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ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Servizio di analisi chimico-fisiche su complessivi n.6 ( sei) campioni di fanghi prodotti presso i 
seguenti depuratori: 

1. Depuratore Comprensoriale di Avellino sito in loc Isca nel Comune di Manocalzati      

— n. 1 campionamento ed analisi di fanghi disidratati meccanicamente; 
— n. 1 campionamento ed analisi di fanghi essiccati naturalmente su letti di 

essiccamento. 
2. Depuratore Comprensoriale di Rotondi sito in loc. Fungarelli nel Comune di Rotondi 

— n.1 campionamento ed analisi di fanghi essiccati naturalmente su letti di essiccamento. 
 

3. Depuratore comunale di Lioni sito in loc. Oppido nel Comune di Lioni 
— n.1 campionamento ed analisi di fanghi essiccati naturalmente su letti di essiccamento. 

4. Depuratore comunale di Nusco sito in loc. Gumbi nel Comune di Nusco 
— n.1 campionamento  ed analisi di fanghi essiccati naturalmente su letti di essiccamento 

 

5. Depuratore comunale di Sturno sito in loc. Aia del Gallo nel Comune di Sturno 
— n.1 campionamento ed analisi di fanghi essiccati naturalmente su letti di essiccamento 

 
ART. 2 - IMPORTO  

L’importo dell’affidamento ammonta presuntivamente ad € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento) al 
netto IVA. Gli oneri per la sicurezza per la gestione delle interferenze sono pari ad 220, il servizio 

deve essere effettuato in loco. 
Le prestazioni  avranno inizio a far data dal ricevimento della lettera di conferma ordine. 
 
ART. 3 – TIPO DI ANALISI  

Le analisi da effettuare dovranno essere conformi alla parte quarta allegato D del D.Lgs. n°152/06 
ed al D.M - 5 Febbraio 1998.  

Le relative certificazioni emesse dovranno contenere la classificazione e il giudizio del rifiuto 
analizzato e le  modalità di smaltimento  o di recupero dello stesso. 
 
ART. 4 – REFERENTI:  

Referente del servizio da parte di ACS è la Dott.ssa Carmela_La Piana   cell 338/2426213 
tel.0825/794404 fax 0825.31105 email carmela.lapiana@altocalore.it 

L’affidatario dovrà nominare il proprio referente comunicandone il nominativo ed i riferimenti 
telefonici, di fax e posta elettronica. 
L’affidatario dovrà indicare altresì il nominativo del tecnico abilitato che dovrà sottoscrivere i 
relativi certificati di analisi 
 
ART. 5 – PRELIEVO DEI CAMPIONI 

Il prelievo, il trasporto e le analisi dei campioni necessari, saranno effettuati a cura ed a spese 
dell’appaltante.  
 
ART. 6 - TEMPI DI CONSEGNA DELLE RISULTANZE DELLE ANALISI  

Entro 15 gg dalla data di esecuzione del sopralluogo ed analisi dei campioni.  

 
ART. 7 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Le principali norme di riferimento del presente affidamento, oltre quelle contenute nel presente 
elaborato, sono quelle pertinenti del Codice Civile e quelle relative ai pubblici appalti in genere, in 
quanto applicabili. L’appaltatore assume piena responsabilità del rispetto delle suddette norme ed 
in particolare di quelle contenute nel: D.Lgs 163/2006 e smi e successivo Regolamento di 

attuazione approvato con DPR 207/2010 per quanto applicabile ai settori speciali Decreto 
legislativo 03 APRILE 2006, n.152 e s.m.i (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 
recepimento della Direttiva 91/271/CEE e della Direttiva 91/676/CEE come modificato e integrato 
dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) 
ART. 8 - ONERI CONTRATTUALI E FISCALI  
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Sono a carico dell’affidatario tutte le spese connesse all’affidamento e tutti gli oneri relativi 
compresi quelli fiscali fatta eccezione per la sola IVA che resta a carico di ACS. Il contratto sarà 
stipulato a mezzo scrittura privata e soggetto a registrazione in caso d’uso. 
 

ART. 9 – PREZZO CONTRATTUALE  

Le prestazioni saranno contabilizzate con riferimento al prezzo a corpo  determinato in offerta. 
 
ART. 10 – MODALITA’ E TEMPI DI PAGAMENTO  

La contabilizzazione delle prestazioni eseguite sarà effettuata a consuntivo di tutte le attività svolte 
in un’unica soluzione.  

L’affidatario sarà autorizzato ad emettere fattura dal responsabile del contratto per conto di ACS 
solo se saranno stati soddisfatti gli adempimenti prescritti. 
 Le fatture, nelle quali dovranno essere precisate le attività eseguite saranno pagate a 90 gg. 
DFFM.  
ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO  

ACS si riserva di risolvere il contratto di diritto in danno dell’appaltatore in tutti i casi previsti dal 
codice civile e dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici. ACS ha inoltre la facoltà di 
recedere dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art.1671 del c.c.  
 
ART. 12 – CONTROVERSIE  

E’ esclusa la competenza arbitrale. In caso di controversie resta stabilita l’esclusiva competenza 

del Foro di Avellino.  
 
ART. 13 - OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica (prezzo a corpo) dovrà riportare il prezzo unitario al netto di IVA.  
In calce al modulo dell’offerta, predisposto da questa Società e da utilizzare esclusivamente per la 
formulazione dell’offerta, dovrà essere riportato il costo globale del servizio prestato oggetto 

dell’affidamento. 
L’offerta economica dovrà essere contenuta in apposita busta debitamente chiusa e siglata sui 
lembi di chiusura in modo tale da garantirne la segretezza e riportante, oltre l’oggetto della gara 
ed il mittente, la dicitura “Offerta economica”. 
Il servizio sarà affidato al partecipante che avrà presentato il migliore costo globale.  
In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio.  

 
Art. 14 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Il laboratorio affidatario deve essere dotato di un sistema di qualità certificato e conforme alla 
norma UNIENISO 9001:2008 e che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005 o, in 
alternativa, deve essere un laboratorio di analisi certificato in conformità alla norma UNIENISO 
9001:2008 e dotato di accreditamento ACCREDIA, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2005.  
L’accreditamento deve essere tenuto per tutta la durata dell’affidamento. Sono espressamente 
vietati i subappalti. Il laboratorio deve dimostrare di aver effettuato negli ultimi tre anni analisi  su 
matrici analoghe  per un importo di almeno 15.000 euro per anno. 
 

ART. 15 - MODALITA’ DI  COMPOSIZIONE E TRASMISSIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta economica in busta chiusa compilata come descritto all’art. 13 del 
presente elaborato e la documentazione di cui ai requisiti di partecipazione (certificati qualità e 
certificati attestanti l’esecuzione di analisi in matrice gassosa indicanti il numero ed i committenti) 
deve pervenire, pena esclusione, idoneamente chiusi, e controfirmati sui lembi di chiusura in modo 
tale da garantirne la segretezza, entro il termine perentorio del      alle ore _____ al seguente indirizzo:  

Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 83100 Avellino e devono riportare, oltre all’intestazione del 
mittente, l’oggetto ed il CIG della procedura.  
I plichi dovranno pervenire mediante raccomandata, posta celere o corriere.  
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E' facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico presso il protocollo di questa società Corso 
Europa, 41 83100 Avellino, sempre entro il termine perentorio sopradetto, durante le ore di apertura 
al pubblico dal ___________ al __________ dalle ore _______ alle ore _______.  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

I partecipanti alla presente procedura possono richiedere chiarimenti tecnici ed amministrativi, 
inviando le richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: caterina.fucci@altocalore.it; 
carmela.lapiana@altocalore.it  
L’affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 
136/10 ss.mm.e ii.. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 s’informa che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per le 

finalità connesse alla fornitura e relativo contratto/ordinativo. Gli stessi saranno oggetto di 
trattamenti informatici o manuali presso le sedi societarie e non saranno  comunicati ad altri 
soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o da rapporti contrattuali. 
Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato 
decreto è l’Alto Calore Servizi S.p.A.  Corso Europa, 41 Avellino.  

 
 


