PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI:

Servizio di recupero/avvio a smaltimento rifiuti da piattaforma Ecologica (Centro di
Raccolta Comunale) del Comune di Velletri e Albano Laziale
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il presente capitolato tecnico contiene le specifiche che regolano il servizio di recupero/avvio a
smaltimento rifiuti da piattaforma Ecologica (Centro di Raccolta Comunale) del Comune di Velletri
e Albano Laziale ( Albano Laziale per i CER 20 03 07 e 20 02 01 ) , gestiti dalla Volsca Ambiente e
Servizi SpA, suddivisi nei seguenti lotti:
•

Lotto n.1 Legno CER 20 01 38-CIG 90780747A6: l’importo a base di gara è pari
ad € 89.460 oltre Iva

•

Lotto n. 2 Sfalci CER 20 02 01 CIG 9078411DBE: l’importo a base di gara è
pari ad € 124.344 oltre Iva

•

Lotto n. 3 Ingombranti CE 20 03 07 Cig 9078432F12: l’importo a base di gara è
pari ad € 921.880 oltre Iva

•

Lotto n. 4 Pneumatici fuori uso CER 16 01 03 Cig 9078450DED: l’importo a
base di gara è pari ad € 9.036 oltre Iva

•

Lotto n. 5 Rifiuti misti attività di costruzione e demolizione CER 17 09 04 Cig
907845848A: l’importo a base di gara è pari ad € 11.400 oltre Iva

Il presente Capitolato, unitamente all’offerta tecnica della Società, costituirà parte integrante del
contratto; pertanto tutte le prescrizioni contenute devono essere eseguite in conformità alle condizioni
contrattuali ed alle norme di legge regolanti la materia ed il settore delle imprese, nonché alle
prescrizioni in materia di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro.

SERVIZIO RECUPERO /AVVIO A SMALTIMENTO
PREMESSA
L’Affidatario deve garantire: l’impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio; l’impego di personale adeguatamente
formato. Lo smaltimento /recupero rifiuti conferiti deve avvenire esclusivamente presso impianti di
smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero, in possesso:
•

delle autorizzazioni di legge ( autorizzazione regionale e/o provinciale in corso di validità),
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•

di attrezzature e strutture idonee per l’accesso ed il conferimento delle frazioni merceologiche
previste dal presente capitolato tramite automezzi di qualsiasi dimensione,

•

di attrezzatura idonea per il rilevamento del peso dei rifiuti conferiti.

L’affidatario si impegna ad avviare a recupero (R13) tutto il materiale ingombrante CER 20 03 07
conferito dalla stazione appaltante.
Altresì dovranno usare tutti gli accorgimenti, i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale
idonee a garantire un elevato grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, senza
determinare e rischi per le matrici ambientali al contorno del sito.
L’ottenimento e il mantenimento delle autorizzazioni, certificazioni e permessi sono interamente a
cura e spese dell’affidatario.
1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
I rifiuti oggetto dell’Appalto dovranno essere avviati agli impianti di trattamento, regolarmente
autorizzati ai sensi della normativa vigente, come sopra evidenziato.

L'elenco ed il quantitativo dei rifiuti oggetto è riassunto nella tabella di seguito riportata:

Flusso di Raccolta

Cer

Q.tà Previsionale 2022
(ton/anno)

Legno ( Velletri)

20.01.38

630
Velletri 1100-

Rifiuti Biodegradabili (Sfalci) Velletri e Albano
Laziale

20.02.01

Rifiuti Ingombranti Velletri e Albano Laziale

20.03.07

Albano Laziale 627
Velletri 1000Albano Laziale 1426

Pneumatici fuori uso Velletri

16.01.03

18

Rifiuti misti attività costruzione e demolizione
Velletri

17.09.04

300
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I quantitativi di rifiuto indicati sono una stima previsionale basata sulla storicità dei conferimenti e
potrà subire variazioni in aumento o diminuzione, ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/16 smi.
Il prezzo per singolo lotto a base di gara è il seguente (Iva esclusa, compresa ecotassa ):

Rifiuto

Q.tà Previsionale
€/ton
Q.tà Previsionale
24 mesi
recupero/smaltim 2022 ton/anno
Cer
ento a base
complessiva
d’asta

Importo totale
base d’asta 24
mesi
€

LOTTO 1. Legno

LOTTO 2. Rifiuti
Biodegradabili (Sfalci)

20.01.38

71

630

1260

89.460

20.02.01

36

1727

3454

124.344

20.03.07

190

2426

4852

921.880

16.01.03

251

18

36

9.036

17.09.04

19

300

600

11.400

LOTTO 3 Rifiuti Ingombranti

LOTTO 4. Pneumatici fuori
uso

Lotto 5. Rifiuti misti attività

costruzione e demolizione
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L’impianto dovrà essere in grado di assicurare il conferimento dei rifiuti 6 giorni alla settimana con
il seguente orario:
Lun/Ven: dalle ore 07.00 alle ore 16.00: Sabato : 7.00/14.00
L’impianto dovrà garantire il conferimento qualora la Festività capiti in un giorno settimanale;

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti, l’Appaltatore dovrà,
entro il termine di 24 (ventiquattro) ore:
a) comunicare a Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente
autorizzati ai sensi della normativa vigente, che verranno utilizzati. Dovrà essere indicato un impianto
autorizzato ove il rifiuto verrà destinato in via prioritaria ed almeno due ulteriori impianti alternativi
ai quali rivolgersi qualora l’impianto di destinazione prioritaria nel corso dell’esecuzione dell’appalto
dovesse subire un fermo per manutenzione o per altra sopravvenuta difficoltà, senza nulla a
pretendere dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA;
b) trasmettere a Volsca Ambiente e Servizi S.p.A il provvedimento, in corso di validità, di
autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso gli impianti alternativi di cui trattasi,
nonché - nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall’Appaltatore - convenzione stipulata tra
quest’ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per
l’Appaltatore di avvalersi di tali impianti, oltre alla eventuale richiesta di subappalto (qualora
l’Appaltatore ne abbia dato evidenza in sede di offerta).
L’eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti
alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta non dovrà in ogni caso comportare
alcun onere aggiuntivo a carico di Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
Inoltre, si fa presente che, dalla data di inizio dell’operatività del Registro Elettronico Nazionale per
la Tracciabilità dei Rifiuti ( Legge 12/2019), tutti i soggetti coinvolti dovranno utilizzarlo come
sistema di tracciabilità per l’esecuzione del Servizio.
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2. MODALITA' DI PESATURA E TRASMISSIONE DATI
Per la determinazione del peso netto caricato verrà utilizzato il sistema della doppia pesata. Volsca
Ambiente e Servizi S.p.A. potrà effettuare nel corso dell'anno controlli sulle pesate onde verificare
in contradditorio la loro correttezza ai sensi di Legge. Nel caso in cui venisse riscontrata difformità
di pesi a danno di Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. , tale differenza verrà applicata
proporzionalmente ed in modo retroattivo alle pesate effettuate precedentemente nel corso
dell'esercizio con relativa fatturazione, e qualora si riscontrasse una difformità per più di n° 3 volte il
contratto d’appalto si reputa rescisso.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere certificazione dell’impianto di pesa al momento della
sottoscrizione del contratto nonché ad ogni evento che ne certifichi la conformità o l’eventuale
manutenzione. E’ inoltre tenuto a trasmettere tramite posta elettronica (all’indirizzo che verrà co, la
4° copia del FIR, entro 12 (dodici) ore o, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo dalla
presa in carico del rifiuto. L’originale della 4° copia del FIR dovrà, entro i termini di legge, essere
inviata mezzo raccomandata A.R., consegnata a mano, ovvero anche mediante posta elettronica
certificata così come disposto dall’art. 194 bis comma 3 D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
Mensilmente, entro il 5° giorno lavorativo del mese, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere, tramite
posta elettronica, un resoconto di tutti conferimenti del mese precedente in formato xls contenente:
- Ecocentro di provenienza
- Data movimento
- N. FIR
- Ragione sociale trasportatore
- Ragione sociale destinatario
- Quantitativo
3. CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE
L’Appaltatore dovrà provvedere al recupero/smaltimento del rifiuti sopra descritti e individuati coi
CER opportuni e potrà rifiutarli unicamente qualora la qualità e composizione non trovasse
corrispondenza col rispettivo CER adottato.
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4. REFERENTE STAZIONE APPALTANTE
Il Responsabile per la gestione del contratto è Simone Di Fazio. Tale referente impartisce
all’Appaltatore nella figura delle persone referenti, reperibili per tutta la durata dell’appalto, le
disposizioni mediante ordini di servizio per la corretta esecuzione dell’appalto, sia a livello tecnico
che logistico. Verranno comunicati all’Appaltatore nominativo, riferimenti telefonici, e-mail e fax
del Responsabile.

5. REFERENTI REPERIBILI DITTA AGGIUDICATRICE
La ditta appaltatrice dovrà nominare un soggetto Responsabile per l’attività di recupero/smaltimento
e comunicare a Volsca Ambiente e Servizi tale/i nominativi prima dell’avvio del servizio. Tale
referente dovrà ricevere le comunicazioni e gli ordini di servizio di Volsca Ambiente e Servizi inerenti
l’esecuzione del servizi dell’appalto e avere la capacità tecnico operativa di dar atto alle richieste
pervenute.

6. VIGILANZA E CONTROLLO
Volsca Ambiente e Servizi SpA si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento
dell’appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati finalizzate al controllo delle attività oggetto
dell’appalto.
7. SICUREZZA SUL LAVORO
L’Aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio fornirà a Volsca Ambiente e Servizi SpA il proprio
DUVRI e il Piano di Sicurezza, per sviluppare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti
conseguenti, altresì dovrà inoltrare la nomina del RSPP e del Medico Competente.
8. ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla corretta gestione dei rifiuti oggetto di gara in tutte le fasi,
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L’esecuzione del servizio dovrà avvenire
nell’assoluto rispetto di tutte le norme di legge, delle prescrizioni del presente disciplinare, dalle
disposizioni impartite da Volsca Ambiente e Servizi SpA per la gestione del contratto nonché dalle
regole tecniche di sicurezza e igiene vigenti e applicabili in ambito nazionale e locale. L’appaltatore
si impegna a dare immediata comunicazione della modifica, sospensione o della revoca delle
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autorizzazioni da parte delle autorità competenti e comunicare con cadenza semestrale eventuali
rilievi effettuati dall’organo di controllo. La Società aggiudicataria è la sola responsabile di ogni fatto
dipendente, riferito e comunque connesso all’esecuzione del contratto, in modo tale per cui Volsca
Ambiente e Servizi SpA dovrà essere completamente indenne da qualsiasi conseguenza in merito.
L’eventuale sostituzione di uno o più degli impianti di destinazione indicati dall’Appaltatore dovrà
essere richiesta per iscritto dall’Appaltatore medesimo al Referente di Volsca Ambiente e Servizi
SpA con comunicazione corredata dalla relativa autorizzazione; tale sostituzione in nessun caso
comporterà per Volsca Ambiente e Servizi SpA costi aggiuntivi e in nessun caso legittimerà
sospensioni né interruzioni del servizio che, qualora si verificassero, saranno imputabili in via
esclusiva all’Appaltatore e daranno diritto a Volsca Ambiente e Servizi SpA di applicare le penali di
cui al successivo art. 10.
9. ASSICURAZIONI
L’Aggiudicatario è direttamente responsabile di eventuali danni arrecati a cose e persone. Inoltre
l’Aggiudicatario è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o a cose direttamente derivanti
da fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione del contratto. E’ fatto obbligo
all’impresa aggiudicataria di mantenere Volsca Ambiente e Servizi SpA sollevata ed indenne da
azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni
in giudizio per violazioni di disposizioni di legge in conseguenza di non conformità alle prescrizioni
di legge di tutto o parte del servizio di cui al presente Capitolato. Ogni responsabilità civile, penale
ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause di essa
conseguenti e/o connesse, derivassero all’Azienda e/o a terzi, sia a persone sia a cose, si intende senza
riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice, senza possibilità di rivalsa
sull’Azienda.
La Ditta appaltatrice invierà, prima dell’inizio del servizio, propria polizza assicurativa per tutti i
danni derivanti dall’espletamento del servizio,:
- per danni a persone;
- per danni a cose
- per danni ambientali.
Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice anche per gli eventuali danni
eccedenti i massimali causati all’Azienda e/o a terzi.
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Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di dare notizia a tutto il
personale interessato.
In sede di sottoscrizione contrattuale, la ditta aggiudicataria dovrà presentare polizza fideiussoria
definitiva.
10. PENALI
Le penali sono applicate da Volsca Ambiente e Servizi SpA in sede di contabilizzazione e pagamento.
Eventuali penali saranno comunicate con lettera raccomandata/PEC ed il loro ammontare sarà
trattenuto sul primo pagamento in scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte di Volsca
Ambiente e Servizi SpA. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore,
oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all’infrazione contestatagli, sarà passibile di
sanzioni pecuniarie. L’appaltatore avrà 8 (otto) giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per
presentare le proprie controdeduzioni. Il ripetersi per n. 3 (tre) volte dello stesso genere di disservizio,
regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l’applicazione di penali per un importo superiore
al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità
dell'Appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto,
con relativo incameramento della cauzione. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza
maggiore che comunque dovranno essere documentate.
Le penali verranno applicate in caso di:
Tipologia Penale
- Mancata osservanza delle indicazioni operative: 500 €
- Interruzione o ritardo nell’esecuzione del servizio: 800 €
- Inosservanza in materia di sicurezza 800 €
Resta ferma la facoltà di Volsca Ambiente e Servizi SpA in caso di gravi violazioni di sospendere
immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta,
con costi a carico della parte inadempiente e immediata escussione della cauzione.
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11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivati, a
norma dell’art. 1456 del C.C, nei casi sottoelencati:
- mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;
- per negligenze regolarmente accertate e notificate;
- per scioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore;
- per sospensione del servizio oltre le 48 ore;
- per ritardo nell’inizio del servizio di 48 ore;
- in caso di difformità per più di n° 3 volte nell’arco dell’esercizio in merito alle pesate registrate in
impianto rispetto a quelle reali effettuate presso pesi pubblici;
- il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio;
- nel caso in cui l’Appaltatore si renda colpevole di frode;
- nel caso di infrazioni in materia di sicurezza che possano determinare il fermo delle prestazioni
oggetto dell’appalto;
- il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva.
Volsca Ambiente e Servizi SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’ammontare delle
penali applicate all’Appaltatore raggiunga il 10% dell’intero corrispettivo contrattuale. Nel caso siano
disposte transazioni finanziarie in dipendenza dell’appalto senza avvalersi di Banche o della Società
Poste Italiane il contratto si intenderà risolto di diritto. Resta in ogni caso fermo il diritto di Volsca
Ambiente e Servizi SpA di richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai sensi
dell’art. 1454 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente atto, trovano applicazione le previsioni contenute
all’art.108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 smi
La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare:
1.di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle
società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001;
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2. che, al proprio interno, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 non risulta sia
stato commesso alcuno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, né sussistono fatti o eventi di
qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati.
La ditta aggiudicataria si obbliga a non porre in essere – e a far sì, ai sensi dell’articolo 1381 del
codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere
– atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal
decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire
dette violazioni.
In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai precedenti punti 1 e 2, Volsca
Ambiente e Servizi SpA:
-avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l’esecuzione del
contratto, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle
circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi
l’inadempimento in questione;
ovvero, in alternativa,
-avrà facoltà di risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, ovvero potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento ed
anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità,
mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di
fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inadempimento in questione.

Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs.
56/2017 (Decreto correttivo).

12. OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI
Il servizio oggetto dell’appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare servizio
pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs.
n. 152/2006. Il servizio oggetto dell’appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di
forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.
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In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto
delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali.
13. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto.
L'Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge
ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le
ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e
il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente
competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione
sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività
ed ai necessari controlli sanitari.
14. FATTURAZIONE
Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione da parte della Ditta di regolari fatture.
La fatturazione dovrà avere cadenza mensile in base all’effettivo avanzamento del servizio (prezzo
unitario offerto moltiplicato per il quantitativo di rifiuto pesato a destino).
La fattura dovrà contenere il riferimento del codice CIG e dovrà essere intestata a:
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
Via Troncavia, 6
00049 Velletri (RM)
P.IVA 11211231003
I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, entro 30 gg, fine mese data fattura, a
seguito di verifica del servizio erogato rispetto alle previsioni contrattuali e della regolarità
previdenziale e tributaria.
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In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte dell’Azienda,
il termine di pagamento verrà sospeso, dalla data della contestazione e sino a completamento della
regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di inadempimento.
In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a
risarcimento di danni, né altra pretesa. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti
dall’oggetto del presente Capitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio
legale, ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile.

15. VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DA PARTE
DELL'AGGIUDICATARIO
Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente essere comunicata a
Volsca Ambiente e Servizi SpA

16. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 136/2010. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente Contratto verranno disposti
esclusivamente a mezzo di bonifico su conti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società
Poste Italiane S.p.A dedicati dall’Appaltatore alle commesse pubbliche.
Volsca Ambiente e Servizi SpA effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario
o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’Appaltatore nei termini
di cui all’art 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. L’Appaltatore,
nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate, si impegna ad inserire, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’appalto siano effettuate senza avvalersi di
banche o della Società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti idonei a costituire la piena
tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente Contratto.
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17. RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché
alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili. Le parti danno reciprocamente
atto che il servizio oggetto del presente Capitolato potrà subire modificazioni/integrazioni durante il
periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento
nazionale e regionale. In tal senso le parti si obbligano sin d’ora al rispetto della normativa di
riferimento vigente durante tutto il periodo di validità dell’appalto, invariate restando le
quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo.

18. CONTROVERSIE
Per ogni controversia contrattuale che sorgesse tra le parti per il servizio di cui al presente appalto è
competente esclusivo il foro di Velletri.
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