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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO AI SISTEMI DI 
COPERTURA DEI CASSONETTI e CONTROLLO DEI CONFERIMENTI: 
CAPITOLATO TECNICO E AMMINISTRATIVO DI FORNITURA 
 
 
 

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI COPERTURA CASSONETTI, 
GESTIONE E RILEVAZIONE PUNTUALE DEI CONFERIMENTI 
Il presente documento vuole illustrare le specifiche minime richieste per la fornitura di un sistema di 
copertura dei cassonetti con rilevazione puntuale e gestione dei conferimenti di rifiuti.  
 
 

ART. 2 - DEFINIZIONI 
Sistema di gestione e 
rilevazione puntuale dei 
conferimenti (abbreviato SGC o 
“sistema”) 

Il sistema oggetto del presente capitolato 

Sistema di Gestione Utenza 
(abbreviato SGU) 

Il sistema in cui sono gestite e conservate le anagrafiche di utenza e 
utilizzato per il calcolo della TARI e la riscossione del tributo 

Operatore di Sportello L’addetto che accede al SGU per le operazioni di aggiornamento 
anagrafiche e servizi 

Operatore Tecnico L’addetto preposto allo svuotamento / manutenzione dei contenitori 
Supervisore Tecnico L’addetto preposto al coordinamento delle attività tecniche 
Tessera Utente Card identificativa non duplicabile associata all’utenza 
Tessera Operatore Card identificativa non duplicabile associata all’operatore  
Contenitore di prossimità con 
controllo degli accessi 

Contenitore dotato di lettore di tessere NFC e/o bluethoot e di 
meccanismo di apertura / chiusura vano di conferimento 

Zona di conferimento Gruppo omogeneo di contenitori in cui l’utente è autorizzato a 
conferire 

Area di competenza Coincide con l’area del Comune da Gestire 
 
 

ART. 3 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura: 

- di sistemi di copertura dei cassonetti (cover) per la raccolta dei rifiuti, anche dotati di dispositivi di 
controllo degli accessi a conferimento volumetrico, e relativi software di interfaccia con i sistemi 
esistenti, compatibili con i sistemi esistenti in uso; 

- del sistema informativo per la gestione della tariffa igiene ambientale puntuale e dei servizi affini; 
come meglio descritto nei successivi articoli del presente Capitolato. 
La fornitura è comprensiva: 

- del trasporto in Osimo dei sistemi di copertura; 
- del supporto al posizionamento, all’installazione e all’avvio delle isole informatizzate; 
- della manutenzione ed assistenza sia dei sistemi di copertura e relativi dispositivi e software sia del 

sistema informativo per la gestione della tariffa igiene ambientale puntuale, nonché della fornitura 
del traffico dati e app per il periodo di un anno dalla data di collaudo/verifica di conformità della 
fornitura; 

nonché di quant’altro indicato nel presente Capitolato. 
 

Sistemi di copertura dei cassonetti – Requisiti minimi richiesti: 
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Caratteristiche Generali  
I sistemi di copertura devono essere idonei al contenimento di cassonetti delle seguenti volumetrie 
espresse in litri: 1100, 770/660, 360 per cassonetti di tipo UNI EN 840.  
Dimensioni standard dei cassonetti in dotazione sono: 
 
Dimensioni \ Capacità 
 

360L 
 

660L 770L 1100L 

Larghezza Massima 625 mm 1370 mm 1370 mm 1370 mm 
Altezza Massima 1120 mm 1100 mm 1230 mm 1195 mm 
Profondità Massima 860 mm 815 mm 815 mm 1100 mm 
 
Tutti i contenitori devono avere almeno le seguenti caratteristiche: 

 apertura per svuotamento dell’operatore sul lato frontale; 
 sportello frontale per svuotamento operatore removibile e sostituibile senza bisogno dell’intervento 

dell’assistenza del produttore; 
 sportello frontale per svuotamento operatore con serigrafia personalizzata ad alta resistenza agli 

agenti atmosferici, dove siano rappresentati almeno: simbolo del rifiuto, descrizione in doppia lingua 
(ita-en), indicazioni di conferimento/avvertenze, loghi Gestore e Comune. Grafica a carico del 
fornitore su indicazioni del Comune di Osimo.  

 
Caratteristiche Strutturali 

 struttura autoportante con pannellature di spessore minimo 1,5 mm in lamiera zincata. Parti saldate in 
lamiera decapata protetta dalla corrosione con cataforesi. Verniciatura con vernici epossidiche resistenti 
agli agenti atmosferici per installazioni all’aperto, colore RAL 8019; 

 struttura con idoneo sistema di deflusso naturale delle acque; 
 fessure per areazione posteriori; 
 assemblaggio della struttura e del coperchio con sistemi non a vista; sono ammessi viti e bulloni a 

scomparsa, non sono ammessi ad esempio viti e bulloni a vista o rivetti in zone visibili; 
 cerniere di fissaggio della porta frontale inaccessibili dall'esterno; 
 struttura dotata di dispositivo fermaporta per evitare la chiusura delle ante di estrazione in caso di 

pendenza o raffiche di vento; 
 almeno 4 punti di ancoraggio a terra e piedini di regolazione gommati o in acciaio inox con barra filettata 

in acciaio inox diametro minimo ф 12mm e sistema di rinforzo nei punti di tenuta della struttura; 
 qualora si tratti di copertura senza fondo, deve essere previsto un dispositivo di stabilità sulla parte 

bassa del lato aperto, che non sia da ostacolo nell'inserimento del cassonetto; 
 qualora si tratti di sistemi con fondo, deve essere previsto un dispositivo con un sistema di facilitazione 

dell'inserimento del cassonetto (scivolo); 
 per tutti i modelli il castelletto di conferimento deve essere ruotabile di 180° planari, cioè l’apertura della 

bocca di conferimento può essere ruotata in modo che la porta di svuotamento dell’operatore sia 
posizionata sul “retro” del contenitore; 

 gli sportelli di conferimento devono avere un idoneo sistema di smorzamento automatico della chiusura 
con pistoni ad olio; 

 le componenti elettroniche, dove previste, devono essere resistenti agli agenti atmosferici per 
installazioni all’aperto; 

 non sono ammessi sistemi di automazione per l’apertura/chiusura dello sportello frontale dedicato allo 
svuotamento dei cassonetti da parte degli operatori. 

 
Caratteristiche per sistema CON controllo dei conferimenti (solo per RSU): 

o Caratteristiche Generali 

 conferimento utente sul lato frontale come configurazione standard; 
 castelletto di conferimento facilmente removibile, sostituibile e ruotabile senza assistenza; 
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 volume vano di conferimento 35 litri, in alternativa sono accettabili volumi compresi tra 30 e 40 L, 
purché tutta la fornitura per tutte le volumetrie di cover di cassonetti abbia la stessa volumetria del 
vano di conferimento; 

 volume del vano di conferimento integrato nel sistema di copertura, non sono ammessi sistemi 
apposti come calotte o simili; 

 altezza massima maniglia di conferimento 1,70 m; 
 altezza massima conferimento 1,50 m; 
 maniglia bocca di conferimento in aisi 304 (o superiore); 
 misuratore di livello per ogni bocca di conferimento; 
 porta per svuotamento da parte dell’operatore con chiave a mappatura cifrata (chiavi uguali per 

tutta la fornitura); 
 sistema di protezione della serratura; 
 lettore di tessere con tecnologia MIFARE (come di seguito specificato); 
 lettore bluethoot per Virtual Card gestite da App per smartphone (come di seguito specificato); 
 batteria con durata minima garantita 2 anni (l’esaurimento della batteria prima dei 2 anni, implica la 

sostituzione in garanzia della stessa, intesa come componente e come intervento da eseguire in 
loco); 

 
o Caratteristiche cover per cassonetti da 1100L 

 dimensioni massime in mm: Larghezza - Altezza - Profondità = 1550 - 1800 - 1250  
 due vani di conferimento sullo stesso housing 
o Caratteristiche cover per cassonetti da 660L/770L 

 dimensioni massime in mm: Larghezza - Altezza - Profondità = 1550 - 1800 - 1050   
 due vani di conferimento sullo stesso housing 
o Caratteristiche cover per cassonetti da 360L 

 dimensioni massime in mm: Larghezza - Altezza - Profondità = 850 - 1800 - 1050   
 singolo vano di conferimento sullo stesso housing 

 
Non vengono tenute in considerazione forniture per volumetrie di cassonetti maggiori di 1100L o 
minori di 360L. 
 
Caratteristiche per sistema SENZA controllo dei conferimenti (per frazioni delle Raccolte 
Differenziate): 

o Caratteristiche Generali 

 dimensione effettiva della apertura di conferimento con superficie compresa tra 0,06 m2 e 0,12 m2 
(corrispondente circa ad un rettangolo di lati da 30x20cm a 40x30cm); 

 conferimento utente sul lato superiore come configurazione standard; 
 castelletto di conferimento facilmente removibile, sostituibile e ruotabile di 180° senza assistenza; 
 porta per svuotamento da parte dell’operatore con chiave di tipo triangolare standard; 
 i sistemi ad accesso libero non devono avere componenti di elettronica installate; 
 i sistemi ad accesso libero devono essere già predisposti per una successiva installazione dei 

dispositivi elettromeccanici di identificazione utente e controllo accessi; 
 i dispositivi eventualmente installati non dovranno prevedere moduli di comunicazione GPRS a 

bordo modulo, ma dovranno garantire una comunicazione in locale con soluzioni di comunicazione 
da porre a da porre a bordo mezzo che dovranno risultare amovibili e garantire la comunicazione 
bidirezionale tra contenitori e SGC. 

 
Caratteristiche di Design 
I sistemi oggetto della fornitura verranno installati sulle isole di prossimità presenti nel centro storico del 
Comune di Osimo, pertanto è richiesta una elevata componente di estetica degli stessi. 
Tale fornitura dovrà integrarsi in maniera armoniosa e uniforme nel contesto già esistente; dovrà essere 
funzionale ma allo stesso tempo dovrà equilibrarsi nell’arredo urbano già in essere. 



         

Comune di Osimo 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - SETTORE LAVORI PUBBLICI  

www.comune.osimo.an.it  PEC: comune.osimo@emarche.it  

 

 

5 

 

La valutazione del prodotto ritenuto esteticamente migliore viene effettuata insindacabilmente dalla 
commissione giudicatrice. 
L’operatore economico dovrà fornire sufficiente materiale fotografico dell’assieme e dei dettagli, perché la 
commissione giudicatrice possa fare le dovute valutazioni in merito. 
 
Fornitura campione 
E’ condizione obbligatoria, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione della gara, che il Fornitore risultato 
aggiudicatario produca alla stazione appaltante, entro 15 gg dalla richiesta, n. 1 campione gratuito del 
prodotto offerto e precisamente un prototipo di sistema con controllo degli accessi al fine di verificare la sua 
conformità alle caratteristiche tecniche previste dal presente capitolato e a quelle dichiarate in sede di 
offerta e di testare il suo funzionamento elettromeccanico. Il test di funzionamento sarà eseguito almeno 50 
volte consecutive e dovrà funzionare almeno nel 95% dei casi. 
In questa fase la stazione appaltante potrà confermare l’aggiudicazione o escludere l’aggiudicatario e 
ripescare dalla stessa graduatoria il primo concorrente in posizione utile dopo l’esclusione. 
In caso di presentazione di una sola offerta ritenuta valida e conforme, la stazione appaltante potrà anche 
escludere l’offerta presentata e considerare la gara andata deserta. 
Il campione presentato dall’aggiudicatario resterà di proprietà del Comune di Osimo, ai fini del successivo 
controllo della rispondenza dei prodotti effettivamente installati al campione fornito. 
Tutte le spese inerenti alla fornitura del campione sono a carico dell’Operatore economico. 
 

Sistemi di controllo dei conferimenti: 
 
Processo rilevazione puntuale in sintesi 
Il SGC deve prevedere l’utilizzo, da parte dell’utente, di “tessere utente” MIFARE e smartphone dotati di 
apposita app per la gestione delle “Virtual Card”, con le modalità di seguito elencate: 

 Ogni tessera / smartphone sarà associato univocamente ad una utenza (sia essa domestica che 
non domestica) del servizio igiene urbana del comune di Osimo. Alla stessa utenza potranno essere 
associate più tessere (fino ad un massimo di 3 attive contemporaneamente) e più Virtual Card (fino 
ad un massimo di 3 attive contemporaneamente) 

 Il conferimento del materiale nei contenitori avverrà attraverso l’apertura di un portello di accesso 
azionato all’avvicinamento della tessera utente dotata di tecnologia MIFARE o dello smartphone 
dotato di tecnologia Bluetooth. 

 Sarà possibile stabilire opzionalmente fasce orarie e zone in cui è autorizzato il conferimento, e per 
ogni tipologia di rifiuto e per gruppi omogenei di utenti. Al di fuori delle fasce orarie o delle zone di 
pertinenza dell’utente l’accesso ai contenitori non deve essere consentito. 

 Al momento del conferimento presso il cassonetto intelligente (attivato o attivabile), l’utente avvicina 
la tessera utente (o device con App) smartphone al sensore MIFARE/Bluetooth che, una volta 
verificata l’autorizzazione al conferimento, abilità l’apertura del portello. Per il dettaglio delle 
modalità di verifica dell’accesso si vedano i paragrafi successivi. 

 Il sistema, con frequenza almeno giornaliera, attraverso dispositivi di comunicazione dati mobile 
GPRS, rileva dai punti di raccolta, o dai rilevatori veicolari, il numero di conferimenti per ogni utenza 
e per ogni tipologia di rifiuto monitorato. 

 Tutte le attività puntuali di carico/scarico dei contenitori vengono riportate all’interno del sistema di 
supervisione per le opportune elaborazioni. 

 Il sistema, tramite appositi connettori da/verso con il SGU del gestore del servizio, scambia, con 
frequenza almeno bi-giornaliera, informazioni relative all’aggiornamento delle anagrafiche e alla 
rendicontazione periodica dei volumi conferiti per singola utenza. 

Requisiti minimi della fornitura e dei dispositivi 
 
Di seguito vengono elencati i requisiti minimi della fornitura, per ciascun ambito operativo. 
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Requisiti della Tessera Utente/Operatore 
Ogni utenza verrà associata a una o più tessere di riconoscimento con le seguenti caratteristiche: 

 Formato Card n formato Card rettangolare ISO standard CR80 85.50 x 54.00 mm, spessore minimo 
0,75 mm, con angoli arrotondati 

 Tessera di tipo ISO Card MIFARE con frequenza di comunicazione 13,56 MHz 
 Stampa fronte retro personalizzata a colori secondo specifiche del gestore del servizio. 
 Sul retro di ogni tessera si dovrà riportare stampato un codice identificativo della tessera sia in 

chiaro che mediante codice a barre 2D in modo che l’utente in possesso di più tessere relative ad 
utenze differenti sia in grado di ricondurre la tessera all’utenza autonomamente. 
 

Requisiti della App per dispositivo mobile 
Ogni utenza potrà essere opzionalmente associata a uno o più dispositivi mobili (smartphone) tramite App 
dedicata. L’App deve possedere le seguenti caratteristiche e funzionalità: 

 essere compatibile con i dispositivi Android e Apple iOS 
 essere liberamente scaricabile dagli store Google Play e Apple Store 
 svolgere le medesime funzioni della tessera Utente attraverso l’utilizzo del protocollo Bluetooth  
 visualizzare lo storico dei conferimenti per data e tipologia di materiale conferito. 

 
Requisiti del lettore di tessera e portello automatico 

 Compatibile con standard Bluetooth e MIFARE; 
 In caso di contenitore pieno, ovvero superamento di una soglia massima di conferimenti, il 

contenitore deve impedire l’ulteriore inserimento di rifiuti sui vani di conferimento (in base al 
riempimento parziale (un vano) o totale (entrambe i vani); 

 Essere dotato di meccanismi automatici di scambio dati da/verso il SGC; 
 Il sistema deve essere dotato di tecnologia per il risparmio energetico delle batterie con durata 

minima garantita di 2 anni. 
 

Requisiti del sistema software di gestione degli accessi e conferimenti 
Le attrezzature e relativi software di controllo devono potersi interfacciare tramite webservice dedicati al 
gestionale in uso alla stazione appaltante, adattandosi ad essi, ed in particolare dovranno essere in grado 
di scambiare in ingresso e uscita informazioni e dati quali a titolo di esempio: 

- Conferimenti giornalieri completi di codice tessera/codice smartphone, data ora, tipologia di rifiuto, 
ecc.; 

- Messaggi di errore codificati; 
- Livelli di riempimento codificati; 
- Black list e white list per tipologia di rifiuto; 
- Lista impianti e loro posizionamento; 
- Assegnabilità tessere e codici virtuali per smartphone; 
- Codici impianto e relativi TAG al fine di permettere la gestione delle informazioni anche tramite APP 

della stazione appaltante sempre previa interfaccia con il gestionale esistente; 
- Altri dati necessari al fine ultimo della Tariffazione Puntuale agli utenti. 

Tutte le informazioni richieste devono essere opportunamente codificate al fine di consentire alla stazione 
appaltante la gestione e l’invio tramite mail/sms dal proprio gestionale agli operatori sul territorio di tutte le 
anomalie e segnalazioni atte a garantire efficienza e continuità di tutto il servizio. 
Il sistema deve includere dispositivi SIM, relativo traffico dati e loro gestione. 
 

Sistema informativo per la gestione della tariffa igiene ambientale 
puntuale e dei servizi affini 
 
Il software gestionale deve essere in grado di gestire servizi integrati di raccolta rifiuti con sacchi, 
contenitori e/o tessere personalizzati; deve essere sviluppato in ambiente Microsoft su piattaforma 
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disponibile da internet e almeno su database SQL, deve essere in grado di gestire la banca dati 
utenti/utenze, i dati puntuali rilevati da sistemi di identificazione, il collegamento di diversi 
sacchi/contenitori/tessere alle utenze, il collegamento e la gestione di eventuali sistemi multiutenza con la 
gestione dei conferimenti e degli errori da essi derivanti ed elaborare dati statistici e puntuali per ogni 
singolo utente, necessari per l’elaborazione delle eventuali tariffe puntuali TARIP nonché la gestione ed il 
calcolo della TARIP stessa.  
 
Il software deve essere in grado di collegarsi tramite interfaccia personalizzata (web-service) alle banche 
dati comunali (Anagrafe e Tarsu) o di altro gestore (gestionale proprietario) oppure potrà essere utilizzato 
come gestionale principale e permettere di gestire tutta la filiera del dato contrattuale e di collegare il rotolo 
di sacchi/contenitore/tessera direttamente a questi utenti senza dover creare un nuovo archivio utenze.  
 
Quindi a partire dall’individuazione dell’utente deve essere inoltre possibile estrarre tutte le informazioni ad 
esso relative, presenti negli archivi informatici, relativi a tutti, nessuno escluso i servizi di raccolta, trasporto, 
recupero e/o smaltimento dei rifiuti gestiti; a mero titolo di esempio viene presentato un elenco di detti 
archivi informatici:  
•  archivio anagrafico utenti, siano essi utenti domestici o non domestici;   
•  archivio utenze presenti nel territorio, con lo storico delle variazioni di dati tecnici e degli utenti conduttori 
delle utenze;  
• archivio dati tecnici relativi alla registrazione dell’utente per quanto riguarda il servizio relativo alla tariffa di 
igiene ambientale;  
•  archivio dati relativi ad eventuali servizi accessori richiesti; 
• archivio materiale per la raccolta differenziata consegnato (sacchetti, contenitori personalizzati, chiavi 
elettroniche, biopattumiere, ecc.);   
•  archivio dati relativi alla raccolta dati del servizio (numero di prese, quantità raccolte, eventuali penali 
applicate, ecc.);  
 
Il software deve essere in grado di gestire almeno i seguenti punti: 
 
1) Gestione di ciascuna utenza dal punto di vista dell’unità locale ed anagrafica con la gestione di tutti i dati 
tipici dell’utenza stessa. 
Il software deve poter gestire la creazione di nuove anagrafiche con relative utenze, la gestione di 
condomini sia nella fattispecie di utenze con amministratore di condominio sia nella fattispecie di 
aggregazione di utenze ai fini della gestione di contenitori condominiali. 
 
2) Inserimento, modifica e cancellazione dei dati tecnici (es. superficie degli immobili, categorie di 
appartenenza dell’utenza, riduzioni, ecc.). 
Deve garantire la gestione storica di tutte le informazioni specifiche relative ad ogni singola utenza, come 
citato ed essere in grado di garantire una eventuale rendicontazione in base a specifici report. 
 
3) Inserimento e gestione della distribuzione delle attrezzature (contenitori, sacchi, composter, 
biopattumiere, tessere elettroniche, ecc.)  
Deve permettere la gestione storica del magazzino attrezzature, la gestione della loro assegnazione alle 
utenze e la possibilità di organizzare eventuali black list automatiche per la gestione delle attrezzature 
elettroniche. E’ necessario garantire la gestione storica anche dei conferimenti associati ai contenitori e 
relative utenza. 
 
4) Gestione degli svuotamenti e conteggio degli stessi finalizzati alla gestione tariffaria. 
Il software deve essere in grado di recepire i conferimenti da qualsiasi sistema di identificazione sia fisso 
(isole ecologiche informatizzate, contenitori informatizzati) che dinamico installato su automezzi e/o 
manuale. Deve essere in grado di gestire anche le anomalie e gli errori che derivano da tali sistemi. 
 
5) Eventuale Personalizzazione dei modelli finalizzati alla gestione tariffaria. 
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Il software deve eventualmente permettere la gestione della Tariffa Puntuale nei modelli caratteristici e la 
loro fatturazione e rendicontazione. 
 
6) Disponibilità di APP Per la consegna a domicilio delle attrezzature. 
Il software deve mettere a disposizione della stazione appaltante una APP in grado di gestire tutte le attività 
di consegna delle attrezzature agli utenti finali con acquisizione delle coordinate GPS del punto di 
consegna (se consegne a domicilio), l’acquisizione della firma di avvenuta consegna e la rendicontazione 
dello stato delle consegne. 
 
7) Disponibilità di APP per la gestione degli ordini di intervento. 
Il software deve mettere a disposizione una APP per l’invio e la gestione di ordini di intervento direttamente 
agli operatori sul territorio e garantire la loro rendicontazione anche tramite l’inserimento di foto atte a 
garantire il corretto svolgimento dell’intervento. Deve garantire la disponibilità di un sistema di gestione 
degli ordini di intervento per tipologia di ordine e fornire un cruscotto adeguato a garantire la corretta 
gestione degli stessi da parte della struttura di management operativo. 
 
8) Disponibilità di APP per la gestione degli ecocentri. 
Il software deve mettere a disposizione una APP che permetta la verifica dell’abilitazione da parte 
dell’utente al conferimento presso l’ecocentro, la registrazione dei suoi conferimenti e l’eventuale gestione 
di premialità legate a particolari tipologie di rifiuto. Deve permettere la registrazione della targa del mezzo 
nel caso di utenze non domestiche e l’eventuale compilazione della relativa documentazione di accesso al 
centro stesso. 
 
9) Rispetto normativa dei requisiti ARERA. 
Il software deve mettere il gestore del servizio nella possibilità di elaborare la reportistica richiesta dal 
Deliberazione ARERA 18.01.2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” 
ss.mm.ii. relativamente alla gestione dei conferimenti. 
 
 

ART. 4 - GARANZIE – OBBLIGHI DEL FORNITORE 
La fornitura, intendendo con ciò l'intero sistema progettuale oggetto della fornitura, con le relative 
attrezzature e sistemi di gestione, dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la 
perfetta conformità alle garanzie di funzionalità progettualmente garantite.  
La garanzia di cui sopra è da considerare per un periodo di almeno due anni. 
Il fornitore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni 
o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero all'atto dell'utilizzo degli utenti finali e a sostituire le 
attrezzature in cui si siano riscontrati risultati non conformi o non idonei. Parimenti il fornitore dovrà 
provvedere a sostituire tutte le attrezzature che, nel corso dell'appalto, dovessero risultare non più 
rispondenti alla necessità, nonché all'aggiornamento dei programmi di gestione, ove necessario. Stante la 
particolarità della fornitura, l'emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità non solleva la ditta 
fornitrice dalle responsabilità in ordine alle garanzie del sistema fornito. In caso di attivazione della 
procedura di verifica delle difformità, la stazione appaltante, previa valutazione in contraddittorio, invita il 
fornitore a rimuovere le cause che hanno originato gli addebiti, entro un congruo termine concesso allo 
stesso.  
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ART. 5 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
Viene richiesto, per il periodo di un anno dalla data di collaudo/verifica di conformità della fornitura, un 
servizio di manutenzione ordinaria e un servizio di manutenzione straordinaria, esclusi danni derivanti da 
terzi (e da personale del gestore del servizio), nel rispetto del Piano di manutenzione offerto dal Fornitore in 
sede di gara. 
I tempi massimi di intervento richiesti per gli interventi sono così definiti: 
 
Tempo di Individuazione Risoluzione Risoluzione 
risposta problema da remoto in sito 
Entro 4 ore lavorative dalla 
segnalazione che può 
essere telefonica o via mail 

Entro 8 ore 
lavorative dalla 
segnalazione  

Entro 24 ore lavorative 
dall’individuazione del 
problema 

Entro 32 ore lavorative 
dall’individuazione del 
problema 

 
A tale scopo, l’Operatore economico dovrà comunicare alla stazione appaltante, prima della stipula del 
contratto d’appalto ovvero - se precedente - prima dell’avvio della fornitura, i riferimenti (mail e telefono 
cellulare) per il servizio di intervento. 
Le ore e i giorni lavorativi sono: 8 ore/giorno, con orario indicativo 08.00-12.00 / 14.00-18.00, dal lunedì al 
venerdì esclusi festivi. 
Le tipologie di intervento si intendono: 
- Interventi di manutenzione ordinaria come da Piano di manutenzione. 
- Interventi di manutenzione straordinaria come da Piano di manutenzione, compresa gestione 
straordinaria SIM dati ed eventuale sostituzione in caso di malfunzionamento, come di seguito elencate, a 
titolo non esaustivo: 

 problemi alle componenti meccaniche (sostituzioni di componenti difettosi, lettori, batterie, 
componenti elettriche ed elettroniche ecc.); 

 allineamento, bonifica, manutenzione DB; migrazione, allineamento dati;  
 il patching periodico degli ambienti operativi (sistemi operativi, Database, web server, ecc.) atti a 

garantire il rispetto degli standard di sicurezza e la correzione di bug e vulnerabilità aggiornamento 
software per adeguamenti normativi, di sicurezza, vulnerabilità, privacy ecc.; 

 Il passaggio dei sistemi operativi o dei software a “major release” successive, nel caso in cui gli 
stessi non fossero più aggiornabili per obsolescenza o fine del supporto da parte della casa 
software. L’eventuale fornitura di licenze per le nuove “major release” (es. da Windows server 2016 
a Windows Server 2019 e successivi), sarà compresa nel servizio. 

 
L’importo della fornitura, pari a complessivi € 302.461,97 a base di gara, soggetti a ribasso, come da 
quadro economico riportato al seguente art. 8 “Quotazione Economica”, è comprensivo del costo annuo 
per: la manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria e i ricambi fuori garanzia 
(ipotizzando un forfait di 10 interventi/anno), il traffico dati SIM e la messa a disposizione dell’app. 
Pertanto, il corrispettivo per la fornitura compensa anche tali servizi di manutenzione ed assistenza, che 
dovranno essere garantiti dal Fornitore per un anno dalla data del verbale di collaudo/verifica di conformità 
della fornitura. 
 
Gli ulteriori interventi fuori garanzia che si rendessero necessari, in aggiunta ai 10 interventi/anno e alle 150 
ore annue di manodopera ipotizzati, saranno compensati applicando ai prezzi unitari indicati nel sopracitato 
quadro economico il ribasso offerto in sede di gara e dovranno essere preventivamente autorizzati dal 
Comune di Osimo, a seguito dell’assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio comunale. 
 
Per quanto riguarda i ricambi il concorrente dovrà inoltre fornire il proprio prezzario completo di tutta la 
ricambistica di ogni singolo prodotto e per ogni tipologia di dispositivo quotato. Il valore complessivo dei 
ricambi di un intero prodotto non potrà superare il 200% del valore economico del relativo prodotto così 
come quotato in fase d’offerta. Il rispetto di tale parametro dovrà essere dimostrato, in sede di offerta, con 
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apposita tabella analitica allegata al prezzario. Il prezzario non farà parte della valutazione economica, ma 
sarà vincolante per il fornitore in caso di aggiudicazione. 
 
 

ART. 6 - FORMAZIONE 
Il Fornitore dovrà garantire adeguata formazione del personale (operativo, tecnico e amministrativo) del 
Comune di Osimo e del Gestore del servizio raccolta rifiuti in merito al funzionamento e al corretto utilizzo 
dei beni oggetto della fornitura. 
Le modalità di svolgimento del servizio di formazione saranno oggetto di valutazione in sede di gara. 
Il servizio di formazione è compreso nel prezzo complessivo dell’appalto. 
 
 

ART. 7 - INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI 
DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA 
Trattandosi di mera fornitura, con supporto all’installazione, manutenzione ed assistenza tecnica, non 
rilevandosi la presenza di interferenze tra ditte diverse nell’esecuzione della prestazione medesima, non si 
applica l’obbligo di cui all’art. 26 comma 3 del Dlgs 81/2008 in merito alla redazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DUVRI). 
Resta l’obbligo per la ditta di produrre in sede di contratto, il Piano di Sicurezza per la gestione delle fasi di 
esecuzione dell’intervento. 
 
 

ART. 8 - QUOTAZIONE ECONOMICA 
Per quotazione economica si intende l'offerta economica complessiva dei prodotti e servizi richiesti nel 
presente capitolato, compresi i canoni annuali del primo anno di gestione e manutenzione, come di seguito 
elencati. 
I costi indicati rimarranno invariati per tutta la durata del contratto. 
Il Comune di Osimo conta circa 35000 abitanti e 14000 utenze (di cui circa 12000 UD e 2000 UND). 
Al centro storico sono presenti circa 1900 utenze, servite con indicativamente 42 isole di prossimità. 
Nel resto del territorio il servizio viene svolto attraverso la raccolta Porta a Porta per tutte le frazioni di rifiuto 
con mastelli o cassonetti individuali, escluse le utenze aggregate (condomini, aree commerciali ecc) che 
dispongono di isole di prossimità dedicate.  
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Fornitura ed assistenza coperture cassonetti 287.380,00 € 

Fornitura/installazione/assistenza software gestionale 15.081,97 € 

TOTALE 302.461,97 € 

Base gara €. 302.461,97 
  

DESCRIZIONE SOTTOCATEGORIA QUANTITA'

PREZZO UNITARIO 

IPOTIZZATO PREZZO TOTALE €

Sistema di copertura CON 

controllo degli accessi
Volumetrie pezzi €/PZ

1.100 litri 3 3.900,00 €                        11.700,00 €           

770/660 litri 1 3.900,00 €                        3.900,00 €              

360 litri 47 1.950,00 €                        91.650,00 €           

Sistema di copertura SENZA 

controllo degli accessi

1.100 litri 2 2.000,00 €                        4.000,00 €              

770/660 litri 1 1.800,00 €                        1.800,00 €              

360 litri 202 765,00 €                            154.530,00 €         

Trasporto in Osimo supporto al posizionamento compreso nella fornitura

Supporto all'installazione ed all'avvio delle isole informatizzate compreso nella fornitura

Fornitura tessere fisiche 1500 3,00 €                                4.500,00 €              

Fornitura tessere virtuali 3000 0,50 €                                1.500,00 €              

Canone SIM dati

canone annuale SIM 

(cmq 1 per ogni 

dispositivo con 

controllo di accesso 

compresa app.)

51 100,00 €                            5.100,00 €              

Canone manutenzione ordinaria canone annuale 1 1.700,00 €                        1.700,00 €              

interventi fuori garanzia, ipotizzando 10 interventi anno

Costo chiamata 10 20,00 €                              200,00 €                 

Costo trasferta 10 130,00 €                            1.300,00 €              

Costo orario 150 30,00 €                              4.500,00 €              

Ricambi 10 100,00 €                            1.000,00 €              

Totale fornitura ed assistenza coperture cassonetti 287.380,00 €         
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ART. 9 - DURATA E MODALITÀ DI INVIO DELLA FORNITURA 
La fornitura dei sistemi di copertura, delle tessere e del software gestionale dovrà essere completamente 
espletata entro 6 (sei) mesi dalla data di consegna dell’appalto risultante dal verbale di avvio 
dell’esecuzione del contratto. 
Con riferimento alla fornitura dei sistemi di copertura e relative tessere, dovrà essere rispettato il seguente 
cronoprogramma: 
- 1° stralcio, pari a circa 1/3 dei sistemi di copertura e delle tessere da fornire: la fornitura dovrà essere 

effettuata entro due mesi dalla data di consegna dell’appalto; 
- 2° stralcio, pari a circa 1/3 dei sistemi di copertura e la totalità delle restanti tessere da fornire: la 

fornitura dovrà essere effettuata entro quattro mesi dalla data di consegna dell’appalto; 
- 3° stralcio, pari a circa 1/3 dei sistemi di copertura: la fornitura dovrà essere effettuata entro sei mesi 

dalla data di consegna dell’appalto. 
La fornitura è soggetta a collaudo/verifica di conformità, da ultimarsi entro il mese successivo al 
completamento della fornitura.  
 
Il Fornitore dovrà garantire, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del verbale di collaudo/verifica di 
conformità dell’intera fornitura, i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assistenza sia dei 
sistemi di copertura e relativi dispositivi e software, sia del sistema informativo per la gestione della tariffa di 
igiene ambientale puntuale, nonché la messa a disposizione dell’app e la fornitura del traffico dati SIM. 
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 
76 (convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) e ss.mm.ii., il Comune di Osimo si riserva la facoltà di 
consegnare la fornitura e relativi servizi in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e 
speciali previsti per la partecipazione alla procedura d’appalto e nelle more della stipula del contratto di 
affidamento dell’appalto stesso. 
 
Qualora il Fornitore, per cause a lui non imputabili, non fosse in grado di ultimare le prestazioni relative alla 
fornitura dei sistemi di copertura, delle tessere e del software gestionale entro i termini sopra fissati potrà 
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. Sull’istanza di 
proroga deciderà il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) entro trenta giorni dal suo ricevimento. 
L’eventuale proroga non comporterà variazioni dell’importo contrattuale. 
 
Il Comune di Osimo si riserva la facoltà di rinnovare, di anno in anno, sino ad un massimo di 5 (cinque) 
anni, i suddetti servizi di manutenzione ed assistenza, messa a disposizione app e fornitura traffico dati 
SIM, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatta salva – in sede di eventuale rinnovo del servizio - la revisione 
dei prezzi, su richiesta scritta e documentata del Fornitore e previa istruttoria del R.U.P.  
Nell'ambito dell'istruttoria per la revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e 
prezzi standard di cui all'art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi). L’indice FOI 
da utilizzarsi è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione 
del prezzo. 
Al fine di determinare il canone annuo di assistenza del software gestionale, da corrispondere al Fornitore 
in caso di rinnovo, i concorrenti in sede di gara dovranno indicare l’ammontare del canone offerto. 
Il canone annuo di assistenza del software gestionale offerto dal Fornitore sarà soggetto a revisione a 
partire dal secondo anno di rinnovo, mentre i restanti servizi saranno soggetti a revisione a partire dal primo 
anno di rinnovo. 
L’esercizio della facoltà di rinnovo sarà comunicata al Fornitore almeno 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza del contratto. 
 

ART. 10 - PREZZI    
L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 302.461,97 (al netto di IVA), di cui: 
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Prestazione Importo Prestazione 

principale/secondaria 

Fornitura coperture cassonetti e 
tessere e relativi servizi di 
manutenzione e assistenza 

€  287.380,00 Principale 

Fornitura, installazione, 
assistenza software gestionale 

€    15.081,97 Secondaria 

 
Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze. 
I costi della manodopera, compresi nell’importo dell’appalto, sono stati stimati in € 7.200,00 (al netto di IVA) 
e sono riferiti ai servizi di manutenzione e assistenza relativamente ai prodotti oggetto della fornitura. 
 
Il valore degli eventuali rinnovi viene stimato in complessivi € 78.000,00 (al netto di IVA) così calcolati: 
 
Voce Prezzo annuo 

€ 
Totale  

(max 5 anni) 
€ 

Canone manutenzione ordinaria 1.700,00 8.500,00 
Servizio manutenzione 
straordinaria fuori garanzia 

6.000,00 30.000,00 

Ricambi 1.000,00 5.000,00 
Canone dati SIM e app 5.100,00 25.500,00 
Canone assistenza software 
gestionale (stimato) 

1.800,00 9.000,00 

Totale 15.600,00 78.000,00 
 
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di 
opzione di rinnovo, è pertanto quantificato in € 380.461,97 (al netto di IVA), di cui: 

- Importo dell’appalto a base di gara:     € 302.461,97 (al netto di IVA) 
- Valore massimo stimato dei rinnovi (cinque anni):  € 78.000,00 (al netto di IVA). 

Il valore della seguente ulteriore opzione prevista dal presente Capitolato (art. 16 “Modifiche contrattuali”) 
non è preventivamente quantificabile: 
- modifica del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un 

numero di sistemi di copertura superiore a quello previsto. 
 
L’appalto è finanziato con i contributi concessi dalla Regione Marche al Comune di Osimo per investimenti 
finalizzati all’applicazione del sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti, come da decreti del Dirigente della 
P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere di seguito elencati:  

 
Decreti Finanziamento Intervento/Progetto finanziato 

n. 238 del 16/12/2020 
n. 264 del 31/12/2020 

€ 378.539,69 Fornitura e posa in opera di isole ecologiche dotate 
di sistema di rilevazione del conferente 

n. 247 del 23/12/2020 
n. 9 del 15/01/2021 

€ 18.400,00 Acquisto sistemi informatici dedicati per la lettura dei 
conferimenti 

n. 248 del 23/12/2020 
n. 10 del 19/01/2021 

€ 20.000,00 Realizzazione campagna di comunicazione 
sull’applicazione del sistema di tariffazione puntuale 
nel territorio comunale 

Totale € 416.939,69  
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ART. 11 - PAGAMENTI 
I pagamenti relativi alla fornitura dei sistemi di copertura e delle tessere avverranno per stati di 
avanzamento, in funzione della fornitura effettivamente consegnata ed accettata dal direttore 
dell’esecuzione al raggiungimento della completa consegna ed accettazione della fornitura richiesta 
rispettivamente per il primo, secondo o terzo stralcio. 
Il pagamento del 3° stralcio avverrà nei limiti dell’80% del relativo valore, mentre il pagamento del restante 
20%, a saldo, è subordinato all’esito positivo del collaudo/verifica di conformità della fornitura. 
 
Il pagamento della fornitura del software gestionale avverrà, nei limiti dell’80% del relativo valore, alla 
completa consegna e accettazione della fornitura, mentre il pagamento del restante 20%, a saldo, è 
subordinato all’esito positivo del collaudo/verifica di conformità della fornitura. 
 
I suddetti pagamenti relativi alla fornitura dei sistemi di copertura, delle tessere e del software gestionale 
sono comprensivi della remunerazione dei relativi servizi di manutenzione e assistenza, che dovranno 
essere garantiti, come sopra meglio indicato, per la durata di un anno dalla data del verbale di 
collaudo/verifica di conformità della fornitura. 
A garanzia del regolare espletamento di tali servizi di manutenzione e assistenza e del pagamento delle 
eventuali relative penali, il Fornitore dovrà costituire e presentare al Comune di Osimo, prima del 
pagamento del saldo della fornitura, apposita garanzia fidejussoria avente un importo garantito pari ad € 
15.600,00. 
 
In applicazione dell’art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle 
prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Comune di Osimo del certificato di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC).  
 
I pagamenti avverranno entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla presentazione delle fatture 
in modalità elettronica, secondo le vigenti disposizioni, che dovranno essere intestate al Comune di Osimo 
e dovranno indicare il codice CIG e il codice CUP dell’appalto, nonché l’atto di impegno della spesa. 
Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: UFQHSK. 
Non si potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il CIG e il CUP. 
 
Anticipazione 
Il Comune di Osimo ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherà al Fornitore, entro 
quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, un’anticipazione sul valore del contratto 
d’appalto in misura pari al 20% (diconsi per cento) di tale valore. Non si applica al presente appalto la 
facoltà di incrementare l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 207, comma 1, del D.L. 19/05/2020 n. 
34 (convertito dalla Legge 17/07/2020 n. 77).  
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.  
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Osimo.  
 
 

ART. 12 - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA 
Come stabilito al precedente art. 9 “Durata e modalità di invio della fornitura”, la consegna dei sistemi di 
copertura sarà suddivisa in tre stralci, quella delle tessere in due stralci e dovrà essere effettuata come di 
seguito indicato: 
1° stralcio: entro due mesi dalla data della consegna dell’appalto; 
2° stralcio: entro quattro mesi dalla data di consegna dell’appalto; 
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3° stralcio: entro sei mesi dalla data di consegna dell’appalto: 
Per ogni stralcio dovrà essere garantito un numero di sistemi di copertura pari a circa 1/3 della fornitura 
totale e comunque sufficiente a garantire la fornitura di isole complete relativamente allo stato di attuazione 
del progetto concordato tra il Comune di Osimo ed il gestore del servizio. In ogni caso, almeno i 2/3 di tutta 
la fornitura dovrà essere garantita entro quattro mesi dalla data di consegna dell’appalto ed il 100% della 
fornitura entro sei mesi dalla data di consegna dell’appalto. 
Il direttore dell’esecuzione, con apposito Ordine di esecuzione, comunicherà al Fornitore la quantità esatta 
di dispositivi da fornire in relazione a ciascuno stralcio. 
La destinazione del materiale è a Osimo (AN): l’indirizzo preciso verrà comunicato a ridosso dei tempi di 
consegna. 
Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti, ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, 
scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono 
interamente a carico del Fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutti i mezzi, i macchinari e le 
attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività, garantendo l’integrità del materiale acquistato nel 
rispetto delle prescrizioni previste. 
Sono a carico del Fornitore anche i rischi relativi a perdite e danni al materiale fino alla consegna di detto 
materiale. 
La consegna dovrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00, e comunque dovrà essere 
effettuata previo accordo con l’incaricato del Comune di Osimo con un preavviso di almeno 24 ore. 
La consegna deve essere accompagnata da un documento di trasporto (D.T.T) in duplice copia, sottoscritta 
dall’incaricato del Comune di Osimo e riportante l’esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative 
quantità, i riferimenti all’Ordinativo di Fornitura ed all’Ordine di esecuzione. 
Una copia della distinta è trattenuta dal Comune di Osimo. 
La sottoscrizione della ricevuta non equivale ad accettazione incondizionata della merce. 
Lo scarico del prodotto sfuso dovrà essere effettuato dal Fornitore negli appositi spazi predisposti 
dall’Amministrazione contraente, senza l'intervento di personale della stessa Amministrazione.  
Gli oneri che si rendessero necessari per il posizionamento delle isole (intesi quali costi per la creazione del 
piano di appoggio idoneo) resteranno a carico dell’Amministrazione comunale. 
L’installazione delle coperture sarà effettuata dall’Amministrazione comunale con il supporto del Fornitore. 
Il direttore dell’esecuzione verificherà, durante o successivamente alla consegna dei Prodotti, e comunque 
entro 30 (trenta) gg solari dalla consegna, la regolarità della fornitura ovvero che tutto il materiale sia 
rispondente a quanto indicato, per quantitativi e tipologia, nell’Ordine di esecuzione. Nel caso di fornitura 
non rispondente a quanto previsto nell’Ordine di esecuzione, la consegna sarà considerata parziale, con 
conseguente applicazione delle penali. Tali verifiche verranno effettuate a campione e la verifica si intende 
positivamente superata solo se i prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e 
le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti. 
 
 

Art. 13 - RESI 
Con riferimento a ciascun lotto, nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la 
mancata corrispondenza per tipologie e caratteristiche qualitative, integrità del confezionamento e/o 
dell’imballaggio, tra Prodotti richiesti e consegnati, Prodotti viziati o difettosi, etc.) e/o quantitativa tra 
l’Ordine di esecuzione e quanto consegnato dal Fornitore, rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, 
rispetto a quanto riportato nel “Verbale di Consegna” (o documento equivalente), il Comune di Osimo 
invierà una contestazione scritta al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito 
disciplinato. 
Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della 
“Comunicazione della pratica di reso”, i Prodotti non conformi, concordando con il Comune di Osimo le 
modalità di ritiro, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo “Penali”. 
Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente 
ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti. 
Al positivo completamento dell’attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa 
sostituzione, laddove necessaria, Il Fornitore dovrà redigere un apposito “Verbale di Reso”, in 
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contraddittorio con il Comune di Osimo, riportante almeno le informazioni relative alla data di 
comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all’attestazione dell’avvenuta 
sostituzione/ritiro dei Prodotti. 
 
 

ART. 14 - COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA 
FORNITURA 
Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare che 
la fornitura, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stata 
eseguita nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 
Pertanto, alla conclusione dell’intera fornitura, sarà avviata la verifica di conformità, a cui sarà invitato il 
Fornitore. Della verifica di conformità sarà redatto processo verbale. La verifica di conformità verrà 
conclusa entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione della fornitura, fatta salva la possibilità di prorogare tale 
termine qualora fossero necessari ulteriori controlli e approfondimenti. 
Il Fornitore dovrà garantire al collaudatore tutto il supporto necessario per l’effettuazione delle ispezioni e 
delle verifiche. 
All’esito positivo della verifica di conformità, il R.U.P. rilascerà, entro 7 (sette) giorni, il certificato di 
pagamento ai fini dell’emissione della fattura a saldo da parte del Fornitore. Il rilascio del certificato di 
pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del 
Codice Civile. 
Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni 
dalla sua emissione.  
 
 

ART. 15 - PENALI 
Al Fornitore verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo 
netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla consegna del materiale richiesto. 
Al Fornitore verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale 
per ogni giorno di ritardo sul mancato rispetto dei tempi di manutenzione. 
Le penali non potranno superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale. 
 
 

ART. 16 - MODIFICHE CONTRATTUALI 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è stata autorizzata 
dal R.U.P. con le modalità previste dall’ordinamento del Comune di Osimo e nel rispetto delle condizioni e 
dei limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal presente Capitolato. 
Ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D.M. 07/03/2018 n. 49, il Direttore dell’esecuzione può disporre modifiche 
di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al R.U.P. 
Eventuali modifiche contrattuali non autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 
Comune lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, 
secondo le disposizioni fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto, con spese a carico del Fornitore. 
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Osimo, qualora in corso di esecuzione 
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto, può imporre al Fornitore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, né avrà diritto ad 
alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, nel caso di variazioni in 
aumento. 
In caso di riduzione del servizio oltre il quinto dell’importo contrattuale netto, ferma restando la facoltà di 
chiedere la risoluzione del contratto, il Fornitore non potrà esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti 
del Comune di Osimo, qualora sia stata comunicata la notizia con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.  
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Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Osimo si riserva la facoltà di 
richiedere al Fornitore, nel corso dell’esecuzione del contratto, la fornitura di un numero di sistemi di 
copertura superiore a quello previsto nel quadro economico sopra riportato. 
Il corrispettivo aggiuntivo sarà determinato applicando i prezzi unitari risultanti dal citato quadro economico, 
decurtati del ribasso offerto dal Fornitore in sede di gara. 
Tale facoltà di modifica sarà esercitata entro il limite di importo corrispondente al risparmio derivante dal 
ribasso offerto dal Fornitore in sede di gara, utilizzabile previa autorizzazione della Regione Marche, Ente 
finanziatore. 
La decisione dell’affidamento dell’eventuale estensione della fornitura rimane in ogni caso una libera ed 
insindacabile facoltà del Comune di Osimo, senza diritto ad indennità a favore del Fornitore in caso di 
mancato affidamento.  
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alla disciplina delle modifiche contrattuali recata 
dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 

ART. 17 - OBBLIGHI DEL FORNITORE E RESPONSABILITA’ 
Il Fornitore è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione 
ed è responsabile verso l’Amministrazione contraente del buon andamento dello stesso e della disciplina 
dei propri dipendenti. 
Il Fornitore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla 
vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 
In caso di violazione dei predetti obblighi il Responsabile Unico del Procedimento, in base alla normativa 
vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a quando non sia accertato 
l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti il Fornitore non può 
opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. 
Nell’esecuzione del presente contratto il Fornitore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o 
cose, tanto dell’Amministrazione contraente che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e 
collaboratori, con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al 
riguardo. 
Il Fornitore esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in 
ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. 
A tal fine, il Fornitore, a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione dell’appalto, dovrà essere dotato di 
una polizza assicurativa relativa ai rischi di “Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera” per la 
copertura dei possibili danni, con massimale non inferiore a: 
- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): 
- euro 2.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano 

riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà  
e con il limite di: 
- euro 2.000.000,00  per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali; 
- euro 2.000.000,00  per danni a cose, anche se appartenenti a più persone; 
- Responsabilità Civile verso i “prestatori di lavoro” (R.C.O.): 
- euro 2.000.000,00  per ogni sinistro qualunque sia il numero dei “prestatori di lavoro” infortunati 
e con il limite di: 
- euro 1.000.000,00  per ogni infortunato. 
Tale polizza dovrà permanere sino alla conclusione del periodo di manutenzione e assistenza.  
La polizza dovrà pertanto essere rinnovata sino al termine di tutti gli obblighi contrattuali, dando prova 
dell’avvenuto pagamento del relativo premio, tassativamente entro il termine della scadenza della polizza 
stessa, consegnando al Comune di Osimo la relativa quietanza o nuovo contratto avente le medesime 
caratteristiche del precedente. 
Il Fornitore assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Amministrazione di 
fronte ad azioni o pretese al riguardo. 
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Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso se 
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali è ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte 
dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati. 
Il Fornitore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in 
materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i 
relativi oneri. 
Il Fornitore, inoltre, applica, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività della fornitura, le 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi territoriali 
di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle 
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Nei casi di violazione di 
questi obblighi il Responsabile Unico del Procedimento, in base alla normativa vigente, può sospendere il 
pagamento del corrispettivo dovuto, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi 
predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. 
Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore e al subappaltatore di cui all’art. 105, comma 
8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto. 
Il Fornitore garantisce al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le 
tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro. 
Il Fornitore assicura una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun 
lavoratore. 
Il Fornitore osserva e si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, 
compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento 
dei dipendenti dell’Amministrazione, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta. 
Il Fornitore dovrà rispettare le misure in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata negli appalti previste dal “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza” relativo al triennio di competenza, adottato dal Comune di Osimo, facente parte della 
documentazione di gara. 
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto deve essere segnalato nel più 
breve tempo possibile e non oltre 24 ore dal suo verificarsi al Responsabile Unico del Procedimento e/o al 
Direttore dell’Esecuzione dell’Amministrazione, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei 
confronti del Fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta 
esecuzione. 
 
 

ART. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO, CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER 
INADEMPIMENTO 
Qualora il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo 
complessivo dell'appalto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il Comune di Osimo 
potrà procedere alla risoluzione del contratto. 
Fermo restando quanto stabilito dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile il 
Comune di Osimo si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:  
- qualora a carico del Fornitore sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 
concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;  
- cessione di credito non autorizzata, cessione del contratto totale o parziale a terzi o subappalto senza 
preventiva autorizzazione scritta del Comune di Osimo; 
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni 
contrattuali; 
- in caso di gravi ritardi nell'esecuzione del contratto; 
- qualora le penali applicate superino il 10% dell'importo di contratto; 
- qualora il Fornitore non sia in grado di provare le garanzie e coperture assicurative di cui agli artt. 11, 17 e 
21 del presente capitolato; 
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- in caso di inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di riservatezza ed in materia di trattamento 
dei dati personali. 
In tutte le sopra indicate ipotesi il Comune di Osimo, qualora intendesse procedere alla risoluzione del 
contratto, comunicherà al Fornitore, mediante pec, la sua intenzione, indicando l'ammontare dei danni 
subiti. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione il contratto si intenderà risolto. 
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il Fornitore avrà ragione soltanto al pagamento delle forniture 
eseguite regolarmente e sarà passibile del danno che pervenisse al Committente dalla stipulazione di un 
nuovo contratto e/o dall'esecuzione d'ufficio. Nei casi suddetti, fino a regolarizzazione di ogni pendenza, il 
Comune di Osimo tratterrà in garanzia quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell'Impresa e 
provvederà comunque d'ufficio ad incamerare la cauzione definitiva.  
 
 

ART. 19 - RECESSO 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159, il Comune di Osimo, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà recedere dal contratto in 
qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore 
dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, da 
calcolarsi con le modalità indicate nello stesso art. 109.  
 
Recesso ex art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 
2012, n. 135), il Comune di Osimo ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 
comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle 
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto 
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente 
alla stipula del contratto per l’appalto della fornitura in oggetto, siano migliorativi rispetto a quelli del 
contratto stipulato e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da 
rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.  
 
 

ART. 20 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le 
prestazioni comprese nell’appalto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, 
lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi 
l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione dei 
contratti ad alta intensità di manodopera. 
E’ ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, previa 
autorizzazione del Comune di Osimo, purché: 
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende 
subappaltare (o concedere in cottimo). 
Il Comune di Osimo, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, corrisponderà direttamente al 
subappaltatore e al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Il Fornitore è tenuto ad inserire nel contratto stipulato con il subappaltatore o con il subcontraente le 
previsioni contenute dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi 
finanziari”. Il Comune di Osimo e verificherà il rispetto di tale obbligo da parte del Fornitore.  
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Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 deve darne immediata 
comunicazione al Comune di Osimo e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona. 
Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto 
alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 

ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA 
Secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore, per la sottoscrizione del contratto 
d’appalto, dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fidejussione, con 
le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura del 10 (dieci) per cento 
sull’importo contrattuale (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D.Lgs. n. 
50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016). La garanzia cesserà di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia definitiva è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al 20 (venti) per cento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20 (venti) per cento. 
La garanzia definitiva realizzata mediante fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a 
semplice richiesta scritta del Comune di Osimo. 
La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema-tipo approvato con il decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 ed essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio del fidejussore che attesti il poter di impegnare con la sottoscrizione la società fidejussore nei 
confronti del Comune di Osimo. 
In caso di Raggruppamenti temporanei la garanzia fidejussoria è presentata, su mandato irrevocabile, 
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, fermo restando la 
responsabilità solidale tra le imprese ai sensi degli articoli 103, comma 10 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.  
La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta del Comune di Osimo qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa 
parzialmente o totalmente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto. 
In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva potrà essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali ovvero integrata in caso di aumento degli stessi. 
Resta salvo per il Comune di Osimo l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento 
e l’acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comune, che 
aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata con le modalità ed i limiti di cui all’art. 103, comma 5 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 

ART. 22 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
Il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione al Comune di Osimo ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Il Fornitore dovrà comunicare al Comune di Osimo, per iscritto e nei termini prescritti: 

 gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche di cui 
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all’art. 3, c. 1 e 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., con l’indicazione dell’appalto al quale è 
dedicato; 

 le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale conto corrente; 
 ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 
3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii.. 
 
 

ART. 23 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, 
IMPOSTE E TASSE 
Il Fornitore si impegna a stipulare il contratto in modalità elettronica e in forma pubblico amministrativa, a 
rogito del Segretario Generale del Comune di Osimo, presentando la documentazione richiesta dal 
Comune stesso. 
Sono a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa: 
- le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di esito gara, mediante rimborso da effettuare al 

Comune di Osimo entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione; 
- le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria); 
- tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l’esecuzione dell’appalto. 
Resta ad esclusivo carico del Comune l'I.V.A.. 
 
 

ART. 24 - FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e 
transazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non risolte 
saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Ancona. 
E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
 

ART. 25 - INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA 
PRIVACY 
In ossequio a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, entrato in vigore il 25/05/18 (in sostituzione del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), si informa che 
i dati personali richiesti sono obbligatori a pena di non ammissione alla procedura. 
Il Fornitore può far valere nei confronti del Comune di Osimo i diritti di cui al capo III art. 12 e seguenti del 
citato Regolamento di protezione dei dati personali, contattando il responsabile del trattamento. 
 


