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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E TRATTAMENTO PER
RECUPERO e/o SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DALLA
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE.

clc 70612106D3

Art.l - OGGETTO DELL'APPALTO E MODALTTA'

D'ESECUZTONE

L'appalto ha per oggetto il servizio di caricamento, trasporto, trattamento per recupero e/o
smaltimento e analisi dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
condotti da BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL, così come di seguito suddivisi:

l- fanghi prodotti dai depuratori di Stradella, Broni e Santa Maria della Versa:
. Caricamento, trasporto, trattamento per recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati.

ll

ritiro dei fanghi dovrà effettuarsi entro 48 ore dalla richiesta della committeñza anche al di
fuori del programma stabilito.
. Analisi di controllo dei fanghi ai sensi della legge 99192: un'analisi oqni sei mesi a cura
dell'Appaltatore.
2- fanghi prodotti dai depuratori dei comuni esterni dotati di letto d'essiccamento
I depuratori esterni dotati di letto d'essiccamento sono ubicati nei Comuni di: Mezzanino, portalbera,
Robecco Pavese, Oliva Gessi, Ruino, Barbianello, Torricella Verzate, Corvino San euirico:

. carico, trasporto, smaltimento e/o recupero dei fanghi accumulati nei letti d'essiccamento.

Nel formulare il prezzo di smaltimento l'Appaltatore dovrà tener conto che i fanghi essiccati,
per le loro caratteristiche merceologiche, potranno essere conferiti in impianti di trattamento
o smaltiti direttamente in discarica.

. Lo svuotamento dei letti ed il caricamento dei fanghi saranno effettuati

direttamente
dall'appaltatore.
o Analisi di controllo dei fanghi ai sensi della legge 99192 un'analisi ooni sei mesi a cura
dell'Appaltatore.

Art.2 - CARATTERISTICHE DEI FANGHI
I

fanghi oggetto dell'appalto derivano dai seguenti trattamenti:

1.

FANGO BIOLOGICO (CER 19 08 05). lfanghi dei depuratori di Stradella, Broni e Santa Maria
della Versa sono prodotti da impianti biologici a fanghi attivi seguiti da un trattamento di
disidratazione meccanica con idroestrattore centrifugo (circa 24% di SS) per il depuratore di
Broni e nastropressa (circa18- 22o/o d¡ SS) per i depuratori di Stradella e Santa Maria della

Versa.
ll depuratore di Broni è un impianto di depurazione biologico della capacità di 52000 a.e. e 3500
mc/giorno di acque reflue urbane.
ll depuratore di Stradella è un impianto di depurazione biologico della capacità di 45000 a.e. e
6000 mc/giorno di acque reflue urbane.
ll depuratore di Santa Maria della Versa è un impianto di depurazione biologico della capacità di
18000 a.e. e 800 mc/giorno di acque reflue urbane.

2' FANGO BIOLOGICO (CER 19 08 05) proveniente dai letti di essiccamento dei vari depuratori dei

comuni esterni. I depuratori esterni gestiti da Broni Stradella Pubblica srl sono del tipo a fanghi attivi
con potenzialità inferiore a 2.000 a.e.

Art.3 - QUANTITA' Dl FANGO DA SMALTTRE
La quantità deifanghi da smaltire è così stimata:

. dal depuratore di Stradella : 3000 Vanno
¡ dal depuratore di Broni: 1500 Uanno

. dal depuratore di Santa Maria della Versa

: B0 Vanno

¡ dai letti d'essiccamento dei depuratori esterni: 430 Uanno

Le quantità sopra riportate potranno variare in più o in meno senza che l'Appaltatore possa
pretendere, per questo, indennizzi o maggiori compensi a qualunque titolo.
ll servizio verrà remunerato a misura sulla base delle effettive quantità trasportate
pr ezzo offerto d a I co ncorre nte ag g ud cata rio.
i

e smaltite al

i

Art.4 - SMALTIMENTI CONSENTIT¡
Lo smaltimento dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare
al D. Lgs. 152106 e s.m. e i. .
L'Appaltatore dovrà procurarsi a propria cura e spese ogni documento o accertamento analitico
necessario per lo smaltimento dei fanghi, esonerando Broni Stradella Pubblica srl da ogni
responsabilità derivante da un trattamento e successivo smaltimento non conforme.
L'Appaltatore dovrà inviare a Broni Stradella Pubblica srl una copia dei referti analitici dei fanghi
biologici ritirati con la tempistica di legge.
L'Appaltatore in sede di gara deve specificare la destinazione dei fanghi da smaltire secondo le
modalità previste dalla vigente normativa.
ll venir meno della disponibilità di un luogo di smaltimento comporta, se non sostituito con un altro
impianto nella disponibilità dell'Appaltatore espressamente e preventivamente approvato da Broni
Stradella Pubblica srl, la risoluzione del contratto.
L'Appaltatore deve fornire le analisi di caratterizzazione dei fanghi in funzione delle operazioni di
recupero e/o smaltimento individuate. Una copia di dette analisi dovrà essere inviata a Broni
Stradella Pubblica srl.
L'Appaltatore solleva Broni Stradella Pubblica srl da qualunque responsabilità civile e penale
derivante dallo smaltimento non autorizzato deifanghi dei depuratori.
L'Appaltatore comunicherà a Broni Stradella Pubblica srl il soggetto operativo che si occuperà di
organizzare e coordinare le operazioni di trasporto e smaltimento dei fanghi in funzione del
program ma settimanale.
L'Appaltatore si impegna ad effettuare il ritiro e lo smaltimento dei fanghi anche durante il periodo
invernale di sospensione delle attiv¡tà d¡ spandimento in agricoltura stabilite dalla Regione
Lombardia.

Art.s - PRELIEVO E TRASPORTO
ll trasporto deifanghi dovrà essere effettuato con automezzi auÍorizzati e attrezzati con containers di
tipo scarrabile che dovranno essere a tenuta stagna, chiudibili con teloni impermeabili e mantenuti
puliti ed in buono stato.
Tutti i contenitori dovranno essere consegnati completamente vuoti e non dovranno emanare odori
molesti; in caso contrario dovranno essere immediatamente sostituiti a semplice richiesta dei tecnici
di Broni Stradella Pubblica srl e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.
ll caricamento deifanghi dei depuratori dovrà avvenire, nei giorni indicati da Broni Stradella Pubblica
srl, mediante l'uso di contenitori scarrabili messi a disposizione dalla Broni Stradella Pubblica srl o
dall'appaltatore di capacità idonea.
Detti contenitori dovranno essere posizionati sotto le coclee di caricamento in modo che durante la
giornata lavorativa non sia mai interrotta l'estrazione deifanghi disidratati.
ln particolare, i containers se messi a disposizione dall'appaltatore, non dovranno superare le
seguenti misure: lunghezza 7 metri, altezza delle sponde2,70 metri.
Tutte le operazioni relative al prelievo dovranno avvenire secondo modalità operative da concordarsi
e da sottoporre alla preventiva e vincolante approvazione di Broni Stradella Pubblica srl.
Nell'eventualità che, per ragioni di trasporto, vengano lasciati momentaneamente in deposito presso
il depuratore dei contenitori pieni, detti contenitori dovranno essere coperti, a cura dell'Appaltatore,
con appositi teloni impermeabili.
Non sono ammessi carichi respinti per mancato smaltimento a causa di presenza di acqua
piovana nel cassone.

Gli automezzi che a giudizio insindacabile di Broni Stradella Pubblica srl non fossero ritenuti idonei
al trasporto saranno respinti senza alcun onere per Broni Stradella Pubblica srl e potranno essere
applicate le penali del presente capitolato.
L'Appaltatore dichiara di sollevare Broni Stradella Pubbtica srl da ogni responsabilità civile e
penale derivante daltrasporto deifanghi del depuratore.

Art.6 - PESATURE
La pesatura dei fanghi prodotti dal depuratore: tara e tordo, dovrà essere effettuata presso il
sito di conferimento.
L'originale del tagliando comprovante la pesatura dovrà essere consegnato all'atto del successivo
ritiro dei fanghi presso l'impianto, in allegato alla quarta copia del formulario vidimata presso
l'impianto di trattamento o smaltimento.
Le pesate effettuate presso impianti non approvati non saranno contabilizzate.

Art.7 - ACCESSO AGLI IMPIANT| Dt DEPURAZTONE
Gli automezzi potranno accedere ai depuratori nei seguenti orari:
dal lunedìal venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
o l'accesso ai depuratori esterni non presidiati deve essere concordato con Broni Stradella
Pubblica srl

.

Art.8 - DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di consegna del servizio.

Detta scadenza temporale potrà essere prorogata da Broni Straãella pubblica srl, a suo
insindacabile giudizio, alle medesime condizioni contrattuali, per garantire la continuità del servizio
stesso, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la
scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto.
Art.g - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti awerranno dietro presentazione di fattura mensile da parte dell'Appaltatore, previa
verifica delle quantità da parte di Broni Stradella Pubblica srl, in deroga a quanto stabilito dal'D.lgs.
192112, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo bonifico bancario.
Si farà riferimento alla data dei formulari di smaltimento emessi da Broni Stradella Pubblica srl nel
mese di riferimento.
ln caso di ATI verticale ciascuna impresa costituente dovrà fatturare pro quota, in proporzione cioè
alle prestazioni effettuate, direttamente a Broni Stradella Pubblica srl, la quale, di conseguenza,
sulla base delle fatture ricevute, pagherà ciascuna società; la capogruppo dovrà farsi caricã di far
pervenire a Broni Stradella Pubblica srl tutte le fatture emesse (mandanti e mandataria).
Nell'ipotesi, invece, di ATI orizzontale sarà solo la capogruppo a provvedere alla fatturazione:
pertanto Broni Stradella Pubblica srl prowederà al pagamento solo nei confronti di quest'ultima.
Ai sensi della Legge n 13612010, ogni singola fattura relativa alle prestazioni oggetto del presente
capitolato, dovrà obbligatoriamente riportare il CIG: tale codice è condizione per iiþagamenio.
ln assenza, Broni stradella Pubblica srl respingerà il documento.
ATt.lO . OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI GUI ALLA L
136/2010 E S.M.t.

Ai sensi dell'art.3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i, le parti si impegnano a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla sottoscrizione del contratto e riconoscóno che le

transazioni finanziarie eseguite

in

violazione degli obblighi posti dalla precitata normativa

comportano la nullità del medesimo contratto.

Art.ll

- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

All'Appaltatore è fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte ed anche gratuitamente, il
contratto a terzi, pena la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
ll subappalto è ammesso ai sensi ed in conformità di quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. 5012016
purché il concorrente lo indichi all'atto dell'offerta; in mancanza di tale indicazione il successivo
subappalto è vietato.
lnoltre, ai sensi dell'art, 105, comma 6 del D.Lgs 5012016, si dovrà obbligatoriamente indicare la
terna dei subappaltatori.
Art.12 - REQUISITI ED AUTORIZZAZIONI

La ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie
all'espletamento dei servizi richiesti, ai sensi della normativa vigente con riferimento particolare al
D.Lgs. 03.04.2006 n.152 s.m.i. e D.M. 03.06 .2014 nr.120 s.m.i.
Oltre ai requisitigenerali previsti dalla normativa vigente in materia, è richiesta ai concorrenti:

1. la disponibilità di impianti di proprietà e/o convenzionati, adeguatamente autorizzati, disposti

2.

ad accettare il rifiuto in questione per I'intera durata del contratto e per le quantità oggetto di
gara;
la disponib¡lità di mezzi di proprietà e/o convenzionati, adeguatamente aulorizzati per il
trasporto del rifiuto in questione per l'intera durata del contratto e per la quantità e tipologia di
rifiuto oggetto di gara;
possesso di adeguate autorizzazioni al trasporto (categoria 4e o superiore) e/o
all'intermediazione dei rifiuti (categoria 8e o superiore) in conformità a quanto previsto
dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.19s.03.04.2006, n. 152 e D.M.03.06.2014 n.

3. il

120);

4.

sopralluogo obbligatorio dei siti in cui l' appaltatore dovrà caricare ifanghi oggetto di gara.

I predetti requisiti dovranno essere dimostrati attraverso specifiche dichiarazioni unitamente alla
dimostrazione degli altri requisiti di partecipazione alla gara, il tutto secondo i moduli allegati al
disciplinare.

ln caso di A.T.l. o

Consorzi

o

GEIE, ciascuna impresa dovrà essere titolare diretta

dell'autorizzazione relativa all'esercizio della propria attività specifica.

Art.l3 - COPERTURE ASSICURATIVE
L'Appaltatore, manterrà indenne Broni Stradella Pubblica srl da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni che potessero derivare a persone o cose sue e di terzi per effetto ed in dipendenza dello
svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.
A tal proposito I'Appaltatore dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa per
responsabilità civile contro terzi ed ogni altra salvaguardia dei beni oggetto del presente appalto.
Poiché la gestione del servizio è a totale rischio dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà essere
considerato quale unico responsabile, nei confronti dei terzi, per ogni violazione di legge e/o danni
che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività previste dal servizio oggetto del presente
appalto, con espresso impegno ditenere manlevata e indenne Broni Stradella Pubblica srl da ogni e
qualsiasi responsabilità in merito.

A.ft.14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi,
contrattuali così come previsto dall'art.103 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i..
Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del
servizio e fino a quando non si sarà proweduto allo svincolo.
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obblig azioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
Broni Stradella Pubblica srl ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'Appaltatore; ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori.
Broni Stradella Pubblica srl potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art.15 - INADEMPIMENTO E PENALI
Broni Stradella Pubblica srl vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto da parte dell'Appaltatore.
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 17 del presente Capitolato, in caso di ritardo
nello svolgimento del servizio per fatto non imputabile ad Broni Stradella Pubblica srl, quest'ultima
avrà diritto ad applicare le seguenti penali, salvo altre forme di responsabilità e la risarcibilità
dell'eventuale maggior danno, previa contestazione scritta dell'addebito all'Appaltatore e in difetto di
motivata giustificazione addotta dal medesimo:
l. per mancato caricamento e trasporto dei fanghi di depurazione: una penale pari a € 100,00
per ogni ora di conseguente fermata delle macchine di estrazione fanghi; a tale scopo farà fede
l'orario dichiarato da Broni Stradella Pubblica srle comunicato all'Appaltatore;
2. per ogni carico non ritirato rispetto alla data preventivamente indicata: una penale pari a €
500,00;
3. per ogni giorno di mancato smaltimento dei fanghi dei letti d'essiccamento dei depuratori
esterni rispetto alla data programmata da Broni Stradella Pubblica srl: una penale di € 500,00;

4. per la mancata presentazione dei certificati analitici dei fanghi smaltiti nei tempi previsti:
una penale di € 400,00;
5. per ogni altra violazione agli obblighi contrattuali: una penale di € 100,00.

Broni Stradella Pubblica srl prowederà alla formale contestazione all'Appaltatore mediante
raccomandata con awiso di ricevimento, PEC o fax nel termine di 10 (dieci) giorni dalla sua
rilevazione.
ln ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare 10o/o dell'importo
complessivo del contratto. Qualora venga raggiunto tale limite, Broni Stradella Pubblica srl si riserva
la facoltà di risolvere il contratto.
ln tutti i casi di inadempimento dell'Appaltatore, Broni Stradella Pubblica srl avrà comunque diritto al
risarcimento di tutti i danni subiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 17.

I

Art.16 - ESECUZIONE D'UFFICIO
Broni Stradella Pubblica srl si riserva la facoltà di prowedere al presente servizio per mezzo di altra
ditta qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore costituiscano impedimento al regolare
svolgimento dell'attività di Broni Stradella Pubblica srl medesima, con conseguente adãebito
all'Appaltatore degli eventuali maggiori oneri.
Art.17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E'facoltà di Broni Stradella Pubblica srl risolvere il contratto, mediante semplice raccomandata A.R.,
previo incameramento del deposito cauzionale e risarcimento di ogni danno e spesa, nei seguenti
casi:
f . in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e

delle condizioni contrattuali;
2. in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo
o fallimento;
3. in caso di cessione del contratto;
4. in caso di subappalto non aulorizzalo da Broni Stradella Pubblica srl;
5. autorizzazioni scadute;
6. in caso di n. 5 inosservanze degli obblighi contrattuali;
7. nei casi previsti dagli articoli 20 e 25 del presente capitolato.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta da Broni Stradella Pubblica srl è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con
avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo
I'accertamento dello stato di consistenza del servizio.
Nei casi di risoluzione d'ufficio del contratto spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento della parte
di servizio regolarmente eseguita, mentre Broni Stradella Pubblica srl avrà il diritto al risarcimento di
tutti i danni derivanti dall'inadempimento e/o dalla negligenza e/o dal dolo dell'Appaltatore.
Nel caso di esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, Broni Stradella
Pubblica srl a spese e rischio dell'Appaltatore, procederà a nuovo appalto delle residue attività sulla
base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di
rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'Appaltatore nei riguardi del quale è stata
disposta I'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto a rendiconto della gestione
dell'appalto disposto a suo carico.

Art.18

- INFORMAZIONI

Broni Stradella Pubblica srl potrà fornire tutti i chiarimenti e le informazioni del caso, nonché
campioni rappresentativi dei fanghi utili per una corretta classificazione aifini dello smaltimento.
All'uopo si allegano al presente capitolato copia delle analisi dei fanghi relative agli impianti di
Stradella, Broni e Santa Maria della Versa possedute da Broni Stradella Pubblica srl.

Art.l9 - SICUREZZA DEI LAVORATORI
Ai sensi dell'art.26, del D.Lgs. 81/08, I'Appaltatore garantisce la propria partecipazione alle attività
relative all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro inerenti all'attività
lavorativa oggetto dell'appalto. ln particolare garantisce:

¡ il coordinamento, congiuntamente ad Broni Stradella Pubblica srl, degli interventi di
prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori relativamente alle mansioni

svolte nelle aree interessate all'interno dell'impianto di depurazione;
r I'informazione reciproca, sulla stessa materia, al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle ditte coinvolte nell'esecuzione del servizio in oggetto.
Broni Stradella Pubblica srl prowederà ad informare I'Appaltatore dei rischi sul lavoro inerenti
all'attività lavorativa svolta nell'impianto di depurazione a norma dell'art.26, comma b, del
D.Lgs.81/08.
ATt.2O. OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUN¡STICHE E PREVIDENZIALI

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio e di ogni altra attività connessa e/o riconducibile
all'oggetto contrattuale, è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni in vigore, con
particolare riguardo alle normative antinfortunistiche e in materia previdenziale.
Resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore le conseguenze dell'eventuale inosservanza delle
richiamate norme e prescrizioni.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inosservanza delle norme e/o prescrizioni di cui al
precedente comma resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore che non potrà, pertanto,

avanzate pretese di alcun genere nei riguardi di Broni Stradella Pubblica srl.
Con la sottoscrizione del contratto I'Appaltatore assumerà ogni responsabilità per infortuni o danni
subiti da persone, beni mobili ed immobili, tanto di Broni Stradella Pubblica srl che di terzi, in
dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale.
L'Appaltatore deve osservare tutti gli obblighi di natura previdenziale, assicurativa e contrattuale nei
confronti del proprio personale dipendente.
Con riferimento a tali incombenze, l'Appaltatore ha I'obbligo di esibire, in qualsiasi momento ed a
semplice richiesta di Broni Stradella Pubblica srl, la documentazione attestante il pagamento delle
retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi al personale adibito al servizio, nel
periodo di valenza dell'appalto. Qualora, a seguito di tali controlli, I'Appaltatore risultasse
inadempiente, è facoltà di Broni Stradella Pubblica srl sospendere il pagamento del corrispettivo a
favore dell'Appaltatore, assegnando un termine al medesimo per la regolarizzazione della propria
posizione. Qualora I'Appaltatore non prowedesse a tale regolarizzazione, Broni Stradella Pubblica
srl potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 17. E'facoltà di Broni Stradella
Pubblica srl procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 17, nel caso in cui
I'Appaltatore non produca, entro il termine indicato, la documentazione attestante la regolarità
contributiva e retributiva dei dipendenti.

Art.21- CESSIONE RAMO D'AZ|ENDA
Nell'eventualità di una cessione del ramo d'azienda o trasformazione societaria di Broni Stradella
Pubblica srl, l'Appaltatore s'impegna a mantenere le condizioni tecnico-economiche del presente
capitolato e non presenterà alcuna rivalsa economica nei confronti di Broni Stradella Pubblica srl.
A¡ft.22. REVISIONE PREZZI
Non prevista

Art.23 - REG¡STRAZIONE DEL CONTRATTO
La registrazione del contratto che sarà stipulato con I'aggiudicatario, awerrà ai sensi di legge con
spese a carico dell'aggiudicatario.
Att.24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERS¡E

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del
presente capitolato e del contratto che sarà stipulato con I'aggiudicatario o, comunque, da esse
derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di pavia.
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