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1. OGGETTO  DELL’APPALTO 
 

1.1. Il presente appalto, indetto dall’Azienda ACSEL S.p.A., la Stazione Appaltante (nel seguito 
denominata “Stazione Appaltante”), Via delle Chiuse 21 – 10057 Sant’Ambrogio (TO), ha 
per oggetto la fornitura dei contenitori per la raccolta rifiuti secondo le modalità e nei 
termini riportati nel presente capitolato.  

1.2. La gara avrà luogo mediante una procedura negoziata di cottimo fiduciario, con il criterio 
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i. (in seguito Codice), mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, il contratto sarà stipulato a misura. 

1.3. La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel disciplinare. 
 
2. IMPORTO A BASE DI GARA 
 

2.1.L’importo complessivo stimato per la fornitura dei contenitori ammonta presuntivamente a € 
186.600,00 + IVA, di cui € 184.734,00 + IVA importo di fornitura soggetto a ribasso ed € 
1.866,00 + IVA importo oneri di sicurezza derivanti dall’applicazione del DUVRI, (vedasi 
tabella sottostante), le caratteristiche tecniche dei contenitori richiesti sono riportate all’art. 
3 del presente capitolato. L’importo a base d’asta è stato determinato considerando le 
richieste di cassonetti sulla base dell’analisi storica dei dati relativi alla gestione ordinaria, 
tale previsione è indicativa ed assunta al solo fine dell’individuazione dell’importo di gara e 
dell’aggiudicatario e non rappresentano per ACSEL un obbligo nei confronti 
dell’aggiudicatario stesso, i cassonetti contabilizzati saranno quelli richiesti di volta in volta 
con degli ordinativi, nulla sarà dovuto all’Operatore Economico qualora non venissero 
raggiunti gli importi presunti. 

2.2. L’offerta dovrà essere presentata compilando l’allegato E Offerta Economica riportando la 
percentuale di ribasso unico da applicare sull’elenco prezzi di cui al punto 2.4. 

2.3. L’offerta dovrà essere formulata indicando al massimo due cifre decimali; qualora fossero 
indicate più di due cifre decimali, il secondo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore 
qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque. 

2.4. Si riporta di seguito l’elenco prezzi posto a base di gara: 
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I prezzi sono comprensivi di trasporto e scarico presso i tre cantieri dell’ACSEL spa, (via delle 
Chiuse 21, 10057 Sant’Ambrogio di Torino (TO), via Lago 2, 10050 Bruzolo (TO), loc. 
Savoulx, 10056 Oulx (TO)), il mezzo di trasporto della fornitura dovrà essere dotato di idonea 
sponda idraulica per lo scarico. 

 
 

n° Descrizione Colore N° pezzi 
presunti  

Importo 
Unitario 
soggetto 
a ribasso 
[€/cad] 

Importo 
Unitario 

oneri 
sicurezza 
DUVRI 
[€/cad] 

Importo 
soggetto a 

ribasso 
[€] 

Importo 
oneri 

sicurezza 
D.U.V.R.I. 

[€] 

Importo 
Totale 

[€] 

1 RSU 120 l Verde 300 19,80 2,20 6.534,00 66,00 6.600,00 

2 RSU 240 l Verde 90 27,00 3,00 2.673,00 27,00 2.700,00 

3 RSU 360 l Verde 150 35,10 3,90 5.791,50 58,50 5.850,00 

4 RSU 770 l Verde 80 97,20 10,80 8.553,60 86,40 8.640,00 

5 RSU 1100 l Verde 150 139,50 15,50 23.017,50 232,50 23.250,00 

 Totale importo presunto cassonetti RSU  46.569,60 470,40 47.040,00 
6 CAR 120 l Bianco 100 19,80 2,20 2.178,00 22,00 2.200,00 

7 CAR 240 l Bianco 30 27,00 3,00 891,00 9,00 900,00 

8 CAR 360 l Bianco 50 35,10 3,90 1.930,50 19,50 1.950,00 

9 CAR 770 l Bianco 150 97,20 10,80 16.038,00 162,00 16.200,00 

10 CAR 1100 l Bianco 150 139,50 15,50 23.017,50 232,50 23.250,00 

 Totale importo presunto cassonetti Carta  44.055,00 445,00 44.500,00 

11 PLA 360 l Giallo 70 35,10 3,90 2.702,70 27,30 2.730,00 

12 PLA 770 l Giallo 65 97,20 10,80 6.949,80 70,20 7.020,00 

13 PLA 1100 l Giallo 150 139,50 15,50 23.017,50 232,50 23.250,00 

 Totale importo presunto cassonetti Plastica  32.670,00 330,00 33.000,00 

14 ORG 120 l Marrone 100 19,80 2,20 2.178,00 22,00 2.200,00 

15 ORG 240 l Marrone 150 27,00 3,00 4.455,00 45,00 4.500,00 

 Totale importo presunto cassonetti 
Organico 

 6.633,00 67,00 6.700,00 
16 VET 120 l Blu 130 19,80 2,20 2.831,40 28,60 2.860,00 

17 VET 240 l Blu 200 27,00 3,00 5.940,00 60,00 6.000,00 

18 VET 1100 l Blu 50 139,50 15,50 7.672,50 77,50 7.750,00 

 Totale importo presunto cassonetti Vetro  14.949,00 1.661,00 16.610,00 
18 VER 1100 l Arancioni 250 139,50 15,50 38.750,00 387,50 38.750,00 

 Totale importo presunto cassonetti Verde  34.875,00 3.875,00 38.750,00 
 TOTALE  

        
 184.734,00 1.866,00  186.600,00  
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3.  SPECIFICHE DELLA FORNITURA 
 

Tutti i contenitori dovranno avere già montati gli adesivi di divieto di sosta applicati sul retro 
del contenitore, per le volumetrie 120 lt, 240 lt e 360 lt, applicato sul lato frontale del 
contenitore per le volumetrie da 770 lt e 1100 lt. 
I contenitori da 120 lt, 240 lt e 360 lt dovranno essere consegnati completi di coperchio, le ruote 
e gli assali saranno consegnati a parte e verranno montati da ACSEL SPA. 
I contenitori da 770 lt e 1100 lt dovranno essere forniti con ruote, attacchi e coperchio montati, 
le pedaliere e le aste per sollevare il coperchio verranno montate da ACSEL SPA. 
Nel caso in cui ACSEL spa non intendesse montare le ruote e gli assali per le volumetrie da 
120 lt, 240 lt e 360 lt e le pedaliere ed aste per i contenitori da 770 lt e da 1100 lt, si richiede 
di indicare nel modulo di offerta il relativo costo di montaggio: tale indicazione non è 
vincolante per ACSEL che potrà valutare se procedere in proprio al montaggio oppure ad 
affidarlo alla ditta aggiudicatrice. Tale importo non è compreso nella base di gara e sarà 
oggetto di un eventuale ordine a parte. 
 
Cassonetti carrellati 
 
Il cassonetto deve avere caratteristiche conformi alla NORMA UNI EN 840 e s.m.i. 
 
VASCA E COPERCHIO 

o Polietilene stampato ad iniezione, resistenti ai raggi U.V. agli infrarossi, agenti chimici 
e biologici, agli agenti atmosferici e in particolare deve sopportare nel tempo in ogni 
suo componente temperature da - 20° C a + 50° C. 

o Superficie interna liscia per impedire il ristagno di liquidi o la formazione di accumuli 
di rifiuti all’interno della vasca dopo lo svuotamento e che garantisca una ottima qualità 
di pulizia. 

o Il materiale utilizzato per la costruzione non deve essere impregnabile. 
o Devono essere soddisfatte le caratteristiche operative e strutturali necessarie in relazione 

al peso del materiale in esso conferito ed alle sollecitazioni dinamiche e termiche 
ripetute nel tempo, dovute all’esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di 
vuotatura, alle operazioni di lavaggio a freddo e a caldo e disinfettazioni. 

o Il coperchio deve adattarsi alla vasca e deve essere realizzato in modo che, quando 
chiuso, avvolga il bordo superiore della vasca evitando la fuoriuscita di cattivi odori e 
l’ingresso del vento anche con l’eventuale apporto di bandelle di gomma. 

o Le parti metalliche dei cassonetti devono essere in acciaio inox o protette con zincatura 
a caldo. 

o I componenti che costituiscono il dispositivo di apertura del coperchio devono essere 
costruiti in acciaio inox o con materiali inossidabili. 

o Le parti strutturali non devono presentare sporgenze e spigoli vivi se non 
opportunamente arrotondati in modo tale da garantire la sicurezza del contenitore. 

o Predisposizione alloggiamento per microchip. 
o Predisposizione e fornitura di apposito tappo per lo svuotamento da volumetrie 

superiori a l. 360. 
o Il lato frontale della vasca (lato di conferimento) deve avere una superficie liscia e piana 

dalle dimensioni di 45 cm. di larghezza e 60 cm per l’altezza in modo tale da permettere 
l’affissione di adesivi. 
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RICAMBI E OPTIONAL 
o La Ditta dovrà fornire il catalogo ed il listino prezzi di tutti i ricambi con validità 

almeno fino al 31/03/2017, inoltre dovrà impegnarsi a fornire per un minimo di 5 anni 
tutti i componenti di ricambio atti a tenere in efficienza il parco contenitori. 

o Potranno essere richiesti alcuni cassonetti con dispositivo di chiusura con chiave 
triangolare o personalizzata. Di tali caratteristiche andranno forniti i costi aggiuntivi. 
 

DISPOSITIVI SEGNALETICI 
o I contenitori devono essere già dotati di pannelli segnaletici riflettenti di ingombro, 

posizionati e dimensionati in conformità con le normative vigenti del codice della 
strada. 

o Adesivo di divieto di sosta e rimozione forzata verrà posizionato dalla Ditta 
aggiudicataria: tale adesivo andrà posizionato sul retro dei contenitori di volumetria 120 
lt, 240 lt e 360 lt; per i contenitori da 770 lt e 1100 lt l’adesivo va applicato sul lato 
frontale del contenitore. 

 
La segnaletica sopracitata dovrà essere realizzata con adesivi rifrangenti di classe 1 e devono 
rispettare tutte le normative vigenti nel rispetto di quanto prescritto dal codice della strada. 
 
 
COLORI ASSEGNATI: 
RIFIUTO INDIFFERENZIATO: VERDE 
CARTA: BIANCO 
PLASTICA: GIALLO 
VETRO: BLU 
ORGANICO: MARRONE 
FRAZIONE VERDE: ARANCIONE 
 
 

Schede cassonetti 
Caratteristiche tecniche Descrizione 
Volume  l. 120 
Peso  Maggiore di kg. 7 
Ruote  In gomma piena diametro superiore a 160 mm. 
Coperchio  Con due maniglie 
maniglia di movimentazione  Posteriore diametro 30 mm minimo 
Attacchi Pettine 
Segnaletica  Adesivi di ingombro sui 4 angoli 

catarifrangenti e adesivo di divieto di soste e 
rimozione forzata 

 
Volume  l. 240 
Peso  Maggiore di kg. 10 
Ruote In gomma piena diametro superiore a 160 mm. 
Coperchio  Con due maniglie 
maniglia di movimentazione Posteriore diametro 30 mm minimo 
Attacchi Pettine 
Segnaletica  Adesivi di ingombro sui 4 angoli 

catarifrangenti e adesivo di divieto di soste e 
rimozione forzata 
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Volume  l. 360 
Peso  Maggiore di kg. 14 
Ruote  In gomma piena diametro 200 mm. 
Coperchio  Con due maniglie 
maniglia di movimentazione  Posteriore diametro 30 mm minimo 
Attacchi  Pettine 
Segnaletica  Adesivi di ingombro sui 4 angoli 

catarifrangenti e adesivo di divieto di soste e 
rimozione forzata 

 
Volume  l. 770 
Peso  Maggiore di kg. 40 
Ruote  In gomma piena diametro 200 mm. con 

almeno due ruote dotate di sistema di frenatura 
Coperchio Monopezzo con n° 2 maniglie ergonomiche 

per movimentazione lato posteriore 
profondità totale  Inferiore a 800 mm. 
Apertura Pedaliera 
Attacco Din 
  
Segnaletica Adesivi di ingombro sui 4 angoli 

catarifrangenti e adesivo di divieto di sosta e 
rimozione forzata 

 
Volume  l. 1100 
Peso  Maggiore di kg. 46 
Ruote  In gomma piena diametro 200 mm. con 

almeno due ruote dotate di sistema di frenatura 
Coperchio Monopezzo con n° 2 maniglie ergonomiche 

per movimentazione lato posteriore 
profondità totale  Inferiore a 1100 mm. 
Apertura Pedaliera 
Attacco Din 
Segnaletica Adesivi di ingombro sui 4 angoli 

catarifrangenti e adesivo di divieto di sosta e 
rimozione forzata 

 
 

4. DURATA DALL’APPALTO E TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA 
 

4.1. La fornitura del presente appalto avrà durata di un anno a partire dalla data del primo 
ordinativo, fatte salve le prescritte verifiche di legge.  

4.2. Il presente appalto s’intende comunque concluso al raggiungimento dell’importo 
contrattuale e comunque non oltre un anno dalla data del primo ordinativo anche qualora 
non fossero raggiunti gli importi contrattuali. 

4.3. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cassonetti ogni volta che l’ACSEL spa emetterà un 
ordinativo contenente il cantiere di destinazione con gli orari di consegna, il numero, il tipo 
e la volumetria dei cassonetti da consegnare. 
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4.4. Ogni ordinativo conterrà la richiesta di almeno 20 pezzi, per cassonetti di volumetria 770 l 
e/o 1100 l, oppure di almeno 50 pezzi, per cassonetti di volumetria compresa tra 120 l e 360 
l. 

4.5. L’ordine dovrà essere evaso entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’ordinativo.  
 
 

5. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 

5.1.L’offerta dovrà essere presentata con le modalità stabilite nel disciplinare di gara 
 
6. OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFIDATARIO 
 

6.1. L’affidatario sarà obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore 
di attività. 

6.2. L’affidatario sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 
previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

 
7. CAUZIONE DEFINITIVA 
 

7.1. L’affidatario avrà l’obbligo di prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 12 
aprile 2006, n. 163. 

 
8. PENALITA'  
 

8.1. Le penalità riportate nel seguito saranno applicate, senza alcuna formalità, a seguito di 
semplice invio di lettera scritta da parte del responsabile del servizio con l’indicazione delle 
contestazioni ed applicherà la penale. L’appaltatore potrà presentare le proprie 
controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Sarà facoltà della 
stazione appaltante accettare le controdeduzioni o rigettarle ed applicare la penale che in 
questo caso verrà automaticamente detratta dal pagamento della prima fattura utile.  

8.2. L’ACSEL SPA applicherà, per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore non fornito nei 
tempi previsti, fatti salvi gli imprevisti giustificabili, una penale pari a 5 €/giorno + IVA per 
ogni contenitore. 

8.3.La sommatoria delle penalità applicate ai sensi dei commi precedenti potrà raggiungere 
l’importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il raggiungimento 
dell’importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c.  

 
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

9.1. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di 
diritto del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 
giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

- frode nell’esecuzione del servizio, 
- inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di esecuzione, 
- manifesta incapacità e inidoneità nell’esecuzione della fornitura, 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla 

sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie, 
- sospensione della fornitura da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
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- subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto, 
- perdita, da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione della fornitura, quali il 

fallimento, la sospensione, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

- Abbandono di rifiuti 
 

10. RIFUSIONE DI DANNI E SPESE 
 

10.1. Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, 
ACSEL S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'aggiudicataria per 
consegne già eseguite o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata. 

 
11. PAGAMENTI 
 

11.1. I pagamenti saranno effettuati 30 g.f.m.d.f.. 
11.2. La fattura mensile dovrà riportare: il codice CIG, l’elenco del materiale fornito copia 

della bolla di consegna controfirmata dal responsabile ACSEL o da suo delegato al 
momento del ritiro. 

11.3. Il pagamento delle fatture verrà effettuato esclusivamente a seguito di verifica della 
regolarità presso gli organi competenti (DURC, Equitalia…) e delle prescritte verifiche di 
legge. 

 
12. TRACCIABILITÀ 
 

12.1. L'appaltatore si impegna ed obbliga espressamente ad osservare gli obblighi e vincoli di 
tracciabilità finanziaria stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

12.2. Qualora l'appaltatore esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della 
società Poste italiane Spa la stazione appaltante risolverà ipso iure il contratto di appalto 
previa semplice contestazione per iscritto della violazione rispetto a quanto stabilito 
dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.   

 

13.   RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MAT ERIA DI 
SICUREZZA 

13.1. Il committente ha redatto il DUVRI che è disponibile per i partecipanti alla gara. 

13.2. L’aggiudicatario dovrà prendere atto del DUVRI allegato: 
13.2.1. compilare la scheda di valutazione del rischio allegata 
13.2.2. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione formulare le proprie proposte, che saranno 

oggetto di valutazione del committente, per aggiornare ed integrare il DUVRI 
predisposto dalla stazione appaltante. 

13.3. L'Appaltatore è responsabile verso l’ACSEL del perfetto andamento e svolgimento dei 
servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in fornitura da parte dell’ACSEL e 
della disciplina dei propri dipendenti. 

13.4. L’affidatario dovrà prendere atto del DUVRI allegato, compilarlo, ed integrarlo per le parti 
di propria competenza. 

13.5.  Tutto il personale dovrà essere dotato di materiale antinfortunistica a norma di legge. 
13.6. Eventuali sanzioni amministrative comminate all’ACSEL a seguito di mancanze e/o errori 

nelle comunicazioni dell’Appaltatore, saranno addebitate all’Appaltatore stesso, che sarà 
pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima. 
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13.7. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e l’ACSEL avrà la 
facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, 
nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni. 

13.8. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i    
provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di 
provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel 
servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. 

13.9. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti 
inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre 
considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’ACSEL e verso i terzi per 
qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in 
dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto. 

13.10.Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire copia all’ACSEL, idonea 
polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità civile con 
massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone, animali e cose. 

13.11.L’Appaltatore è tenuto altresì all’osservanza delle normative in tema di salute e di 
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e lg. n. 123/2007). 

13.12.Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 s.m.i., come riportato nel DUVRI allegato, si precisa 
che, nell’espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di 
agenti biologici. Nelle vie nelle piazze ed aree aperte al traffico veicolare, sono presenti 
attrezzature, impianti ed elementi dell’arredo urbano, dell’illuminazione pubblica e della 
segnaletica che possono essere ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i 
lavoratori. L’Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dall’articolo 18 del D.lgs. 
81/2008 s.m.i. e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, prima della 
stipula del contratto, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione 
dell’ACSEL. 

13.13.Il personale dovrà esporre una tessera di riconoscimento come prescritta dal DUVRI. 
 

14. FIRMA DEL CONTRATTO 
 

14.1. L’appaltatore dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'atto contrattuale entro e non oltre 
la data che verrà comunicata al medesimo successivamente all'intervenuta aggiudicazione 
dell’appalto. Il ritardo ingiustificato nella firma del contratto, dal quale dipende altresì il 
corretto funzionamento del servizio, costituisce causa di decadenza dell’aggiudicazione. 

14.2. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il 
termine fissato al comma precedente, l’ACSEL procederà alla dichiarazione di decadenza 
dell'Appaltatore dall'aggiudicazione, inoltre potrà richiedere i danni eventualmente subiti ai 
sensi di quanto stabilito dal codice civile, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria e il 
servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara. 

14.3. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto. 
 
 
 
15. VARIANTI ESSENZIALI AL CONTRATTO  
 

15.1. Le eventuali varianti, qualora ne sussistano i presupposti, saranno disposte in osservanza 
di quanto previsto dall’art. 311 del DPR 5/10/2010, n. 207. In ogni caso e giusto il disposto 
dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, 
occorra un aumento od una diminuzione nei servizi e/o forniture, l'appaltatore è obbligato 
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ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di 
appalto. 

 
 
16. DIVIETO DI CESSIONE 
 

16.1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 
 
17. SUBAPPALTO 
 

17.1. Il subappalto è consentito ed è regolato dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
18. DATI FORNITI 
 

18.1. Ai sensi della L. 196/2003, s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati, da 
ACSEL S.p.A., per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e 
gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall'art. 13 della predetta legge. 

 
19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

19.1. Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
dell'esecuzione del contratto, sarà quello di Torino con espressa esclusione di qualsiasi altro 
foro. 

 
20. RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 
 

20.1. Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e 
regolamenti in vigore, in particolare al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.. 
 

21. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO 
 

21.1. Sono ad esclusivo carico dell'affidatario: 
• tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del 

contratto od agli eventuali atti complementari compresi i diritti di segreteria; 
• le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e 

complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto); 


