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Capitolato d’appalto per la fornitura d’ipoclorito 
sodico per la disinfezione di acque destinate al 
consumo umano.  
Condizioni e specifiche tecniche. 
 
 
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Oggetto di gara è la fornitura biennale di circa 468 tonnellate di ipoclorito sodico 
al 15% in massa per gli acquedotti del sistema acquedottistico Alto Calore,  gestiti 
dalla società Alto Calore Servizi S.p.A. di Avellino, con sede al Corso Europa 41. 
 
 

Art. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO 

 
L’importo biennale presunto della fornitura è stabilito in € 42.120,00 oltre IVA al 20%. 
Esso è assunto quale tetto massimo di spesa, fatta salva la facoltà della società 
Alto Calore all’utilizzazione anche parziale dell’importo stesso, in ragione delle 
proprie esigenze gestionali. Il fornitore pertanto non avrà nulla a che pretendere 
se il tetto massimo di spesa non verrà raggiunto. 
 

Art. 3 – MODALITA’ E TEMPO DI FORNITURA 

 
La consegna del prodotto dovrà essere eseguita presso i seguenti impianti:  

- Sede di Mercogliano (AV)  
- Impianto di Sorbo Serpico (AV)  
- Impianto di Cassano Irpino (AV) 
- Impianto di Fontana dell’Olmo di Serino (AV)  
- Impianto di depurazione di Manocalzati (AV)     
- Impianto del Fizzo di Bucciano (BN). 

Le autobotti adibite al trasporto devono essere idonee per contenere il prodotto. 
L’ipoclorito sodico dev’essere travasato a cura della ditta fornitrice nei serbatoi 
stoccati presso gli impianti suindicati.  
Le consegne saranno eseguite entro 48 ore dall’ordine inoltrato via fax. 
Gli orari da rispettare per la consegna sono : dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i 
giorni feriali, previo accordo  con il Responsabile della Vigilanza Igienica. 
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In casi eccezionali il committente potrà chiedere la consegna del prodotto anche 
al di fuori degli orari prefissati. 
-La fornitura annuale del prodotto sarà indicativamente effettuata secondo la 
cadenza di seguito riportata: 
 

SITO Quantitativo 

(q.li)/anno 

min/max 

Quantitativo  

(q.li)/ consegna 

min/max 

Numero 

consegne/anno 

Cassano Irpino 1000/1200 100/120 10 
Serino-Fontana dell’ Olmo 120/140 30/35 4 
Mercogliano 360/420 60/70 6 
Bucciano-Fizzo 140/160 35/40 4 
Pianodardine 480/560 60/70 8 

 
Si precisa che le consegne possono anche essere accorpate in funzione della 
capacità del mezzo di trasporto utilizzato in uno alle necessità gestionali 
dell’Azienda. 

 

Art. 4 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI PRODOTTI 

 
Il prodotto offerto dovrà avere un titolo standard in cloro attivo pari al 15% 
(massa/massa). 
 
In fase d’offerta la ditta concorrente dovrà dichiarare, pena l’esclusione dalla 
gara, che il prodotto finito : 

- è conforme  alla norma UNI-EN 901:2002 per quanto riguarda le proprietà 
fisiche, chimiche, impurezze, sottoprodotti principali e sostanze tossiche (Tipo 
1). 

 
Inoltre, dovrà dichiarare, pena l’esclusione dalla gara: 
-    Stabilimento di produzione e materie prime impiegate per la produzione 
-    Descrizione del processo produttivo, stabilità del prodotto e modalità di 
conservazione. 
 
 

Art. 5 – CONTROLLI QUALITA’ E QUANTITA’ 

 
 Per il controllo della quantità di ogni fornitura, il committente si avvarrà delle pese 
di proprietà ovvero di pese private dislocate in vicinanza dei luoghi di stoccaggio, 
il cui onere è a carico della ditta aggiudicataria. 
Per il controllo della qualità, il committente si riserva di controllare presso i propri 
laboratori, la qualità del prodotto ogni qualvolta lo riterrà opportuno. 
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Per effettuare il controllo sarà prelevato un campione del prodotto, suddiviso in 
n.3 aliquote, ciascuna di 100 cc., con destinazione: 
-    N.1 per la Ditta Fornitrice; 
-    N.1 per il Committente 
-    N.1 (controcampione), sigillata e conservata presso il laboratorio del 
Committente  a disposizione per eventuali analisi di verifica. 
Le modalità del campionamento saranno definite a discrezione del committente 
in un momento qualsiasi del travaso ed effettuate in condizioni di sicurezza. 
Il trasportatore sottoscriverà il verbale di prelievo e prenderà in custodia il 
campione destinato alla ditta fornitrice. 
In caso di non conformità dei risultati di laboratorio del Committente, sarà data 
notizia entro 15 giorni solari a mezzo fax alla Ditta la quale, potrà produrre 
l’eventuale contestazione entro 15 giorni solari dalla comunicazione ricevuta.  
In caso di accettazione delle contestazioni addebitate, il Committente procederà 
all’applicazione delle relative sanzioni; diversamente si procederà ad eseguire 
l’analisi sul controcampione presso il laboratorio dell’Alto Calore Servizi, alla 
presenza di un rappresentante della Ditta. Il mancato intervento della Ditta alla 
data fissata, esonererà il Committente dall’analisi di riscontro e darà luogo 
all’applicazione delle sanzioni previste. 
 
 
 

Art. 6 – PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
  Le sanzioni da applicare in caso di non conformità del prodotto sono le seguenti: 
-     Se dall’analisi qualitativa del prodotto risulta una flessione di cloro attivo pari o 
superiore al 3%, senza che ciò comporti incompatibilità tecnica con il suo utilizzo, 
ma causando solo un danno economico per il Committente, verrà applicata una 
riduzione del prezzo della fornitura corrispondente al doppio del valore 
percentuale dello scostamento riscontrato; 
-      Qualora la non conformità riferita ai requisiti minimi di qualità e purezza fosse 
ritenuta inaccettabile dal Committente, il prodotto sarà restituito e la Ditta 
fornitrice provvederà a proprie cure e spese al ritiro entro 5 giorni dall’avvenuta 
contestazione. 
Il ripetersi di forniture non conformi e la reiterata inosservanza dei tempi di 
consegna stabiliti, costituiranno per il Committente legittimo motivo di risoluzione 
contrattuale. E’ fatta comunque salva la facoltà per il Committente di esercitare il 
diritto di risoluzione in caso di altre gravi inadempienze del fornitore, nonché per le 
altre cause ammesse dalla legge. 

 
Art. 7 – PREZZI  
 
Il prezzo al kg  risultante al netto del ribasso offerto resterà fisso ed invariabile per 
l’intera durata del contratto. 
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Art. 8 – SPESE 
 
L’IVA è a carico del Committente mentre le spese di registrazione del contratto 
nonché ogni e qualsiasi spesa connessa alla fornitura, ivi compreso le spese di 
trasporto, di carico e scarico, è a completo carico dell’aggiudicatario. La ditta, 
inoltre, dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio 
Ragioneria di effettuare i bonifici alle varie scadenze. 
  

Art. 9 – REQUISITI e PAGAMENTI 

 
La ditta dovrà dichiarare il possesso di certificazione di qualità aziendale secondo 
le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da Enti od Organismi 
qualificati. 
I pagamenti saranno effettuati a presentazione di fattura per ogni singola 
fornitura, entro 30 giorni dalla data di emissione. 
 

Art. 10 – FORO COMPETENTE 

 
Per qualsiasi controversia inerente il presente appalto è competente il Foro di 
Avellino. 
 
 
 
 


