire il servizio di spurgo con conferimento 
ad impianto di depurazione o altro impianto autorizzato, a tutte le condizioni tecniche, 
giuridiche ed economiche descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel disciplinare 
di gara e nell’offerta, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente 
contratto come se fossero di seguito integralmente trascritti, benché non siano ad esso 
materialmente allegati. I documenti surriferiti, firmati per verifica ed approvazione 
dalle costituite parti, per espressa autorizzazione della società appaltatrice, rimarranno 
custoditi presso gli Uffici della Gran Sasso Acqua S.p.A., rinunciando i contraenti a 
qualsiasi eccezione in contrario. 
In caso di contrasto tra quanto previsto dalla parte normativa “Disciplinare di gara” e 
quanto previsto nella parte “Capitolato Speciale d’Appalto”, prevalgono le disposizioni 
di cui alla parte “Disciplinare di gara”. 
In caso di contrasto tra quanto previsto dallo “schema di contratto” e quanto previsto 
dalla parte “Capitolato Speciale d’Appalto” prevalgono le disposizioni di cui allo 
schema di contratto. 
I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi, ad ogni effetto, di 
carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i 
casi di forza maggiore o scioperi. 
 

ART. 2 – AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro ammonta ad € 1.000.000,00 
(unmilione/00) oltre Iva comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta pari ad € 30.640,00 (trentamilaseicentoquaranta/00). 
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto con corrispettivo totalmente a 
misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base 
dell’elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale di Appalto. 
L’importo contrattuale coinciderà con l’importo posto a base di gara; in fase di 
contabilizzazione alla contraente verranno corrisposti i prezzi di cui all’elenco prezzi al 
netto del ribasso percentuale dalla stessa presentato pari al______________%. 
Qualora venissero utilizzati mezzi e manodopera non presente nell’elenco prezzi si 
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 rimanda all’elenco prezzi G.S.A. in vigore e in caso quest’ultimo non comprenda i 
prezzi richiesti si rimanda a quello della Regione Abruzzo (ultima versione in vigore). 

 
ART. 3 – DURATA E TERMINE DI ESECUZIONE 

a) L’Accordo Quadro avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del 
primo contratto applicativo. Resta inteso che la suddetta durata di 36 mesi è riferita 
all’Accordo Quadro, nell’ambito del quale potranno essere affidati due o più contratti 
applicativi a loro volta di durata massima di 36 mesi, la cui validità potrà eccedere la 
durata dell’Accordo Quadro. 

b)  Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito, pertanto, qualora alla 
scadenza del termine contrattuale di cui alla precedente lettera a) non sia stato 
consumato l’intero importo di contratto, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna 
pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. 

c) Alla scadenza di cui alla precedente lettera a), qualora l’importo contrattuale non sia 
ancora esaurito, è facoltà della stazione appaltante disporre la prosecuzione 
dell’Accordo Quadro, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un ulteriore periodo di 
massimo 12 (dodici) mesi e comunque fino alla concorrenza dell’importo stesso. In 
tal caso, l’appaltatore non potrà vantare pretese compensi aggiunti e sarà tenuto ad 
eseguire le prestazioni ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui all’originario 
affidamento. 

d) Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’appaltatore dà atto di non avere nulla a 
che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste, (i) nel caso in cui, 
per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali di cui alla 
precedente lettera a) del presente articolo, non sia stato consumato l’intero importo di 
contratto; ii) nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di non esercitare la facoltà 
di rinnovo di cui alla precedente lettera c) del presente articolo. 

e) Ove non diversamente previsto dalla normativa vigente, il contratto si intenderà 
estinto e privo di effetto una volta raggiunto l’importo netto contrattuale. 

f) L’offerta presentata dall’aggiudicatario si intenderà comprensiva di: spese generali, 
utili di impresa nonché ogni altro eventuale onere derivante dall’esecuzione del 
servizio. 

g) La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà, al termine della durata contrattuale 
di disporre la proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle successive procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l’appaltatore è 
tenuto, senza poter vantare alcuna pretesa ad alcun titolo e senza poter sollevare 
riserve o contestazioni, all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 
- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni del contratto originario. 
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 ART. 4 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il servizio oggetto del presente Accordo Quadro prevede le seguenti attività:  
a) Pulizia tratti rete fognaria e relativi manufatti di ispezione;  
b) Pulizia e spurgo di impianti di sollevamento;  
c) Pulizia e spurgo di impianti di depurazione (fosse Imhoff; impianti biologici 

secondari etc.).  
Il presente appalto riguarda l’esecuzione dei servizi sopra citati da svolgere su chiamata 
di G.S.A. S.p.A. nel territorio dei Comuni appartenenti all’Autorità di Ambito 
Territoriale (A.T.O.) N. 1 Abruzzo. 

 
ART. 5 – CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI 

PULIZIA E SPURGO DI TRONCHI FOGNARI E POZZETTI DI ISPEZIONE:  
L’intervento comprende la pulizia tramite Canal Jet di tronchi fognari, reti cittadine o 
collettori e loro camerette di ispezione, nonché:  
• posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico nel 

rispetto di quanto prescritto dall’Ufficio di Polizia Municipale per permettere lo 
svolgimento delle operazioni in completa sicurezza; 

• operazioni di apertura del chiusino con idonea attrezzatura di sicurezza e pulizia 
della cornice dello stesso;  

• eventuali operazioni di chiusura o deviazione flusso rete fognaria (da concordare e 
valutare in fase di eventuale sopralluogo congiunto);  

• idrolavaggio tramite idonei Canal Jet completi di tutta l’attrezzatura necessaria; 
normalmente per ottimizzare i tempi ed i costi di pulizia è richiesto l’utilizzo di 
Canal Jet con sistema di riciclo di acque reflue di lavaggio; 

• asportazione e conferimento dei materiali (CER 20.03.06) presso impianto segnalato 
dall’Ente appaltante (salvo diversa indicazione l’impianto in questione è il 
depuratore di Ponte Rosarolo); 

• corretta chiusura dei chiusini di ispezione a lavori ultimati; 
• predisposizione di documentazione fotografica, su supporto magnetico, relativa allo 

stato dei manufatti (camerette di ispezione) manutenuti, prima e dopo 
dell’intervento; 

• compilazione del “buono lavoro” (come da fax simile allegato ai documenti di gara); 
•  l’utilizzo eventuale per l’esecuzione delle operazioni nei centri storici o vie anguste 

dell’autocarro Canal Jet di ridotte dimensioni.  
 

mailto:gsacqua@legalmail.it


                                     
R A T I N G  D I  L E G A L I T A ’  
R A T I N G  D I  L E G A L I T A ’  

 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Sede Legale, Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 - Tel. +39 0862.4021  - Fax +39 0862 402.500 
posta elettronica certificata gsacqua@legalmail.it  

6 

  
PULIZIA E SPURGO POZZETTI E/O VASCHE DELLE STAZIONI DI 
SOLLEVAMENTO:  
L’intervento comprende la pulizia tramite Canal Jet delle vasche nelle stazioni di 
sollevamento nonché:  
• posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico nel 

rispetto di quanto prescritto dall’Ufficio di Polizia Municipale per permettere lo 
svolgimento delle operazioni in completa sicurezza; 

• apertura dei pozzetti di accesso e/o di ispezione dei manufatti standard; 
•  completa rimozione ed asportazione del materiale di risulta (CER 20.03.06) 

depositato all’interno, di qualsiasi natura e dimensione, eseguito anche a mano se, a 
lavaggio ultimato, risultasse depositato materiale non aspirabile e conferimento dei 
materiali presso l’impianto segnalato dall’Ente appaltante (salvo diversa indicazione 
l’impianto in questione è il depuratore di Ponte Rosarolo); 

• lavaggio e pulizia finale del manufatto, con particolare riguardo ai camini di accesso, 
alle scalette ed alle banchine praticabili, nonché ad eventuali pompe, paratoie ed altra 
attrezzatura o impianti esistenti; 

• corretta chiusura dei passi di accesso a lavori ultimati;  
• predisposizione di documentazione fotografica, su supporto magnetico, relativa allo 

stato dei manufatti manutenuti, prima e dopo l’intervento; 
• compilazione del “buono lavoro” (coma da fax simile allegato ai documenti di gara) 

  
PULIZIA E SPURGO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE:  
L’intervento comprende lo svuotamento e la pulizia tramite Canal Jet di vasche e/o 
pozzetti e/o pertinenze di impianti di depurazione di acque reflue, gestiti dalla G.S.A. 
S.p.A ubicati nei Comuni appartenenti all’Autorità di Ambito Territoriale (A.T.O.) N. 1 
Abruzzo, nonché:  
• posa eventuale segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico 

nel rispetto di quanto prescritto dall’Ufficio di Polizia Municipale per permettere lo 
svolgimento delle operazioni in completa sicurezza; 

• accesso ai pozzetti di ispezione dei manufatti standard per operazioni di aspirazione 
e di lavaggio; 
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• aspirazione e asportazione di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue 

urbane (CER 19.08.05 liquido) e fanghi delle fosse settiche o bacini Imhoff (CER 
20.03.04); 

• aspirazione e asportazione di sedimenti fluidi o compatti anche in caso di presenza 
di depositi sul fondo dei manufatti (materiale inerte) con automezzi di idonee 
dimensioni rapportate al materiale da smaltire;  

• pulizia e lavaggio dei manufatti;  
• conferimento dei materiali presso impianto segnalato dall’Ente appaltante (salvo 

diversa indicazione, fornita direttamente dal coordinatore degli impianti di 
trattamento, l’impianto in questione è il depuratore di Ponte Rosarolo); 

• corretta chiusura dei passi di accesso a lavori ultimati; 
• l’utilizzo eventuale per l’esecuzione delle operazioni in impianti collocati in zone di 

difficile accesso di autocarro Canal Jet 4 x 4 in appoggio agli altri automezzi; 
• compilazione di del “buono lavoro” (come da fax simile allegato ai documenti di gara) 

 
ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ITERVENTI 

INTERVENTI PROGRAMMATI  
I servizi programmati dovranno essere eseguiti secondo la seguente procedura:  
a) eventuale sopralluogo congiunto tra il tecnico dell’appaltatore e quello di G.S.A. 

S.p.A.;  
b) emissione da parte di G.S.A. S.p.A. dell’ordine di lavoro da trasmette a mezzo fax o 

p.e.c.; 
c) comunicazione da parte dell’appaltatore, anche a mezzo fax, della data di inizio dei 

lavori;  
d) analoga segnalazione da parte dell’appaltatore, anche a mezzo fax, se richiesto, alla 

Polizia Municipale ed all’ufficio Viabilità del Comune per l’eventuale emissione di 
ordinanza relativa alla chiusura al traffico o eventuali deviazioni che dovessero 
rendersi necessarie nelle vie interessate dai lavori; 

e) esecuzione degli interventi nei modi e nei tempi concordati e riportati nell’ordine di 
lavoro; 

f) redazione del ”Buono di lavoro” in duplice copia con firma congiunta del tecnico della 
G.S.A. S.p.A. al termine di ogni servizio e/o giornata lavorativa (come da facsimile 
allegato ai documenti di gara); 

g) presentazione mensile del riepilogo dei lavori da parte dell’Appaltatore con allegate 
eventuali copie dei formulari;  
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 h) verifica da parte dell’Ente appaltante ed emissione del certificato di pagamento 
mensile;  

i) pagamento nei termini previsti.  
Gli interventi programmati e concordati non potranno essere sospesi o rinviati 
qualora si verificassero chiamate urgenti derivanti dal settore fognatura della 
G.S.A., in tali casi è obbligo dell’appaltatore sopperire alle richieste urgenti con 
l’invio di ulteriori mezzi per non interrompere i lavori programmati della 
depurazione, salvo applicazione della penale per interruzione del servizio.  
 
Gli interventi saranno ordinati in forma scritta dal referente dell’Ente 
appaltante, Tecnico incaricato del Settore Depurazione e Fognatura, a mezzo 
fax o pec. Salvo diversa pattuizione scritta, gli interventi programmati dovranno 
essere eseguiti come da programma trasmesso dall’ufficio tecnico della GSA 
salvo che non siano ordinati come interventi ad horas (urgenti ed indifferibili). 
Rientrano tra i servizi programmati gli interventi di estrazione del fango dalle 
fosse Imhoff (in base alle indicazione della stazione) ubicate nelle località 
indicate in tabella.  
Per tutti gli interventi richiesti, programmati e urgenti, si prescrive che gli 
operatori siano formati per interventi in spazi confinati e siano dotati dei 
adeguati dispositivi di protezione ai sensi della normativa vigente della 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali equipaggiamenti si considerano inclusi 
nell’importo di gara.  
 

ELENCO IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
DEPURATORE A SERVIZIO 

DELL’ AGGLOMERATO 
TIPOLOGIA IMPIANTO COMUNE 

Acciano BIOLOGICO CON PERCOLATORE  ACCIANO 
Aragno BIOLOGICO CON BIODISCHI L’AQUILA 
Arischia BIOLOGICO CON PERCOLATORE L’AQUILA 

Bagno-Pianola BIOLOGICO CON BIODISCHI L’AQUILA 
Barete-Pizzoli BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI PIZZOLI 

Barisciano BIOLOGICO CON PERCOLATORE BARISCIANO 
Bazzano BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI L’AQUILA 

Beffi FOSSA IMHOFF ACCIANO 
Cagnano Amiterno BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI CAGNANO AMITERNO 
Campo Imperatore BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI L’AQUILA 

San Pietro della Jenca BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI L’AQUILA 
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 Caporciano BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI CAPORCIANO 
Carapelle Calvisio BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI CARAPELLE CALVISIO 
Casamaina 1 Est FOSSA IMHOFF LUCOLI 

Casamaina 2 Ovest FOSSA IMHOFF LUCOLI 
Casavecchia FOSSA IMHOFF LUCOLI 

Castiglione-Verrico FOSSA IMHOFF MONTEREALE 
Civita di Bagno FOSSA IMHOFF L'AQUILA 

Civitella-Verrico FOSSA IMHOFF MONTEREALE 
Colle FOSSA IMHOFF FAGNANO ALTO 

Colle di Roio BIOLOGICO CON BIODISCHI L'AQUILA 
Colle Map FOSSA IMHOFF FAGNANO ALTO 

Collebrincioni  BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI L'AQUILA 
Collebrincioni Imhoff FOSSA IMHOFF L'AQUILA 

Collepietro BIOLOGICO CON PERCOLATORE COLLEPIETRO 
Collimento FOSSA IMHOFF LUCOLI 
Corbellino FOSSA IMHOFF FAGNANO ALTO 

Filetto BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI L'AQUILA 
Fontavignone BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI ROCCA DI MEZZO 

Fontecchio FANGHI ATTIVI SBR FONTECCHIO 
Fossa Comune BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI FOSSA 

Fossa San Lorenzo BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI L'AQUILA 
Francolisco-Sant'Andrea FOSSA IMHOFF LUCOLI 

Frascara FOSSA IMHOFF FAGNANO ALTO 
Goriano Valli (loc. Villa 

Grande) 
BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI TIONE DEGLI ABRUZZI 

DEPURATORE A SERVIZIO 
DELL' AGGLOMERATO 

TIPOLOGIA IMPIANTO COMUNE 

Lucoli Alto FOSSA IMHOFF LUCOLI 
Marana BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI MONTERALE 
Navelli BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI NAVELLI 
Ofena BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI OFENA 

Opi FOSSA IMHOFF FAGNANO ALTO 
Pedicciano FOSSA IMHOFF FAGNANO ALTO 

Peschiolo-Prata FOSSA IMHOFF LUCOLI 
Petogna BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI BARISCIANO 
Piaggia FOSSA IMHOFF LUCOLI 
Picenze FOSSA IMHOFF BARISCIANO 

Pile BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI L'AQUILA 
Ponte Rosarolo  BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI L'AQUILA 
Pozza-S. Marco BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI L'AQUILA 

mailto:gsacqua@legalmail.it


                                     
R A T I N G  D I  L E G A L I T A ’  
R A T I N G  D I  L E G A L I T A ’  

 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Sede Legale, Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 - Tel. +39 0862.4021  - Fax +39 0862 402.500 
posta elettronica certificata gsacqua@legalmail.it  

10 

 Prata FOSSA IMHOFF LUCOLI 

Prata d'Ansidonia 
BIOLOGICO CON 

FITODEPURAZIONE 
PRATA D'ANSIDONIA 

Pratolonaro Alto Nord BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI LUCOLI 
Pratolonaro Alto Sud BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI LUCOLI 

Pratolonaro Basso BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI LUCOLI 
Ripa Fagnano FOSSA IMHOFF FAGNANO ALTO 

Rocca di Mezzo BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI ROCCA DI MEZZO 
Roccapreturo 1 Est FOSSA IMHOFF ACCIANO 

Roccapreturo 2 Ovest 
BIOLOGICO CON 

FITODEPURAZIONE 
ACCIANO 

S. Stefano di Sessanio BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI S.STEFANO DI SESSANIO 
San Demetrio Ne' Vestini BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI SA DEMETRIO NE VESTINI 

San Lorenzo FOSSA IMHOFF ACCIANO 
San Pio delle Camere BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI SAN PIO DELLE CAMERE 

Santa Lucia FOSSA IMHOFF MONTERALE 
Sant'Eusanio Forconese BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI SANT'EUSANIO FORCONESE 

Santi di Preturo BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI L'AQUILA 
Scoppito BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI SCOPPITO 

Sella di Corno 
BIOLOGICO CON 

FITODEPURAZIONE 
SCOPPITO 

Spogna-Spognetta FOSSA IMHOFF LUCOLI 
Succiano FOSSA IMHOFF ACCIANO 
Tempera BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI L'AQUILA 

DEPURATORE A SERVIZIO 
DELL' AGGLOMERATO 

TIPOLOGIA IMPIANTO COMUNE 

Terranera est FOSSA IMHOFF ROCCA DI MEZZO 
Terranera ovest BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI ROCCA DI MEZZO 

Tione degli Abruzzi BIOLOGICO CON PERCOLATORE TIONE DEGLI ABRUZZI 
Vado Lucoli FOSSA IMHOFF LUCOLI 
Vallecupa FOSSA IMHOFF FAGNANO ALTO 

Villa Sant'Angelo BIOLOGICO CON BIODISCHI VILLA SANT'ANGELO 
Villa Sant'Angelo Imhoff FOSSA IMHOFF VILLA SANT'ANGELO 

Ville di Fano FOSSA IMHOFF MONTEREALE 

 
INTERVENTI URGENTI  
I servizi non programmabili, ossia quelli conseguenti ad eventi imprevisti, a rotture, ad 
eventi meteorici o altro, dovranno essere effettuati seguendo la seguente procedura:  
a) richiesta di interventi via telefono e/o a mezzo fax da parte di tecnico G.S.A. S.p.A.; 
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 b) emissione successiva da parte di G.S.A. S.p.A. dell’ordine di lavoro da trasmettere a 
mezzo fax o p.e.c.; 

c) comunicazione, anche a mezzo fax, della data di inizio dei lavori da parte del 
Responsabile del Servizio Fognature e per conferma da parte dell’appaltatore; 

d) analoga segnalazione anche a mezzo fax, se richiesto alla Polizia Municipale del 
Comune; 

e) esecuzione degli interventi nei modi e nei tempi riportati nell’ordine di lavoro;  
f) redazione del rapportino di lavoro in duplice copia con firma congiunta del tecnico 

della G.S.A.  S.p.A. al termine di ogni servizio e/o giornata lavorativa (vedi facsimile 
allegato); 

g) presentazione mensile del riepilogo dei lavori da parte dell’Appaltatore con allegate 
eventuali copie dei formulari;  

h) verifica da parte dell’Ente appaltante ed emissione del certificato di pagamento 
mensile; 

i) pagamento nei termini previsti. 
 
 

ART. 7 – CONDIZIONI SPECIFICHE DI ESECUZIONE 
 

Ai fini dell’esecuzione dell’accordo quadro, l’impresa appaltatrice deve disporre di un 
parco macchine minimo costituito da quanto di seguito elencato: 

 
 

1. N° 2 (due) Autospurghi combinati (“automezzo di tipo A”) da usare nella pulizia 
idrodinamica di condotte e/o degli impianti di cui sopra che possa essere 
contemporaneamente utilizzato anche nella vuotatura, mediante aspirazione, di 
fogne, pozzetti fognari, vasche, pozzi neri; di dimensioni ridotte per accedere ai 
luoghi stretti e/o particolari e/o in spazi limitati oltre che su terreni naturali e strade 
campestri. Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche del mezzo e 
l’attrezzatura che dovrà obbligatoriamente possedere. 

 
 
 
 
 
 

mailto:gsacqua@legalmail.it


                                     
R A T I N G  D I  L E G A L I T A ’  
R A T I N G  D I  L E G A L I T A ’  

 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Sede Legale, Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 - Tel. +39 0862.4021  - Fax +39 0862 402.500 
posta elettronica certificata gsacqua@legalmail.it  

12 

  
 
 

 
 
 
 

2. N° 2 (due) Autospurghi combinati (“automezzo di tipo B”) da usare nella pulizia 
idrodinamica di condotte e/o degli impianti di cui sopra che possa essere 
contemporaneamente utilizzato anche nella vuotatura, mediante aspirazione, di 
fogne, pozzetti fognari, vasche, pozzi neri; di dimensioni medie per accedere in 
luoghi stretti e/o particolari e/o in spazi limitati. Si riportano di seguito le 
caratteristiche tecniche del mezzo e l’attrezzatura che dovrà obbligatoriamente 
possedere. 
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3. N° 1 (uno) Autospurgo combinato (“automezzo di tipo C”) da usare nella pulizia 
idrodinamica di condotte e/o degli impianti di cui sopra che possa essere 
contemporaneamente utilizzato anche nella vuotatura, mediante aspirazione, di 
fogne, pozzetti fognari, vasche, pozzi neri. Si riportano di seguito le caratteristiche 
tecniche del mezzo e l’attrezzatura che dovrà obbligatoriamente possedere. 
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Si dispone altresì che almeno n. 1 (uno) Autospurgo, tra quelli del tipo “A” e “B”, sia a 
Trazione Integrale 4x4. 

 
Inoltre, almeno n. 3 (tre) mezzi Autospurgo, tra cui quello del tipo “C”, devono 
essere necessariamente provvisti di Pompa di travaso con le caratteristiche riportate in 
tabella. 

 
  

Gli interventi di Videoispezione, ricompensati sempre e comunque con le voci di 
spesa A1 e A2, necessiteranno della dotazione avente i requisiti minimi come di seguito 
riportato: 
 
• Sistema motorizzato, idoneo per ispezione di tubazioni con diametro da mm. 160 a 
mt. 1.5, con videocamera a testa rotante; 
• Apparecchiatura di registrazione su supporto DVD, o altri dispositivi di 
archiviazione di massa, con visione sul monitor in dotazione al mezzo (tutto con 
alimentazione energetica autonoma); 
• Cavo di collegamento videocamera/registratore di lunghezza minima mt. 200 
(duecento). 
 
E’ evidente che laddove necessario l’Autospurgo chiamato – intendendo con esso 
anche gli operatori in esso presenti – dovrà fornire ulteriori equipaggiamenti, quali, a 
mero titolo di esempio, le fotoelettriche, per gli interventi notturni. Alcuni di essi sono 
a tal punto connessi al tipo di operazione e/o di sito d’intervento 2/o di orario 
d’effettuazione da ometterne richiesta formale e quindi da considerarsi nelle dotazioni 
obbligatorie. 
Per gli automezzi di cui trattasi, al fine di certificarne il relativo possesso è richiesto che 
i medesimi risultino: di proprietà diretta; acquistati tramite leasing; in affitto; in “nolo a 
caldo”; attraverso il ricorso al subappalto o comunque nella piena disponibilità tramite 
altro eventuale titolo giuridico. 
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 Tutti gli automezzi sopra elencati dovranno obbligatoriamente avere un’età inferiore ad 
anni 15 (quindici), rispetto al momento del loro impiego nell’accordo quadro. 
Ciò non di meno, al di là di ogni possibile valutazione preventiva, alla ditta 
aggiudicataria sarà richiesto di garantire la continua e piena efficienza degli Automezzi 
in via di utilizzo, salvo incorrere nelle sicure e gravose penalità previste. 
 
Le dotazioni di cui sopra rappresentano dunque requisiti di esecuzione e l’Appaltatore 
dovrà dimostrare di averne la piena disponibilità prima della sottoscrizione 
dell’Accordo Quadro, secondo quanto più in dettaglio previsto dal disciplinare di gara. 
 
Inoltre il personale addetto allo spurgo dovrà avere idonei requisiti ed equipaggiamenti 
per operare in spazi confinati ai sensi del DPR 177/2011. 

 
ART. 8 – REPERIBILITA’ - PENALI 

L’Impresa si obbliga a garantire un servizio di reperibilità di pronto intervento per le 
urgenze. A questo proposito comunicherà al momento dell’aggiudicazione della gara il 
numero di rete fissa o mobile a cui riferirsi.  
L’intervento che riveste carattere di urgenza dovrà avere inizio non oltre 2 ore dalla 
chiamata, in qualsiasi condizione di tempo ed anche in orario notturno o festivo 
(orario notturno così come definito dal D. Lgs. n. 66/08.04.2003). L’impossibilità di 
contattare il numero indicato e/o il mancato intervento daranno luogo all’applicazione 
di una penale pari a € 500,00, salvo il risarcimento di ulteriori danni.  
Nel caso di interventi di urgenza non iniziati entro 2 ore dalla chiamata sarà applicata 
una penale di € 300,00, salvo il risarcimento di ulteriori danni.  
Le penali sopra esposte saranno quantificate e trattenute dall’importo della fattura 
mensile, così come il risarcimento dell’ulteriore danno causato. 
 

ART. 9 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
Il corrispettivo per i servizi svolti è “a misura” e sarà calcolato sulla base dei prezzi 
indicati nell’elenco prezzi allegato al capitolato d’appalto, decurtati del ribasso 
percentuale offerto dall’impresa in sede di gara, oltre IVA.  
I prezzi a misura, quelli per l’impiego di manodopera e mezzi d’opera, comprendono 
anche gli utili d’impresa e le sue spese generali ed accessorie e sono soggetti per intero 
all’offerta contrattuale.  
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 I prezzi in elenco comprendono altresì gli oneri per le trasferte del personale ed il 
trasporto dell’attrezzatura sul cantiere ed il servizio di reperibilità, per i quali non potrà 
essere richiesto alcun compenso aggiuntivo.  
I prezzi offerti si intendono infine comprensivi del costo degli operatori e di quelli 
connessi al trasporto dei rifiuti.. 
All’operatore economico aggiudicatario verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20 
per cento dell’importo del singolo Contratto Applicativo, alle condizioni e con le 
modalità indicate all’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016e s.m.i. 
 
 
Il conferimento dei rifiuti prelevati dovrà avvenire, salvo diversa disposizione, presso 
l’impianto del depuratore di Ponte Rosarolo in L’Aquila, gestito dalla G.S.A. S.p.A.. 
Solo nel caso di materiale non conferibile presso il depuratore di Ponte Rosarolo, 
previa autorizzazione di G.S.A. S.p.A., esso dovrà essere smaltito in altri impianti 
autorizzati ed in questa eventualità G.S.A. S.p.A. corrisponderà per lo smaltimento dei 
rifiuti in parola i prezzi indicati nell’elenco prezzi di contratto decurtati del ribasso 
offerto dalla impresa in sede di gara, oltre IVA.  
Per il costo della manodopera aggiuntiva rispetto all’operatore sopra previsto si farà 
riferimento al listino ufficiale (prezzario) della Regione Abruzzo in vigore alla stipula 
del contratto.  
I prezzi unitari ribassati secondo l’offerta saranno maggiorati del 30% per gli interventi 
eseguiti nelle ore notturne e nei giorni festivi; del 20% per quelli eseguiti nei giorni 
prefestivi.  
Ai fini del calcolo del corrispettivo per i compensi commisurati ad ore di lavoro, 
i tempi di raggiungimento dei luoghi di intervento saranno calcolati a partire 
dalla sede G.S.A. S.p.A. sita in L’Aquila, Via Ettore Moschino, 23/b. Ai fini 
della contabilizzazione degli interventi con autospurgo, gli oneri relativi al 
trasporto da e verso il luogo di intervento saranno calcolati computando il 
prezzo unitario offerto (al netto del ribasso) per il tempo indicato in tabella nei 
Comuni in elenco. 
Gli interventi eseguiti nello stesso giorno con lo stesso mezzo verranno contabilizzati 
come unico intervento, considerando il tempo di raggiungimento del comune più 
lontano.  
In caso di mancato intervento per cause esterne non imputabili allo spurghista né alla 
G.S.A., si contabilizzerà soltanto il tempo del capitolato necessario a raggiungere il 
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 luogo (diritto di chiamata). Lo stesso tempo si applicherà a eventuale operaio in 
aggiunta all’operatore e al mezzo utilizzato per raggiungere il posto. 
Qualora si riscontrassero tempistiche eccessive per spostamenti o raggiungimento del 
luogo di intervento, senza giustificati motivi, si procederà a decurtare tale tempistica 
dal complessivo intervento. 

 
Comuni ATO n.1 Tempi 

1 L'Aquila  

0,5 h 

2 Scoppito 
3 Ocre 
4 Pizzoli 
5 Fossa 
6 Barete 
7 Poggio Picenze 
8 Lucoli 
9 Sant'Eusanio Forconese 
10 San Demetrio ne' Vestini 
11 Barisciano 

1 h 

12 Villa Sant'Angelo 
13 Cagnano Amiterno 
14 Prata d'Ansidonia 
15 Tornimparte 
16 Rocca di Cambio 
17 Fagnano Alto 
18 San Pio delle Camere 
19 Fontecchio 
20 Montereale 
21 Rocca di Mezzo 
22 Santo Stefano di Sessanio 

1,5 h 

23 Capitignano 
24 Castelvecchio Calvisio 
25 Carapelle Calvisio 
26 Caporciano 
27 Tione degli Abruzzi 
28 Navelli 
29 Calascio 
30 Collepietro 

2 h 
31 Acciano 
32 Castel del Monte 
33 San Benedetto in Perillis 
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 34 Campotosto 
35 L'Aquila - Campo Imperatore  
36 Capestrano 
37 Ofena 
38 Villa Santa Lucia degli Abruzzi 
   

 
La ditta appaltatrice si dichiara quindi edotta di tutte le condizioni inerenti alle località 
in cui debbano svolgersi gli interventi ed in conseguenza non richiederà indennità 
alcuna quali che siano o risultassero le soggezioni stesse. 
I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il 
periodo contrattuale.  
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da G.S.A. S.p.A. 
tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto qualsiasi onere 
espresso o non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui 
trattasi.  
I pagamenti, indipendentemente dal credito maturato, verranno effettuati con cadenza 
mensile relativamente al certificato di pagamento emesso dalla G.S.A. S.p.A. su 
presentazione di fattura con distinta riepilogativa.  
A ciascuna fattura dovranno essere allegati gli eventuali Ordini di Servizio e le liste 
delle prestazioni e copia dei formulari di smaltimento.  
L’emissione del mandato di pagamento avverrà entro trenta 30 giorni – fine mese – 
dalla data fattura.  
Ogni fattura, che dovrà essere emessa solo dopo l’emissione del certificato di 
pagamento, dovrà contenere necessariamente i seguenti elementi:  
- data e n.ro del contratto,  
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero di 
conto corrente, cod. CAB, ABI, ecc.),  
- ogni altra indicazione utile.  
Nel caso di R.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.  
Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate. 
  

ART. 10 – METODI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEL 
SERVIZIO 

I metodi di valutazione e di misurazione degli interventi oggetto del presente appalto 
(vedi parte I art. 1 lettere a, b, c del Capitolato Speciale) verranno liquidati in base ai 
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 prezzi unitari a misura o in economia, di cui all’elenco prezzi parte integrante del 
presente capitolato e per la manodopera in base al listino ufficiale (prezzario) della 
Regione Abruzzo in vigore alla data di stipula del contratto.  
Per la documentazione di avvenuto conferimento del materiale proveniente dalle 
operazioni di spurgo, agli impianti autorizzati si fa riferimento a quanto definito 
dall’articolo 7 parte seconda del capitolato.  
La liquidazione dell’intervento avverrà in economia sulla base delle ore di intervento 
corrispondenti a quelle di noleggio dell’auto espurgo compreso dell’addetto alla guida 
e, solo se espressamente richiesto dal tecnico incaricato della G.S.A. S.p.A., di uno o 
più addetti alla manovra dell’attrezzatura. 
Nulla deve pretendersi per il diritto di chiamata che si ritiene incluso nel prezzo 
offerto. 

ART. 11 – SEDE OPERATIVA  
L’Appaltatore dovrà avere la disponibilità giuridica per tutta la durata dell’appalto di 
una sede operativa situata nel territorio di uno dei Comuni gestiti dalla Gran Sasso 
Acqua S.p.a. ricompresi nell’Ente D’Ambito Aquilano n. 1 e segnatamente i seguenti 
Comuni: ACCIANO, BARISCIANO, CAGNANO AMITERNO, CAPORCIANO, 
CARAPELLE CALVISIO, CASTEL DEL MONTE, CASTEL DI IERI, 
CASTELVECCHIO CALVISIO,CASTELVECCHIO SUBEQUO, COLLEPIETRO, 
FAGNANO ALTO, FONTECCHIO, FOSSA, GAGLIANO ATERNO, 
GORIANO SICOLI, L’AQUILA, LUCOLI, MOLINA ATERNO, MONTEREALE, 
NAVELLI, OCRE, OFENA, POGGIO PICENZE, PRATA D’ANSIDONIA, 
ROCCA DI CAMBIO, ROCCA DI MEZZO, S. BENEDETTO IN PERILLIS, S. 
DEMETRIO NEI VESTINI, S. EUSANIO FORNONESE, S. PIO DELLE 
CAMERE, S. STEFANO DI SESSANIO, SCOPPITO, SECINARO, TIONE 
DEGLI ABRUZZI, TORNIMPARTE, VILLA S. ANGELO. Tale sede dovrà essere 
attiva durante la giornata per qualsiasi comunicazione, anche con personale incaricato 
ad affrontare eventuali emergenze, in assenza del Coordinatore del servizio e prevedere 
un servizio di segreteria telefonica, un servizio fax e p.e.c. sempre attivi per l’intera 
settimana, al fine di fronteggiare e risolvere eventuali situazioni di emergenza. 
In alternativa, l’operatore economico dovrà presentare in sede di gara una 
dichiarazione di impegno ad ottenere la disponibilità di una sede operativa con le 
suddette caratteristiche entro il termine di trenta giorni dall’integrazione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. In caso di mancata dimostrazione della disponibilità 
giuridica della sede entro il suddetto termine, la Stazione Appaltante disporrà la 
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 decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria, procedendo 
con lo scorrimento della graduatoria di gara. 
 

ART. 12  - CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
L’operatore economico, sin dalla data di aggiudicazione, dovrà essere in possesso di 
tutte le iscrizioni ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del 
servizio di cui trattasi. Si precisa nuovamente che le autorizzazioni suddette non 
dovranno prevedere nessun adempimento da parte della Gran Sasso Acqua S.p.A.. 
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a salvaguardare 
l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed 
adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. 
In generale, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate o negli impianti di 
compostaggio; 
- segnalare tempestivamente al DEC il ritrovamento, nel corso di eventuali scavi, di 
opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali 
contaminati. 
I materiali e le forniture da impiegare nel servizio da eseguire dovranno essere di 
ottima qualità, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti 
in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o 
degli altri atti contrattuali. Si richiamano espressamente le norme UNI, CNR, CEI e le 
altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 
 

ART. 13 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI 
I prezzi  nell’Accordo Quadro si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dello 
stesso. Nulla pertanto sarà dovuto all’appaltatore a titolo di variabilità tariffe/prezzi, 
indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili. 
 

ART. 14 - SUBAPPALTO 
E’ vietato all’appaltatore di cedere o subappaltare, senza preventiva autorizzazione 
della Ditta Appaltatrice, tutte o parte delle prestazioni in oggetto, sotto pena di 
immediata rescissione del rapporto per colpa della Ditta e del risarcimento, in favore 
della Gran Sasso Acqua S.p.A. di ogni danno o spesa. L’impresa resterà comunque 
responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto 
nonché delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l’autorizzazione al 
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 subappalto. Le eventuali richieste di autorizzazione sono sottoposte alle disposizioni 
vigenti in materia e dovranno pervenire alla Gran Sasso Acqua S.p.A. corredate dai 
documenti previsti dalle leggi vigenti.  
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende 
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  
Tutte le prestazioni della presente procedura sono subappaltabili nella misura massima 
del 40% dell’importo complessivo dell’appalto. 
Il Concorrente ha dichiarato la volontà di subappaltare parte delle prestazioni oggetto 
di affidamento________________________________________ 
Nel caso di subappalto, gli emolumenti a favore del subappaltatore per le prestazioni 
eseguite saranno corrisposti direttamente dall’aggiudicatario, salvo che nelle ipotesi di 
cui all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 
 

ART. 15 – IMPOSTE E TASSE 
L’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte e tributi 
connessi con il contratto ed imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi 
giurisdizione sul contratto stesso. Il committente non si assume nessuna responsabilità 
in caso di inadempienze fiscali da parte dell’appaltatore che si impegna ad attenersi 
scrupolosamente alle norme vigenti in materia. 
 

ART. 16 – GARANZIE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore Gran Sasso Acqua S.p.A., prima della 
stipula del contratto, una garanzia definitiva prestata nella misura e nei modi di cui 
all’art. 103 del D.Lgs 50/2016. 
L 'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell’ art. 
103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, relativa alla copertura dei seguenti rischi: 
• danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, per un importo almeno pari a quello 
contrattuale; 
• responsabilità civile per danni a terzi nel corso di esecuzione dell’Accordo Quadro 
con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un 
minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro. 
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ART. 17 – RESPONSABILITA’ 

L’Appaltatore è unico responsabile del corretto trasporto e smaltimento dei materiali di 
risulta derivanti dagli interventi di spurgo eseguiti, ai sensi della normativa vigente 
D.Lgs. 152/2006.   
Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e di G.S.A. S.p.A. per 
l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.  
La mancata consegna del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, 
entro il termine massimo di 75 giorni consecutivi, oltre alla segnalazione del caso alla 
Provincia, potrà essere motivo di risoluzione del contratto.  
In particolare sono a carico del l’Appaltatore:  
- l’organizzatore e la conduzione del servizio per il prelievo, e smaltimento dei rifiuti, 
secondo i programmi e le disposizioni dell’Ente appaltante;  
- le misure antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi 
o danni a persone e cose sia Consortili che di terzi;  
- la restituzione del formulario (ove previsto) di cui al D.Lgs. 152/2006, entro e non 
oltre il settantacinquesimo giorno dall’avvenuto conferimento in impianto autorizzato.  
- è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere G.S.A. S.p.A. sollevata ed indenne da 
azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi.  
- l’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire G.S.A. S.p.A. del danno causato da 
ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Capitolato speciale d’appalto, ogni 
qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive 
impartite dalla Stazione appaltante.  
 
ART. 18 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - SICUREZZA 

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la ditta aggiudicataria, dovrà garantire:  
• L’osservanza delle prescrizioni e degli oneri di cui D.Lgs 152/2006.  
• L’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e 
Regolamenti (in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’appalto) relativi alle 
malattie professionali, all’assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e reduci di 
guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la 
vecchiaia, nonché per la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. L’Impresa dovrà 
in ogni momento, a semplice richiesta dell’Azienda, dimostrare di avere provveduto a 
quanto sopra.  
• L’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori – e se 
Cooperativa, anche nei confronti dei Soci – di condizione normativa e retributiva non 
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 inferiore a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei 
tempi in cui si svolgono i lavori, e delle eventuali modifiche ed integrazioni che si 
venissero a creare.  L’Impresa è tenuta altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano 
l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente ad associazioni sindacali di 
categoria o receda da esse.  
• L’applicazione di segnalazione regolamentari diurne e notturne mediante apposito 
personale segnalatore e cartelli e/o fanali, nei tratti stradali interessati dalle operazioni 
oggetto del servizio ed eventuali deviazioni provvisorie ed in genere in ogni luogo dove 
potesse essere pregiudicata l’incolumità degli addetti ai lavori o di terzi, nonché 
l’osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della strada ed in genere 
delle prescrizioni sulla circolazione sulla stradale e sulla tutela delle strade.   
• L’acquisizione, se necessaria, di autorizzazione e permessi preordinate all’esecuzione 
delle operazioni oggetto dell’appalto secondo i regolamenti locali, a carico dell’Impresa 
ogni contravvenzione.  
• Osservanza nello svolgimento del servizio delle norme previste dal D.Lgs. 
81/08, con particolare riguardo all’esposizione dei propri dipendenti al rischio 
biologico. In particolare l’operatore economico aggiudicatario si impegna a 
rispettare tutti i provvedimenti emanati dal Governo nell’ambito dell’attuale 
situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus COVID-19 ed in 
particolare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro”. 
• Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Ditta avrà 
l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni 
contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere 
emanati durante il corso del contratto, le norme regolamentari locali in vigore sul 
territorio dei Comuni interessati dagli interventi, inerenti i servizi in oggetto.  
• L’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza 
relativo alle attività finalizzate all’espletamento del servizio in oggetto redatto 
dall’appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. 
L’aggiudicatario è inoltre tenuto ad adottare le procedure e gli accorgimenti opportuni 
affinché siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private.  
Gli operatori dovranno necessariamente essere dotati di tutte le attrezzature 
antinfortunistiche necessarie per i lavori richiesti. Gli operatori sono obbligati ad usare 
tutti i mezzi di protezione della persona sotto l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore.  
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 L’aggiudicatario ha l’obbligo di informare i propri collaboratori sulle norme contenute 
nel piano di sicurezza.  
 

ART. 19 – GESTIONE DEL CONTRATTO 
Il Servizio Fognature/Depurazione provvederà alla gestione tecnica/amministrativa 
del contratto (emissione ordini di servizio, verifica termini di esecuzione del servizio, 
consegna e documentazione tecnica richiesta, liquidazioni, etc.). 
  

ART. 20 – ESECUZIONE D’UFFICIO DEGLI INTERVENTI 
Qualora il servizio non fosse eseguito secondo quanto previsto nel capitolato, 
l’Impresa sarà tenuta a ripetere l’intervento correttamente entro 7 giorni dalla data della 
contestazione da parte di GSA S.p.A.  
Trascorso infruttuosamente tale termine, G.S.A. S.P.A. procederà all’esecuzione 
d’ufficio degli interventi ritenuti necessari addebitando all’Appaltatore le relative spese. 
  

ART. 21 – PENALITA’ SU INTERVENTI PROGRAMMABILI 
In caso di mancata effettuazione, ovvero di effettuazione parziale o di ritardo superiore 
alle 3,5 ore delle prestazioni di cui all’art. 5 della Parte I “modalità di svolgimento degli 
interventi” – programmabili del Capitolato Speciale di Appalto, per ogni ulteriore giorno 
solare di ritardo, sarà applicata una penale di € 300,00, trattenuta direttamente 
sull’importo della fattura mensile.  
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, verso cui l’impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare le 
proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della 
contestazione inviata da G.S.A. S.p.A.  
In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, G.S.A. S.p.A. 
procederà all’applicazione delle sopracitate penali con facoltà di dedurne gli importi 
dalle somme da erogare e/o con trattenute sulla polizza cauzionale che dovrà in tal 
caso, essere immediatamente reintegrato.  
In caso di mancata effettuazione, ovvero di effettuazione parziale o di ritardo superiore 
a 2 ore delle prestazioni di cui all’art. 5 della Parte I “modalità di svolgimento degli interventi” 
– urgenti del Capitolato Speciale di Appalto, per ogni giorno solare di ritardo sarà 
applicata una penale di € 500,00, trattenuta direttamente sull’importo della fattura 
mensile.  
L’interruzione del servizio programmato senza giusta motivazione comporterà una 
penale di € 300,00 euro.  
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 Il mancato utilizzo dei buoni lavoro come da facsimile allegato e/o l’errata 
compilazione degli stessi in modo reiterato comporterà l’applicazione di eventuali 
penali, da valutare caso per caso (min €10,00 e max €50,00 per ciascun buono di 
lavoro), qualora non si riesca a risalire agli orari di effettivo lavoro e/o località dello 
stesso, mezzi utilizzati, numero operai presenti ecc. 
 
Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo 
del contratto.  
 

ART. 22 – RINVIO A NORME E DIRITTI VIGENTI 
Per quanto non è contemplato nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente 
contratto, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato 
Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto di G.S.A. 
S.p.A.. 

ART. 23 - RISOLUZIONE 
G.S.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa 
diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave 
inadempimento.  
Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti 
casi:  
1. al raggiungimento, mediante applicazione delle penali, della soglia del 10% 
dell’importo di contratto;  
2. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro.  
Resta salvo il diritto di G.S.A. S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni subiti.  
Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle 
prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, G.S.A. S.p.A. procederà alla 
revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.  

 
ART. 24 - RECESSO 

G.S.A. S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., 
con rinuncia dell’appaltatore a pretendere ogni risarcimento e/o indennizzo.  
GSA S.p.a. eserciterà tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione 
a mezzo di raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima 
della data del recesso.  
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 In tal caso G.S.A. si obbliga a pagare all’appaltatore le prestazioni già eseguite 
dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 
attestate dal verbale di verifica delle stesse svolte redatto da G.S.A. S.p.A.  
 

ART. 25 - CONTROVERSIE 
Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Per 
qualsiasi controversia inerente il contratto ove Gran Sasso Acqua S.p.A. fosse attore o 
convenuto, resta inteso tra le parti la competenza de Foro di L’Aquila, ove ha sede la 
Stazione Appaltante, con rinuncia di qualsiasi altro. 
 

ART. 26 – DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA 
L’Impresa è tenuta alla più scrupolosa osservanza di tutte le vigenti norme di legge in 
materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento al D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. 
Non sarà emesso alcun pagamento a favore dell’Appaltatore se prima esso non avrà 
presentato all'Ufficio del Direttore dell’esecuzione i documenti riguardanti la 
regolarizzazione delle infrazioni accertate. 
 

ART. 27 - RISERVATEZZA 
L’Appaltatore, nell’ambito della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
Accordo Quadro, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui 
materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso garantendo, altresì, che gli 
stessi non siano divulgati o diffusi a terzi. 
Tutti gli elaborati connessi all’espletamento dell’Accordo Quadro, da chiunque 
prodotti, saranno di proprietà della Stazione Appaltante che potrà farne liberamente 
uso senza alcuna autorizzazione preventiva. 
 

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 
679/2016 e s.m.i., si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara 
e la conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il trattamento avverrà attraverso 
mezzi cartacei ed informatici, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di 
privacy. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in 
difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa amministrazione di dar corso alla 
valutazione dell’offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all’esecuzione 
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 del rapporto da esso nascente. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai 
responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini 
strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari 
o amministrativi. Titolare del trattamento è la Gran Sasso Acqua S.p.A. con sede in 
L’Aquila, Via Ettore Moschino n. 23/b. 
 

**************************** 
 

A seguito degli impegni assunti col presente contratto dall’Impresa aggiudicataria, il 
Presidente, ______________________,  nella sua qualità innanzi esposta,   

 
AFFIDA 

 
in nome e per conto della GRAN SASSO ACQUA S.p.A. di L’Aquila, all’Operatore 
economico_____________________ con sede in ______________, Via 
________________, l’esecuzione del servizio di che trattasi e promette e si obbliga di 
far pagare l’ammontare dell’appalto medesimo nei modi e nei termini stabiliti dal 
Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente contratto. 
 

ART. 29 – MODELLO 231/2001 
La Gran Sasso Acqua S.p.a. adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo di 
cui al D.Lgs. n. 231/2001; tale modello è reperibile sul sito internet della Committente. 
L’Appaltatore dovrà prenderne visione ed adeguarsi allo stesso; ove l’Appaltatore 
incorra in una violazione delle norme ivi contenute, la Committente avrà la facoltà di 
risolvere il contratto. 

ART. 30 – SPESE DI REGISTRAZIONE 
Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso ed in tal caso 
saranno poste a carico della ditta appaltatrice, senza diritto a rivalsa: 
a) le spese contrattuali (bolli, registrazioni fiscali, diritti, ect..); 
b) ogni eventuale tributo, imposta o tassa, se ed in quanto dovuto. 
Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore 
aggiunto.  

******************************* 
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CLAUSOLE FIRMA CONTRATTO IN MODALITA’ ELETTRONICA 

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016, si 
informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del 
contratto. Il titolare del trattamento è la Gran Sasso Acqua S.p.a.. Ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016, le parti sottoscrivono il presente contratto con firma 
elettronica. Questa consiste “nell’acquisizione digitale della firma autografa”. Dopo la 
conversione del contratto cartaceo in file formato “portable document format” (.PDF), le 
parti procederanno alla firma digitale dello stesso. Il Committente chiuderà il file del 
contratto con l’apposizione della propria firma digitale. 

 

 

 

L’Aquila - _______________________ 

 

 

                       L’Appaltatore                   GRAN SASSO ACQUA S.p.A. 
                ______________         Il Presidente 
                           Firmato in modalità elettronica                                        Firmato in modalità elettronica 
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