
CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO,
CONFERIMENTO E AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI
CORRISPONDENTI AI SEGUENTI CER: 200108 – 200303 – 200138 –
170904 – 200201 – 200307 – 150106 SUDDIVISO IN 7 LOTTI.



PARTE PRIMA

LOTTO 1
SPECIFICA  TECNICA  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RITIRO  TRASPORTO  E  CONFERIMENTO  DI
RIFIUTI  DIFFERENZIATI  CODICE  CER  200108  DA  CENTRO  DI  RACCOLTA  S.A.TER.  S.p.A.  IN  LOCALITA’
MOLINETTO – COGOLETO (GE) AL SITO DI A.M.I.U. GENOVA S.p.A. DI CORSO PERRONE, 124 CANC., SINO AL
30.06.2020. -  CIG 822458456C

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di  ritiro,  trasporto,  e  conferimento in impianto  autorizzato,  di  rifiuti  differenziati  provenienti  dalla
raccolta  effettuata  sul  territorio  del  Comune  di  Cogoleto  –  Genova,  da  parte  di  S.A.TER.  S.p.A.,  stoccati
provvisoriamente  in  cassoni  di  proprietà  S.A.TER.  S.p.A,  posizionati  in  Località  Molinetto,  Via  Molinetto  a
Cogoleto (GE), da conferire presso l’area di A.M.I.U. Genova  S.p.A. sita in C.so Perrone, 124 cancello, Genova.

L’importo  base  complessivo,  è  stimato  in  euro  11.680,00  (undicimilaseicentottanta/00)  oltre  I.V.A.,  così
suddiviso:

 n°  36  /viaggi  per  trasporto  con  autotreno  al  prezzo  di  €  180,00.=  a  viaggio  per  un  totale  di  €
6.480,00.=.

 n°  40  /viaggi  per  trasporto  con  autocarro  al  prezzo  di  €  130,00.=  a  viaggio  per  un  totale  di  €
5.200,00.=.

Qualora gli importi ipotizzati sulla base della tipologia e del numero di viaggi risultino superiori ai dati stimati in
sede  di  capitolato  speciale,  il  fornitore  sarà  tenuto  a  fornire  le  prestazioni  alle  stesse  condizioni  offerte,
imputando gli oneri sullo stesso CIG fino al c.d. “quinto d’obbligo” (20%).

I formulari di accompagnamento dei rifiuti saranno a completo carico dell’aggiudicatario e pertanto non sarà
previsto alcun rimborso per l’emissione dei formulari stessi.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE RIFIUTI E QUANTITATIVI 

I rifiuti da trasportare sono differenziati di tipo biodegradabile, provenienti da cucine e mense, identificati con il
codice CER: 200108, per un quantitativo annuo presunto di kg 900.000=. Il quantitativo accumulato in ogni
singolo  cassone viene stimato  in  Kg  5.000  –  6.000,  pertanto  il  trasporto  dei  cassoni  con  autotreno  potrà
totalizzare un peso di Kg. 8.000 - 11.000. I dati riportati sono puramente indicativi da utilizzarsi per la stima del
servizio.
Le predette stime non sono in alcun modo impegnative per S.A.TER. S.p.A. e possono variare in più o in meno,
in base ai trasporti realmente effettuati. La quantificazione economica del presente appalto pertanto, risulta dal
calcolo matematico dei trasporti con autotreno e con autocarro moltiplicati per il corrispondente prezzo offerto.

ARTICOLO 3 – LUOGHI E FREQUENZA DI PRELIEVO

Il  luogo  di  prelievo  è  il  Centro  di  Raccolta  situato  in  Località  Molinetto  –  Cogoleto  (GE),  Via  Molinetto,  il
conferimento dei rifiuti sarà da effettuare presso l’area di A.M.I.U. Genova S.p.A. sita in Corso Perrone, 124
cancello – Genova o, in alternativa, presso il sito indicato dal concorrente.
I trasporti dovranno essere assicurati entro due giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata formalmente da
S.A.TER.  S.p.A.  a  mezzo  di  comunicazione  telefonica,  telefax  e/o  e-mail.  Tale  periodo  è  vincolante  in
conseguenza all’autorizzazione vigente per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti che non può superare le 48 ore.
I ritiri pertanto dovranno essere effettuati di norma tre giorni a settimana ed orientativamente tra le ore 8 e le
12 dei giorni lunedì – mercoledì – venerdì.
Dato che l’affidatario si avvarrà dell’opzione del “cassone a giro”, il cassone di proprietà S.A.TER. S.p.A. dovrà
essere sostituito il  pieno con il  vuoto e non potrà essere utilizzato dall’affidatario per altri  servizi.  I cassoni
dovranno essere restituiti a fine contratto a S.A.TER. S.p.A., in pari condizioni d’uso.



LOTTO 2
SPECIFICA TECNICA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI
DIFFERENZIATI CONSISTENTI IN TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE, CODICE CER 200303, PER LA DURATA
SINO AL 30.06.2020 – CIG 8224593CD7

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio  di  trasporto  e  avvio  a  recupero di  rifiuti  consistenti  in  terre  da  spazzamento  stradale,  provenienti
dall’attività di spazzamento stradale meccanizzato effettuata sul territorio del Comune di Cogoleto – Genova, da
parte  di  S.A.TER.  S.p.A.;  tali  rifiuti  sono  stoccati  provvisoriamente  in  un  cassone  scarrabile  da  mc.  13  di
proprietà S.A.Ter. S.p.A., presso l’Isola Ecologica situata in Via Della Pace, 38/A - Cogoleto (GE).

L’importo base complessivo per il periodo, è stimato in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre I.V.A.

I formulari di accompagnamento dei rifiuti saranno a completo carico dell’aggiudicatario e pertanto non sarà
previsto alcun rimborso per l’emissione dei formulari stessi.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE RIFIUTI E QUANTITATIVI 

I  rifiuti  da  ritirare  sono  terre  da  spazzamento  stradale,  provenienti  dall’attività  di  spazzamento  stradale
meccanizzato svolto sul territorio comunale, identificati con il codice CER 200303, per un quantitativo annuo
presunto di kg. 60.000.
Il quantitativo accumulato in ogni singolo cassone viene stimato mediamente in Kg. 5.500.
I dati riportati sono puramente indicativi da utilizzarsi per la stima del servizio.

Le predette stime non sono in alcun modo impegnative per S.A.TER. S.p.A. e possono variare in più o in meno,
in base ai trasporti realmente effettuati.
 
ARTICOLO 3 – LUOGHI DI PRELIEVO

Il luogo di prelievo è previsto nell’Isola Ecologica S.A.TER. S.p.A. in Via Della Pace, 38/A - Cogoleto (GE).
I trasporti dovranno essere assicurati entro due giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata formalmente da
S.A.TER. S.p.A. a mezzo di comunicazione telefonica, telefax e/o e-mail. 
Dato che l’affidatario si potrà avvalere dell’opzione del “cassone a giro”, il cassone di proprietà S.A.TER. S.p.A.
non potrà essere utilizzato dall’affidatario per altri servizi e dovrà essere restituito a fine contratto a S.A.TER.
S.p.A. stessa, in pari condizioni d’uso.

LOTTO 3
SPECIFICA TECNICA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI
DIFFERENZIATI IN LEGNO, CODICE CER 200138, PER LA DURATA SINO AL 30.06.2020. – CIG 822460351A

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di trasporto e avvio a recupero, di rifiuti in legno, provenienti dal territorio del Comune di Cogoleto,
stoccati in un cassone messo a disposizione dall’Appaltatore presso L’Isola Ecologica S.A.Ter. in Via Della Pace
38/A Cogoleto (GE).

L’importo base complessivo per il periodo, è stimato in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre I.V.A.

I formulari di accompagnamento dei rifiuti saranno a completo carico dell’aggiudicatario e pertanto non sarà
previsto alcun rimborso per l’emissione dei formulari stessi.



ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE RIFIUTI E QUANTITATIVI 

I rifiuti da ritirare sono in legno, provenienti dalla raccolta sul territorio e dal conferimento dei privati cittadini
presso  l’Isola  Ecologica,  identificati  con  il  codice  CER:  200138,  per  un quantitativo  annuo presunto  di  kg.
100.000.
Il quantitativo accumulato in ogni singolo cassone viene stimato mediamente in Kg. 5.000.
I dati riportati sono puramente indicativi da utilizzarsi per la stima del servizio.

Le predette stime non sono in alcun modo impegnative per S.A.TER. S.p.A. e possono variare in più o in meno,
in base ai trasporti realmente effettuati.
 
ARTICOLO 3 –LUOGHI DI PRELIEVO

Il luogo di prelievo è previsto nell’Isola Ecologica S.A.Ter. S.p.A. in Via Della Pace, 38/A - Cogoleto (GE).
I trasporti dovranno essere assicurati entro due giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata formalmente da
S.A.TER. S.p.A.  a mezzo di comunicazione telefonica, telefax e/o e-mail.

LOTTO 4
SPECIFICA TECNICA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI
DIFFERENZIATI CONSISTENTI DETRITI  ED INERTI DA DEMOLIZIONI EDILI,  CODICE CER 170904, PER LA
DURATA SINO AL 30.06.2020 – CIG 8224612C85

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di trasporto e avvio a recupero di detriti ed inerti da demolizioni edili, provenienti da attività effettuate
sul  territorio  del  Comune  di  Cogoleto  –  Genova;  tali  rifiuti  sono  stoccati  provvisoriamente  in  un  cassone
scarrabile  da mc. 13 di  proprietà  S.A.Ter.  S.p.A.,  presso l’Isola Ecologica situata in Via Della Pace, 38/A -
Cogoleto (GE).

L’importo base complessivo per il periodo, è stimato in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A.

I formulari di accompagnamento dei rifiuti saranno a completo carico dell’aggiudicatario e pertanto non sarà
previsto alcun rimborso per l’emissione dei formulari stessi.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE RIFIUTI E QUANTITATIVI 

I  rifiuti  da  ritirare  sono  detriti  ed  inerti  da  demolizione  edile,  provenienti  dall’attività  svolta  sul  territorio
comunale, identificati con il codice CER 170904, per un quantitativo annuo presunto di kg. 110.000.
Il quantitativo accumulato in ogni singolo cassone viene stimato mediamente in Kg. 10.000.
I dati riportati sono puramente indicativi da utilizzarsi per la stima del servizio.

Le predette stime non sono in alcun modo impegnative per S.A.TER. S.p.A. e possono variare in più o in meno,
in base ai trasporti realmente effettuati.
 
ARTICOLO 3 – LUOGHI DI PRELIEVO

Il luogo di prelievo è previsto nell’Isola Ecologica S.A.TER. S.p.A. in Via Della Pace, 38/A - Cogoleto (GE).
I trasporti dovranno essere assicurati entro due giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata formalmente da
S.A.TER. S.p.A. a mezzo di comunicazione telefonica, telefax e/o e-mail. 
Dato che l’affidatario si potrà avvalere dell’opzione del “cassone a giro”, il cassone di proprietà S.A.TER. S.p.A.
non potrà essere utilizzato dall’affidatario per altri servizi e dovrà essere restituito a fine contratto a S.A.TER.
S.p.A. stessa, in pari condizioni d’uso.



LOTTO 5
SPECIFICA TECNICA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI
RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 PER LA DURATA SINO AL 30.06.2020 – CIG 82246446EF

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio  di  ritiro,  trasporto  e  avvio  a  recupero,  di  rifiuti  biodegradabili  (sfalci  e  potature)  provenienti  dalla
raccolta effettuata sul territorio del Comune di Cogoleto – Genova, presso i seguenti siti:

a) International Camping Europa Unita sito in Via Della Pace  (compreso il  posizionamento di cassone
scarrabile presso il sito );

b) Orto Botanico sito in Via Frankenbergen;
c) Vivaio Lumachi Attilio sito in Via Molinetto.

L’importo base complessivo per il periodo, è stimato in euro 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre I.V.A.

I formulari di accompagnamento dei rifiuti saranno a completo carico dell’aggiudicatario e pertanto non sarà
previsto alcun rimborso per l’emissione dei formulari stessi.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE RIFIUTI E QUANTITATIVI 

I rifiuti da trasportare sono differenziati di tipo biodegradabile, provenienti da sfalci e potature, identificati con il
codice CER: 200201, per un quantitativo annuo complessivamente presunto di kg 350.000. I dati riportati sono
puramente indicativi da utilizzarsi per la stima del servizio proposto; le predette stime non sono in alcun modo
impegnative per S.A.TER. S.p.A. e possono variare in più o in meno, in base ai trasporti realmente effettuati.

ARTICOLO 3 – LUOGHI DI PRELIEVO

I luoghi di prelievo sono situati all’interno del territorio del Comune di Cogoleto (GE) e precisamente presso i
seguenti siti:

a) International  Camping Europa Unita  sito  in  Via  Della  Pace  (compreso il  posizionamento  di  cassone
scarrabile presso il sito );

b) Orto Botanico sito in Via Frankenbergen;
c) Vivaio Lumachi Attilio sito in Via Molinetto.

I trasporti dovranno essere assicurati entro due giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata formalmente da
S.A.TER. S.p.A.  a mezzo di comunicazione telefonica, telefax e/o e-mail.
Il carico dei rifiuti biodegradabili presso i siti indicati ai precedenti punti potrà avvenire anche mediante auto
caricamento con autocarro munito di polpo dato che i rifiuti potranno anche essere depositati a terra nei siti
indicati ai precedenti punti b) e c).

LOTTO 6
SPECIFICA TECNICA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI
INGOMBRANTI MISTI E  MATERASSI CODICE CER 200307,  DALL’ISOLA ECOLOGICA S.A.TER.  S.p.A.  IN VIA
DELLA PACE, 38/A – COGOLETO (GE), PER LA DURATA SINO AL 30.06.2020  - CIG 82247026CC

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di trasporto e avvio a recupero, di rifiuti ingombranti misti e materassi, differenziati, provenienti dal
territorio del Comune di Cogoleto, stoccati separatamene in due cassoni messi a disposizione dall’Appaltatore
presso L’Isola Ecologica S.A.Ter in Via Della Pace 38/A Cogoleto (GE).



L’importo base complessivo per il periodo, è stimato in euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre I.V.A.

I formulari di accompagnamento dei rifiuti saranno a completo carico dell’aggiudicatario e pertanto non sarà
previsto alcun rimborso per l’emissione dei formulari stessi.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE RIFIUTI E QUANTITATIVI 

I rifiuti da ritirare sono del tipo ingombranti misti, materassi e divani, stoccati separatamente in due cassoni
messi  a  disposizione dall’Appaltatore, provenienti  dalla  raccolta  sul  territorio  e  dal  conferimento  dei  privati
cittadini presso l’Isola Ecologica, identificati con il  codice CER: 200307, per un quantitativo annuo presunto di
kg. 60.000= suddivisi indicativamente in kg. 42.000 di ingombranti misti e kg. 18.000 di materassi.
Il quantitativo accumulato in ogni singolo cassone viene stimato in Kg 4.000 al massimo per gli ingombranti
misti, mentre in kg. 2.000 al massimo per i materassi.
I dati riportati sono puramente indicativi da utilizzarsi per la stima del servizio.

Le predette stime non sono in alcun modo impegnative per S.A.TER. S.p.A. e possono variare in più o in meno,
in base ai trasporti realmente effettuati.
 
ARTICOLO 3 – LUOGHI DI PRELIEVO

Il luogo di prelievo è previsto nell’Isola Ecologica S.A.Ter. S.p.A. in Via Della Pace, 38/A - Cogoleto (GE).
I trasporti dovranno essere assicurati entro due giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata formalmente da
S.A.TER. S.p.A.  a mezzo di comunicazione telefonica, telefax e/o e-mail.

LOTTO 7
SPECIFICA TECNICA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI
IMBALLAGGI  MISTI  CODICE  CER  150106,  DAL  CENTRO  DI  RACCOLTA  S.A.TER.  S.p.A.  IN  LOCALITA’
MOLINETTO – COGOLETO (GE), PER LA DURATA SINO AL 30.06.2020 – CIG 8224710D64

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di ritiro, trasporto, e conferimento in impianto autorizzato, di imballaggi misti provenienti dalla raccolta
effettuata sul territorio del Comune di Cogoleto – Genova, da parte di S.A.TER. S.p.A., stoccati provvisoriamente
in un compattatore di proprietà S.A.TER. S.p.A con previsione di secondo compattatore messo a disposizione
dall’appaltatore, entrambi posizionati in Località Molinetto a Cogoleto (GE).

L’importo base complessivo per il periodo, è stimato in euro 37.960,00 (trentasettemilanovecentosessanta/00)
oltre I.V.A.

I formulari di accompagnamento dei rifiuti saranno a completo carico dell’aggiudicatario e pertanto non sarà
previsto alcun rimborso per l’emissione dei formulari stessi.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE RIFIUTI E QUANTITATIVI 

I  rifiuti  da  trasportare  sono  differenziati  del  tipo  imballaggi  misti,  provenienti  dalla  raccolta  effettuata  sul
territorio del Comune di Cogoleto – Genova, identificati con il  codice CER: 150106, per un quantitativo annuo
presunto di kg 320.000=. Il quantitativo accumulato in ogni singolo compattatore viene stimato in Kg 4.000 –
4.500 al massimo. I dati riportati sono puramente indicativi da utilizzarsi per la stima del servizio.

Le predette stime non sono in alcun modo impegnative per S.A.TER. S.p.A. e possono variare in più o in meno,
in base ai trasporti realmente effettuati. La quantificazione economica del presente appalto pertanto, risulta dal
calcolo matematico dei trasporti moltiplicati per il corrispondente prezzo offerto.

ARTICOLO 3 – LUOGHI DI PRELIEVO



Il luogo di prelievo è il Centro di Raccolta situato in Località Molinetto – Cogoleto (GE).
I trasporti dovranno essere assicurati entro due giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata formalmente da
S.A.TER.  S.p.A.  a  mezzo  di  comunicazione  telefonica,  telefax  e/o  e-mail.  Tale  periodo  è  vincolante  in
conseguenza all’autorizzazione vigente per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti che non può superare le 48 ore.
Dato che l’affidatario si avvarrà dell’opzione del “cassone a giro”, il cassone di proprietà S.A.TER. S.p.A. non
potrà essere utilizzato dall’affidatario per altri servizi e dovrà essere restituito a fine contratto a S.A.TER. S.p.A.
stessa, in pari condizioni d’uso.

PARTE SECONDA

ARTICOLO 1 – REQUISITI LEGATI ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI

I concorrenti devono essere regolarmente iscritti all’Albo Gestori ambientali in cat. 1 / F per i mezzi che verranno
impiegati nel corso del servizio.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’AGGIUDICATARIO

Prima  dell’avvio  del  servizio  l’Impresa  aggiudicataria  dovrà  fare  pervenire  a  S.A.TER.  S.p.A.  l’elenco  degli
automezzi che utilizzerà per il trasporto.
Gli  elenchi  dovranno contenere  copia  delle  autorizzazioni,  normativamente  necessarie,  per  il  trasporto  e  la
gestione dei rifiuti; tali autorizzazioni dovranno avere validità temporale per tutta la durata del servizio ed essere
tempestivamente  integrate  in  caso  di  eventuali  modifiche  che  dovessero  intervenire  durante  la  valenza
dell’appalto.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà inizio dalla data del Verbale di Avvio da parte del DEC e terminerà il 30.06.2020.
S.A.TER. S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente il servizio nel caso di variazioni Societarie nel
corso dell’appalto.

ARTICOLO 4 – ESITO DEL SERVIZIO

L’Aggiudicatario dovrà trasmettere via posta elettronica all’indirizzo sater@amiu.genova.it,  entro i primi 10 gg.
del mese successivo a quello del servizio, un report con i quantitativi dei rifiuti trasportati e le percentuali di
scarto non avviate a recupero. Al termine del servizio, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, dovranno
essere certificate le informazioni necessarie all’invio dei dati previsti dalla Delib. Region. N° 247 del 14.03.08 e
s.m.i. relativi al calcolo della raccolta differenziata.

ARTICOLO 5 - ONERI, PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le penalità per ritardi nel ritiro e smaltimento rispetto ai tempi sopra indicati saranno pari a € 100,00 (cento/00),
limitatamente al carico contestato, per ogni giorno di calendario di ritardo medesimo.
La ditta aggiudicataria è responsabile del rispetto delle normative vigenti e pertanto oltre alla penale, verrà
addebitata  anche  l’eventuale  multa  che  S.A.TER.  S.p.A sarà  costretta  a  pagare  per  infrazioni  sulla
regolamentazione degli stoccaggi. 
Le penalità relative al  ritardo nella comunicazione dei dati  di  esito del servizio, di cui  al  precedente art.  4,
saranno pari ad € 10,00 (dieci/00) a settimana.
Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e
dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non
dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui l’aggiudicatario violasse gli
obblighi contrattuali.
Le penalità e le maggiori spese della prestazione eseguite in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate
dalle somme dovute all’aggiudicatario stesso per precedenti servizi eseguiti o per quelli in corso. Le spese di



rimozione, carico, trasporto ed ogni altra operazione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria, alla quale
viene ricordato l’obbligo di rispettare tutte le norme relative alla viabilità ed alla circolazione.
S.A.TER.  S.p.A resta  comunque manlevata  da ogni  responsabilità  per  quanto  riguarda  eventuali  danni  che
potessero essere arrecati a terzi nell’ambito dello svolgimento delle operazioni relative al servizio medesimo.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

La ditta aggiudicataria avrà diritto a pagamenti solo a fronte di regolari fatture emesse mensilmente.

Le fatture di cui sopra verranno pagate a 60 gg. data fattura fine mese, previo benestare dei competenti uffici
tecnici  aziendali,  liquidazione  da  parte  dei  competenti  uffici  Aziendali  ed emissione di  specifico  mandato.  I
pagamenti delle forniture saranno corrispondenti ai trasporti effettivamente consuntivati mensilmente.
S.A.TER. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere anche un incremento di n.ro cinque servizi.

ARTICOLO 7 - OBBLIGO DEL RISPETTO DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che S.A.TER. S.p.A. ha adottato il Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito
aziendale www.satercogoleto.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi del succitato Codice e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le
procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento contrario al Codice stesso. 

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella
suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave
inadempimento contrattuale. 

Il concorrente manleva fin d’ora S.A.TER. S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima
quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali
collaboratori.

ARTICOLO  8 – PRIVACY

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con SATER
S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di tratta-
mento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell’Autorità Garante della Privacy, ap -
plicabile in materia.
S.A.TER. S.p.A. e la ditta aggiudicataria daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui
all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispet -
tivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto
contrattuale.

ARTICOLO  9 – FORO COMPETENTE

Per  qualsiasi  controversia  relativa  alla  validità,  interpretazione  ed  esecuzione  delle  clausole  del  presente
capitolato speciale, della lettera di invito e/o del contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via
esclusiva, il Foro di Genova.

http://www.satercogoleto.it/
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