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1. Oggetto dell’appalto 

 

L’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalla Broni Stradella 

Pubblica srl, suddiviso nei seguenti lotti funzionali: 

 

- LOTTO1 - Smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) individuati al 

codice CER 20.03.01 raccolti dalla Broni Stradella Pubblica srl presso i Comuni ove effettua 

servizio pubblico di raccolta e conferiti direttamente all’impianto finale; 

 

- LOTTO2 - Trasporto e avvio a recupero dei rifiuti solidi urbani INGOMBRANTI 

individuati al codice CER 20.03.07 e degli IMBALLAGGI MISTI  individuati al codice 

CER 15.01.06 prodotti dalla Broni Stradella Pubblica srl e conferiti direttamente 

all’impianto finale. 

 

- LOTTO3 – Avvio a recupero dei rifiuti BIODEGRADABILI “verde” CER 20.02.01 

conferiti direttamente all’impianto finale. 

 

2. Durata del servizio 

 

La durata del presente appalto è fissata in anni 3 dalla data effettiva di avvio del servizio, 

indicativamente previsto dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 2022. 

La stazione appaltante può esercitare diritto di recesso ex art.109 del Codice con preavviso di 30 

giorni per cause di forza maggiore o comunque per disposizioni delle componenti Superiori 

Autorità. 

 

3. Quantitativi 

 

Partendo dai dati consuntivi e dalle analisi previsionali per l’anno 2019, si presentano di seguito i 

quantitativi stimati oggetto dell’appalto: 

 

LOTTO1 - Smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) 

individuati al codice CER 20.03.01 raccolti dalla Broni Stradella Pubblica srl 

presso i Comuni ove effettua servizio pubblico di raccolta e conferiti 

direttamente all’impianto finale 

25.000 ton/anno 

LOTTO2 - Trasporto e avvio a recupero dei rifiuti solidi urbani 

INGOMBRANTI individuati al codice CER 20.03.07 e degli IMBALLAGGI 

MISTI  individuati al codice CER 15.01.06 prodotti dalla Broni Stradella 

Pubblica srl e conferiti direttamente all’impianto finale. 

3.500 ton/anno 

LOTTO3 – Avvio a recupero dei rifiuti BIODEGRADABILI “verde” CER 

20.02.01 conferiti direttamente all’impianto finale. 

2.500 ton/anno 

 

Tali quantitativi sono indicativi e non impegnano in alcun modo la stazione appaltante per 

quantitativi in più o in meno rispetto alle suddette indicazioni. 
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4. Modalità di effettuazione del servizio 

 

LOTTO1 – il servizio prevede lo smaltimento/recupero dei RSU indifferenziati provenienti dalle 

raccolte urbane effettuate dalla Broni Stradella Pubblica srl. Gli addetti al servizio di raccolta alla 

fine del turno conferiscono direttamente presso gli impianti dell’Appaltatore il rifiuto raccolto con 

automezzi tradizionali di raccolta rifiuti, quali compattatori a caricamento posteriore, compattatori a 

caricamento laterale e vasche. In alternativa i rifiuti stoccati presso la piattaforma ecologica di 

Stradella saranno conferiti all’impianto finale anche a mezzo di trasportatori terzi regolarmente 

autorizzati. 

 

L’impianto offerto in sede di gara dovrà possedere tutte le necessarie autorizzazioni ai sensi della 

vigente normativa per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti, in conformità alla programmazione 

e pianificazione vigente. 

 

L’impianto dovrà essere localizzato all’interno di un raggio di 40km dal municipio del Comune di 

Stradella al fine di consentire una gestione economicamente efficiente dei trasporti in proprio 

effettuati dagli automezzi di raccolta Broni Stradella Pubblica srl. 

 

Per l’esecuzione del servizio l’appaltatore dovrà garantire l’accesso agli impianti anche in orario 

pomeridiano ad esclusione della giornata del sabato, preferibilmente con il seguente orario: lunedì -

venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00, sabato dalle ore 8.00 alle 12.00. 

 

L’impianto di smaltimento/recupero finale avrà idonea capienza di trattamento che viene riservata a 

Broni Stradella Pubblica srl per i quantitativi e la durata oggetto dell’appalto, senza alcuna riserva 

circa la composizione del materiale conferito, classificato al CER 20.03.01 ai sensi della normativa 

vigente. 

 

 

LOTTO2 - il servizio prevede il trasporto e l’avvio a recupero dei rifiuti urbani INGOMBRANTI  e 

IMBALLAGGI MISTI prodotti dalla Broni Stradella Pubblica srl e conferiti direttamente 

all’impianto finale. 

 

L’impianto offerto in sede di gara dovrà possedere tutte le necessarie autorizzazioni ai sensi della 

vigente normativa per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti, in conformità alla programmazione 

e pianificazione vigente. 

 

L’impianto dovrà essere localizzato all’interno di un raggio di 40km dal municipio del Comune di 

Stradella al fine di consentire una gestione economicamente efficiente dei trasporti in proprio 

effettuati dagli automezzi di raccolta Broni Stradella Pubblica srl. 

 

Per l’esecuzione del servizio l’appaltatore dovrà garantire l’accesso agli impianti anche in orario 

pomeridiano ad esclusione della giornata del sabato, preferibilmente con il seguente orario: lunedì -

venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00, sabato dalle ore 8.00 alle 12.00. 

 

L’impianto di recupero finale avrà idonea capienza di trattamento che viene riservata a Broni 

Stradella Pubblica srl per i quantitativi e la durata oggetto dell’appalto, senza alcuna riserva circa la 

composizione del materiale conferito, classificato al CER 20.03.07 e CER 15.01.06 ai sensi della 

normativa vigente. 
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LOTTO3 - il servizio prevede l’avvio a recupero dei rifiuti urbani biodegradabili “verde” conferiti 

direttamente dalla Broni Stradella Pubblica srl. 

 

L’impianto dovrà essere localizzato all’interno di un raggio di 40km dal municipio del Comune di 

Stradella al fine di consentire una gestione economicamente efficiente dei trasporti in proprio 

effettuati dagli automezzi di raccolta Broni Stradella Pubblica srl. 

 

Per l’esecuzione del servizio l’appaltatore dovrà garantire l’accesso agli impianti anche in orario 

pomeridiano ad esclusione della giornata del sabato, preferibilmente con il seguente orario: lunedì -

venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00, sabato dalle ore 8.00 alle 12.00. 

 

L’impianto di smaltimento/recupero finale avrà idonea capienza di trattamento che viene riservata a 

Broni Stradella Pubblica srl per i quantitativi e la durata oggetto dell’appalto, senza alcuna riserva 

circa la composizione del materiale conferito, classificato al CER 20.02.01 ai sensi della normativa 

vigente. 

 

 

5. Ritiro e trasporto: frequenze e mezzi di trasporto 

 

Per il LOTTO1 il servizio deve garantire un accesso veloce e preferenziale per lo scarico in 

impianto di destino da parte dei mezzi della Broni Stradella Pubblica srl che conferiranno con auto 

compattatori o più raramente con automezzi autoarticolati. Il conferimento è dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 dal lunedì al sabato mattina , dalle 14.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì. 

I quantitativi medi giornalieri sono stimati in 70/90 tonnellate. Eventuali maggiori quantitativi che 

non eccedessero il 100% della media giornaliera o legati comunque a fattori contingenti o 

emergenziali avranno comunque accesso senza limitazioni. 

 

Per i LOTTI 2 il servizio deve garantire un accesso veloce e preferenziale per lo scarico in impianto 

di destino da parte dei mezzi della Broni Stradella Pubblica srl che conferiranno con automezzi 

scarrabili o autoarticolati. Il conferimento è dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato 

mattina, dalle 14.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì. 

I quantitativi medi settimanali sono stimati in 60 tonnellate. 

 

Per il LOTTO 3 il servizio deve essere in grado di garantire un regolare conferimento del rifiuto. 

I quantitativi medi settimanali sono stimati in 30 tonnellate. 

 

6. Pesatura dei rifiuti e quantitativi fatturabili 

 

I rifiuti urbani indifferenziati trasportati dagli automezzi del servizio pubblico di Broni Stradella 

Pubblica srl non saranno accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto mentre saranno 

pesati all’ingresso dell’impianto di destino con il rilascio di idonea bollettazione che ne certifichi la 

pesata e la provenienza. 

 

I rifiuti urbani eventualmente conferiti dalla piattaforma ecologica di Stradella saranno 

opportunamente pesati e accompagnati durante il loro trasporto da idoneo formulario di 

identificazione del rifiuto. All’atto del conferimento finale farà fede ai fini della fatturazione dei 
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corrispettivi il peso dell’impianto di destino, salvo eventuali controversie che dovessero sorgere a 

seguito di differenze rilevanti tra le certificazioni di peso riscontrate in partenza e in arrivo. 

 

I rifiuti urbani ingombranti trasportati dagli automezzi del servizio pubblico di Broni Stradella 

Pubblica srl non saranno accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto mentre saranno 

pesati all’ingresso dell’impianto di destino con il rilascio di idonea bollettazione che ne certifichi la 

pesata e la provenienza. 

 

I rifiuti ingombranti e gli imballaggi misti provenienti dalla piattaforma ecologica di Stradella 

saranno opportunamente pesati e accompagnati durante il loro trasporto da idoneo formulario di 

identificazione del rifiuto. All’atto del conferimento finale farà fede ai fini della fatturazione dei 

corrispettivi il peso dell’impianto di destino, salvo eventuali controversie che dovessero sorgere a 

seguito di differenze rilevanti tra le certificazioni di peso riscontrate in partenza e in arrivo. 

 

I rifiuti biodegradabili trasportati dagli automezzi del servizio pubblico di Broni Stradella Pubblica 

srl non saranno accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto mentre saranno pesati 

all’ingresso dell’impianto di destino con il rilascio di idonea bollettazione che ne certifichi la pesata 

e la provenienza. Qualora il trasporto avvenga dalla piattaforma ecologica di Stradella, i rifiuti 

saranno opportunamente pesato e accompagnati durante il loro trasporto da idoneo formulario di 

identificazione del rifiuto. All’atto del conferimento finale farà fede ai fini della fatturazione dei 

corrispettivi il peso dell’impianto di destino, salvo eventuali controversie che dovessero sorgere a 

seguito di differenze rilevanti tra le certificazioni di peso riscontrate in partenza e in arrivo. 

 

7. Requisiti dell’appaltatore 

 

L’appaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti nel disciplinare di 

gara. 

 

8. Oneri a carico dell’appaltatore 

 

Il fornitore si impegna e si obbliga ad eseguire in modo completo e fedele le prestazioni oggetto del 

servizio in modo del tutto conforme al capitolato e comunque secondo livelli prestazionali quali-

quantitativi non inferiori a quanto prescritto dallo stesso capitolato e secondo quanto previsto dalla 

normativa di settore. 

 

In particolare il fornitore inoltre si impegna e si obbliga: 

 

- Ad individuare un funzionario aziendale che svolgerà la funzione di interlocutore nei 

confronti del Responsabile del servizio di Broni Stradella Pubblica srl; 

 

- Ad offrire un servizio di assistenza tecnica e amministrativa, per garantire un’adeguata 

rispondenza alle norme in vigore, fatte salve le responsabilità di ciascuno; 

 

- A farsi carico di garantire la continuità del servizio anche in presenza di eventi non 

dipendenti dal fornitore medesimo che possano di fatto interrompere la regolare esecuzione 

delle prestazioni (sciopero, ecc.). In particolare in caso di fermo impianto superiore alle 48 

ore, l’appaltatore dovrà garantire accesso ad altro impianto di destino alle medesime 
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condizioni economiche offerte in sede di garae rimborsando alla Stazione Appaltante 

eventuali maggiori oneri di conferimento (trasporti oltre i 40Km, analisi, ecc) 

 

- A farsi carico dello smaltimento e/o avvio a recupero, nonché dell’organizzazione e della 

conduzione del servizio in conformità alla normativa, alla regolamentazione, alla 

programmazione, alla pianificazione ed alle autorizzazioni vigenti e ad ogni titolo 

applicabili al servizio in appalto; 

 

- A farsi carico delle previdenze antinfortunistiche e di ogni altra misura atta ad evitare il 

rischio di danni a persone e cose, nonché ad opere e servizi pubblici conseguente e/o 

inerente lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto. 

 

A richiesta della Broni Stradella Pubblica srl, l’appaltatore documenterà in qualsiasi momento di 

possedere le autorizzazioni previste dalla normativa per esercitare la propria attività e 

specificatamente prestare i servizi previsti dal presente Capitolato. 

L’appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della sospensione 

o della revoca delle autorizzazioni anzidette da parte delle Autorità competenti. 

 

L’Appaltatore si assume ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi a qualunque titolo 

e causa, inerente e conseguente all’esecuzione di tutto quanto è oggetto dell’appalto.  

E’ tassativo inoltre, in conformità alla normativa vigente, adeguare la propria attività 

all’implementazione del Sistema di Tracciabilità Informatico dei rifiuti, per quanto di competenza. 

 

9. Variazioni delle quantità di lavoro 

 

I quantitativi dei servizi si intendono presunti e potranno variare in più e in meno, senza che 

l’appaltatore possa trarne argomenti per chiedere prezzi diversi da quelli definiti nell’ambito della 

gara. 

 

10. Gestione dei reclami e penali 

 

Eventuali inadempimenti da parte dell’appaltatore nello svolgimento del servizio saranno contestati 

per iscritto. L’appaltatore si impegna a risolvere entro 24 ore eventuali non conformità e a darne 

riscontro per iscritto alla stazione appaltante. 

Ogni violazione non rimossa, accertata ad insindacabile giudizio della committenza, verrà 

sanzionata con l’applicazione delle seguenti penalità fino ad un massimo del 10% dell’importo 

dell’appalto: 

- Mancato accesso all’impianto di destino per oltre 24 ore: 500€/giorno; 

- Violazione degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori: 200€ oltre alla sospensione 

del servizio in danno all’impresa appaltatrice, fino ad avvenuto ottemperamento. 

In casi di inadempienze ripetute, ove per ripetute si intenda almeno quattro in un mese solare, Broni 

Stradella Pubblica srl si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno 

all’appaltatore e/o all’esecuzione d’ufficio del medesimo, con rivalsa dei danni subiti nei confronti 

dell’appaltatore. 
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11. Subappalto 

 

Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di Legge e secondo quanto 

disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs n.50/2016. 

 

Per la particolare natura del servizio dedotto in appalto l’operatore economico che intenda avvalersi 

del subappalto dovrà obbligatoriamente indicare ai sensi dell’art.105, comma 6, del D.lgs 50/2016 

già in sede di presentazione dell’offerta una terna di potenziali subappaltatori tra i quali potrà 

successivamente individuare l’effettivo esecutore. 

 

In sede di offerta, i concorrenti che dichiarino di ricorrere al subappalto dovranno presentare anche 

le dichiarazioni relative al possesso da parte dei subappaltatori indicati, relative all’insussistenza 

delle condizioni di esclusione ex art. 80 del Codice. 

 

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti 

verranno effettuati dall’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 

dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanziate, emesse dal subappaltatore, con indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate. 

 

12. Corrispettivo e pagamenti 

 

L’appaltatore provvederà all’emissione a carico della stazione appaltante di regolari fatture mensili 

posticipate assoggettate ad IVA per l’effettivo rifiuto movimentato, che dovrà essere dimostrato 

dalle bollette di pesatura rilasciate dall’impianto di recupero/smaltimento. 

Il pagamento verrà effettuato entro 90gg fine mese dalla data di ricevimento della fattura. 

 

13. Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto 

 

La Stazione appaltante, previa applicazione dell’art.10 procederà alla risoluzione del contratto nei 

seguenti casi: 

- Gravissime e continue violazioni da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali non 

regolate in seguito a richiamo o diffida; 

- Abbandono da parte dell’appaltatore dei servizi oggetto del Capitolato; 

- Quando l’appaltatore senza il consenso della Stazione appaltante avesse ceduto o 

subappaltato ad altri, obblighi relativi al contratto; 

- Quando l’appaltatore venisse dichiarato fallito. 

La Stazione appaltante procederà altresì alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto 

all’art.108 commi 1 e 2 D.Lgs 50/2016. 

 Nei casi espressi l’Appaltatore avrà diritto al pagamento dei soli servizi regolarmente eseguiti. 
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14. Cauzione definitiva 

 

Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.103 D.Lgs 

n.50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, ottenuto moltiplicando il 

quantitativo riferito per il prezzo unitario offerto. 

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fidejussione secondo le modalità di 

cui all’art.93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016. 

La fidejussione dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca 

dell’aggiudicazione: 

- Essere prestata in favore di Broni Stradella Pubblica srl che pertanto dovrà risultare quale 

beneficiario della stessa; 

- Essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. 

La fidejussione pertanto dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: copia del 

documento che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; autentica notarile attestante 

l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore; 

- Essere incondizionata e irrevocabile; 

- Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 

- Prevedere espressamente la rinunzia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice 

civile; 

- Prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta 

di Broni Stradella Pubblica srl; 

- Prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del 

contratto; 

- Avere una durata almeno pari a tutta la durata del Contratto. 

Anche qualora l’istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva aulla base del D.M.12 

marzo 2004, n.123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia(condizioni 

generali o condizioni particolari) dovrà contenere necessariamente le prescrizioni sopra stabilite. 

L'importo della garanzia, come sopra determinato, è ridotto nei casi ove previsti: 

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO9000; 

- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS),ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; 
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- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 

operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 

per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità 

ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto 

serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) 

di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile 

con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di 

legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 

gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, 

o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI 

CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 

Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 

possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni. 

Si precisa che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del 

beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono 

siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità 

sopra previste. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, 

la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della Convenzione e dei 

contratti di fornitura e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni 

nascenti dai contratti stessi e dalla Convenzione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse 

ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà 

provvedere al reintegro. 

 

15. Responsabilità e copertura assicurativa 

 

Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l’aggiudicatario di ciascun lotto assume 

in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di 

beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se 

eseguite da parte di terzi. 

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di 

un’adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
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La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze 

annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto, pena la 

risoluzione del contratto stesso. 

Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti 

dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 

 

16. Salute e sicurezza dei lavoratori 

 

La ditta appaltatrice è tenuta ad ottemperare tassativamente e con puntualità a tutti gli obblighi in 

materia di salute e sicurezza dei lavoratori previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Per ogni violazione di tali obblighi, accertata ad insindacabile giudizio della Committente, verranno 

sospesi i servizi che potranno riprendere solo ad obblighi ottemperati e tale sosenzione sarà 

imputabile all’appaltatore. In caso di reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza, il 

Committente avrà diritto a procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art.13 del presente 

Capitolato. 

 

17. Controversie 

 

Per ogni disputa, controversia o pretesa derivanti da o in relazione al presente Capitolato d’Appalto, 

compreso quanto in connessione all’esecuzione, interpretazione, adempimento o inadempimento, 

risoluzione o validità, l’unico Foro competente è quello di Pavia.  

 

18. Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della L. 13 agosto 2010, n.136. 

 

Stradella, 16 novembre 2018 

 

 Broni Stradella Pubblica srl 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Ing. Pierpaolo Mariani 


