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1) Oggetto 

 

Fornitura di prodotti chimici per impianti di potabilizzazione f.co impianti Nuove Acque Spa situati 
nelle province di Arezzo e Siena. 

 

2) Luogo delle forniture 

Le forniture oggetto della presente gara sono destinate agli impianti di potabilizzazione gestiti dalla 
società Nuove Acque Spa. Gli impianti sono dislocati nel territorio identificato con AIT Conferenza 
Territoriale Ato 4 Alto Valdarno e sono riportati in dettaglio nell’ All. A7  “Elenco ubicazione degli 
impianti oggetto delle forniture”. Il suddetto territorio ricade nei sotto elencati Comuni ed è 
suddiviso nelle seguenti aree di competenza di Nuove Acque Spa: 

− Area Casentino:  

 Bibbiena, Stia, Pratovecchio, Montemignaio, Castel San Niccolò, Poppi,  Chiusi della Verna, 
 Ortignano Raggiolo, Castel Focognano, Chitignano, Talla; 

− Area Tiberina:  

 Sansepolcro, Badia Tedalda, Sestino, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, 
 Anghiari, Monterchi; 

− Area Aretina:  

 Arezzo, Subbiano, Capolona, Castiglion Fibocchi, Laterina, Pergine Valdarno, Bucine, 
 Civitella in Valdichiana; 

− Area Valdichiana:  

 Cortona, Castiglion Fiorentino, Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, 
 Foiano della Chiana; 

− Area Senese:  

 Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Chianciano Terme, Chiusi. 

L’elenco degli impianti riportato nell’ All. A7  potrà subire modifiche ed integrazioni alla luce 
dell’attivazione di nuovi ed ulteriori impianti. Sarà cura di Nuove Acque Spa mantenere aggiornato 
l’elenco e trasmettere lo stesso tempestivamente all’appaltatore. Le offerte si intendono valide per 
tutti i luoghi di destinazione indicati per cui si sottolinea che tutti i siti elencati dovranno poi essere 
forniti dal concorrente aggiudicatario. Qualora Nuove Acque Spa assumesse la gestione di altri 
impianti durante il periodo di validità del contratto, anch’essi dovranno essere forniti dei prodotti 
alle stesse condizioni economiche e gestionali, se non diversamente ed espressamente richiesto. 
Si specifica inoltre che le consegne presso i luogh i indicati dovranno essere fatte a 
prescindere dalle quantità, anche minime di volta i n volta richieste, nei termini previsti, fatto 
salvo sempre e comunque il rispetto delle normative  vigenti in termini di trasporto e 
sicurezza .  

 

3) Caratteristiche della fornitura 

La fornitura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto. 

In relazione ai compiti di istituto di NUOVE ACQUE SpA e delle inderogabili necessità di ridurre al 
minimo indispensabile qualsiasi interruzione dell’alimentazione idrica di approvvigionamento idro-
potabile, resta palese che l’esecuzione degli ordinativi emessi da NUOVE ACQUE SpA hanno, di 
norma, carattere di urgenza. 
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4) Modalità di fornitura 

I prodotti chimici dovranno essere forniti f.co i vari punti di utilizzo (elenco impianti di cui all’ All. 
A7) e secondo quanto definito nell’ All. A6  circa le modalità di scarico dei prodotti. 

Nell’ All. A6  viene riportato, per ciascuna tipologia di prodotto e per ciascun impianto, lo stato fisico 
della fornitura e la corrispondente tipologia di colli da impiegare per l’approvvigionamento, nonché 
le modalità di scarico presso i punti di consegna. 

Il prodotto dovrà essere fornito presso i punti di consegna secondo le specifiche esigenze definite 
di volta in volta nell’ordine da NUOVE ACQUE SpA e in rapporto alle capacità di stoccaggio del 
singolo impianto. 

L’appaltatore non dovrà superare la quantità indicata nella richiesta; nel caso in cui sia superata 
senza una richiesta di integrazione, NUOVE ACQUE SpA si riserva la facoltà di non riconoscere 
alcun compenso per la quantità eccedente, pertanto non riconoscerà alcun compenso per i costi di 
trasporto inerenti il rientro delle eccedenze presso la sede dell’appaltatore. 

Sono da intendersi compresi nel prezzo di aggiudicazione della fornitura: 

� gli oneri relativi al trasporto del prodotto (condotto in proprio dall’appaltatore o tramite 
 subappaltatori) presso i siti operativi Aziendali; 

� gli oneri relativi allo scarico dello stesso (condotto in proprio dall’appaltatore o tramite 
 subappaltatori) nei siti di stoccaggio di proprietà NUOVE ACQUE SpA, di qualsiasi tipo e 
 volumetria essi siano ed ovunque siano collocati all’interno degli impianti. 

L’appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori dovranno essere dotati di attrezzature e mezzi idonei 
(con particolare riferimento a quanto riportato nell’ All. A6 ) alla consegna del prodotto in tutti i siti di 
stoccaggio di NUOVE ACQUE SpA, in numero sufficiente ad espletare anche più consegne 
contemporanee. 

 

5) Trasporto e tempi di consegna 

Il trasporto dei prodotti è a cura e spese dell’appaltatore (anche se espletato mediante 
subappalto). 

La fornitura dovrà essere effettuata, presso ciascun impianto, con automezzi idonei al trasporto del 
prodotto, mediante l’utilizzo di imballaggi integri ed etichettati, e con la tipologia di colli per 
l’approvvigionamento conformi a quanto riportato nell’ All. A6  e, di volta in volta, nell’ordine.  

Gli imballaggi utilizzati per la consegna dei prodotti chimici, saranno messi a disposizione 
dell’appaltatore, e resteranno di proprietà dello stesso; pertanto, l’appaltatore provvederà a ritirare i 
vuoti presso gli impianti alle consegne successive rilasciando contestualmente idonea 
documentazione che attesti l’avvenuto ritiro delle taniche vuote specificandone il quantitativo.  

I prodotti dovranno essere accompagnati da idonea documentazione, in particolare dal Documento 
di Trasporto (DdT) e dalla Scheda di trasporto e da tutte le altre dichiarazioni o certificazioni 
necessarie nel rispetto della normativa di legge. 

Durante il trasporto del prodotto il conducente dell’automezzo dovrà rispettare, le norme previste 
del Codice della strada ed in particolare quanto enunciato dall’art. 168 dello stesso (disciplina del 
trasporto su strada dei materiali pericolosi). 

Le spese inerenti i sistemi di scarico ed il personale adibito all’operazione saranno, qualunque sia 
la modalità di trasporto (anche se condotto mediante subappaltatori), a carico dell’appaltatore. 

Eventuali specifiche dei mezzi di trasporto sono evidenziate, per ciascuna tipologia di prodotto, 
nell’ All. A6 . 

Le consegne dovranno avvenire sempre dal Lunedi al Venerdi nella fascia oraria 08:00-
17:00, fatto salvo eventuali ed ulteriori miglioram enti proposti in fase di gara, che 
entreranno a far parte del presente capitolato dal momento dell’aggiudicazione definitiva. 
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6) Adempimenti in materia di sicurezza e ambiente 

A) SICUREZZA 

NUOVE ACQUE SpA fornisce la seguente documentazione: 

• DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, in adempimento dell’art. 
 26 del D.Lgs 81/2008, che comprende l’analisi dei rischi per gli operatori della ditta 
 fornitrice del servizio generati dalle interferenze con le attività condotte presso i luoghi di 
 lavoro di Nuove Acque e le misure preventive, protettive e di coordinamento. 

Sarà cura dell’appaltatore divulgare il DUVRI ad eventuali subappaltatore e assicurare 
l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione su esso contenute e di seguito riportate; 

• numeri di telefonici, fax ed e-mail e tutti riferimenti per i necessari contatti; 

• informazioni e comportamento da adottare in caso di emergenza. 

 L’appaltatore e/o eventuali subappaltatori, in applicazione delle norme vigenti in materia di 
 sicurezza sui luoghi di lavoro per la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, 
 nell’esecuzione della fornitura, sono tenuti ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni 
 tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del 
 contratto. In particolare l’appaltatore e/o eventuali subappaltatori sono obbligati a: 

• informare il proprio personale ed il personale di eventuali subappaltatori sui contenuti del 
 DUVRI: in fase di sottoscrizione del contratto di fornitura dovrà essere data specifica 
 attestazione di informazione e formazione degli autisti sul contenuto del DUVRI; 

• osservare e/o a far osservare ai propri dipendenti i regolamenti, le istruzioni o disposizioni 
 di servizio sicurezza di NUOVE ACQUE SpA relative ai luoghi di lavoro e alle attività 
 oggetto della fornitura o, comunque, diramate dai Responsabili di NUOVE ACQUE 
 SpA, tra cui l’addetto all’impianto; 

• far esibire ai propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, ogni volta che operino 
 all’interno degli impianti di NUOVE ACQUE SpA, apposita tessera di riconoscimento, 
 corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
 lavoro; 

• comunicare ai propri dipendenti e/o subappaltatori, la presenza di impianti interni di Video  

sorveglianza collegate con istituti di vigilanza preposti alla sicurezza degli impianti. 

• conformarsi pienamente a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene 
 ambientale; 

• adottare, nell’esercizio delle attività della fornitura, le misure che, secondo la particolarità 
 delle fasi lavorative, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e 
 la personalità morale dei propri prestatori di lavoro e a rendere edotti questi ultimi dei 
 rischi specifici a cui sono esposti; 

• disporre ed esigere che, sia il conducente dell’automezzo che l’incaricato alle operazioni di 
scarico, osservino le misure di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale 
previsti per i rischi inerenti alla propria attività; 

• Far sottoscrivere ad ogni dipendente e/o subappaltatore che farà accesso agli impianti, 
della soc. Nuove Acque Spa, l’autodichiarazione COVID 19 che sarà trasmessa al 
momento della stipula del contratto di fornitura con la Soc. Aggiudicataria.  

• svolgere le attività di fornitura, fermo restando l’assoluto rispetto delle previsioni del 
 contratto, con organizzazione e personale proprio e sotto la propria esclusiva direzione e 
 responsabilità, anche per eventuali danni che, nell’esecuzione delle stesse, fossero prodotti 
 nei confronti di chiunque. 
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 NUOVE ACQUE SpA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, dà atto che i 
 costi in carico all’appaltatore per eliminare o, ridurre al minimo i rischi da interferenze, sono 
 pari ad euro 0,00 (zero,00). 

NUOVE ACQUE SpA si farà carico dei costi relativi alla corretta gestione dei rischi di interferenze 
dell’impianto relativi alle interferenze tra il personale dell’appaltatore (e/o subappaltatore) e il 
proprio personale e/o tra le attività di altre aziende appaltatrici presenti in impianto ad oggi non 
prevedibili. Tali eventuali interferenze saranno oggetto di specifiche prescrizioni e misure di 
sicurezza. 

L’appaltatore si farà carico di tutti i costi della sicurezza “ex lege”, vale a dire, afferenti all’esercizio 
in sicurezza delle proprie attività e di quelle di eventuali subappaltatori. 

 

Schede di Sicurezza 

Durante la consegna e lo scarico di sostanze chimiche pericolose, dovrà essere tenuta a 
disposizione la scheda di sicurezza del prodotto approvvigionato. Il personale che effettua le 
operazioni di scarico del prodotto deve essere a conoscenza dei contenuti della scheda di 
sicurezza, anche al fine di intervenire in caso di spandimento del materiale durante il caricamento.  

La scheda di sicurezza redatta in 16 punti ai sensi all’Allegato II del Regolamento CE n. 1907/2006 
e del Regolamento UE 453/2010 deve essere presente in qualsiasi fornitura di sostanze chimiche, 
sia forniti in contenitori (fusti, sacchi o cisterne) che forniti “sfusi” mediante travaso / pompaggio da 
autocisterna. In caso il trasporto sia affidato dalla stazione appaltatrice ad un vettore (ovvero ad un 
subappaltatore), l’appaltatore dovrà fornire al vettore stesso copia della scheda di sicurezza. Il 
personale di Nuove Acque si riserva il diritto di verificare, al momento della fornitura, la presenza 
della suddetta scheda di sicurezza. 

 

Nel caso di emissione di una nuova revisione della Scheda di Sicurezza la Ditta appaltatrice dovrà 
tempestivamente trasmettere il file della nuova revisione all’Ufficio di Prevenzione e Protezione di 
Nuove Acque SpA. 

Operazioni preliminari allo scarico dei colli o da autobotte 

Prima di iniziare qualsiasi attività connessa alle operazioni di scarico del prodotto in consegna, si 
dovrà attendere il nulla osta del personale di Nuove Acque: solo allora potranno iniziare le 
operazioni di caricamento.   

Nel caso di scarico da autobotte, prima di iniziare e operazioni di scarico dovrà essere verificato la 
segnaletica della sostanza chimica, il corretto fissaggio dei tubi e il corretto funzionamento del 
sistema di pompaggio dall’autobotte.  

Si fa presente che i sistemi di caricamento a ciclo chiuso di Nuove Acque hanno un sistema di 
riconoscimento reagenti che permette il caricamento della sostanza una volta che sia stata 
riconosciuta la conducibilità della sostanza chimica. Al fine comunque di ridurre eventuali margine 
di errore nel caricamento della sostanza, è fatto obbligo controllare la segnaletica della sostanza 
stoccata.  

Al fine di evitare la commistione di altre sostanze chimiche durante le successive fasi di 
caricamento, al termine della consegna del prodotto scaricato da autobotte è richiesto alla Ditta di 
effettuare un breve lavaggio delle connessioni idrauliche e della pompa utilizzati, scaricando la 
soluzione di lavaggio in modeste quantità nel serbatoio o in alternativa in apposito contenitore 
all’interno dell’autobotte, avendo cura che non vi sia commistione delle sostanze chimiche 
incompatibili. 

Si ricorda il divieto assoluto di effettuare risciacqui delle tubazioni a ciclo aperto, evitando che tali 
sostanze terminino nei grigliati e nelle caditoie degli impianti della Soc. Nuove Acque Spa, 
prospicenti i sistemi di caricamento. 

In alternativa saranno utilizzate tubazioni distinte in funzione della sostanza chimica caricata.  
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Qualifica del personale addetto allo scarico del patentino ADR 

La Società Appaltatrice dovrà trasmettere in fase di aggiudicazione, l’elenco dei nominativi addetti 
allo scarico delle sostanze chimiche.  

Il personale destinato alla consegna dei prodotti chimici dovrà essere in possesso delle qualifiche 
e dei titoli abilitativi previsti per la guida di automezzi e l’effettuazione di attività di trasporto, ovvero: 

• essere in possesso di patente di guida adeguata all’automezzo impiegato; 

• essere in possesso della scheda di trasporto prevista dal D. Lgs. 286/05 e dall’altra 
 documentazione amministrativa prevista per lo specifico trasporto; 

• in caso di trasporto su strada di sostanze pericolose, dovrà essere in possesso della 
 Patente ai sensi della normativa ADR; Nuove Acque si riserva la possibilità di verificare il 
 possesso da parte degli autisti della qualifica relativa al trasporto di Merci pericolose (ADR).  

 

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta Nuove Acque si riserva il diritto di 
intraprendere opportune misure.  

Il personale che si rifiutasse di mostrare la documentazione sopra elencata, non potrà accedere 
alle aree interne degli impianti gestiti da Nuove Acque Spa.  

Il Patentino ADR dovrà essere tenuto a disposizione anche per eventuali controlli degli Organi di 
Vigilanza e Controllo.  

Il personale destinato alla consegna di prodotti chimici deve essere formato sulla pericolosità e 
informazioni di sicurezza delle sostanze chimiche trasportate e avere a disposizione, conservati 
all’interno dell’automezzo i dispositivi di protezione individuale necessari alla protezione per la 
manipolazione della sostanza chimica pericolosa approvvigionata e dell’eventuale emergenza. 

Si ricorda che il personale addetto alle attività di trasporto dovrà essere sottoposto ad 
accertamento di assenza di tossicodipendenza ai sensi del Provvedimento del 30 Ottobre 2007. 

Requisiti dei colli in consegna - Etichettatura dei colli (cubi – taniche – fusti ) contenenti la sostanza 
chimica pericolosa 

I colli approvvigionati dovranno essere obbligatoriamente etichettati secondo la normativa vigente 
(REACH, ADR).  

In particolare, le etichette dovranno riportare i simboli di pericolosità della sostanza chimica, il 
nome del produttore e le frasi di rischio e consigli di prudenza. 

 

Requisiti dei colli in consegna – conformità del contenitore 

Il materiale contente i colli deve essere conforme alla normativa vigente e atto al contenimento 
della sostanza chimica stoccata.  

 

Requisiti dei mezzi adibiti alla consegna 

Gli automezzi impiegati per la fornitura dei prodotti chimici devono essere in perfette condizioni di 
efficienza e manutenzione.  

Dovranno essere utilizzati mezzi attrezzati per il trasporto di prodotti corrosivi e pericolosi per 
l’ambiente nel rispetto della normativa A.D.R 

Dovrà essere inoltre garantita la capacità logistica per l’effettuazione delle consegne della totalità  
dei vari prodotti tra loro diversificati (di cui all’ All. A6 ), con mezzi idonei ed adeguati per 
raggiungere e scaricare in modo specifico (di cui all’ All.  A7 ). 

Il personale di Nuove Acque Spa si riserva il diritto di non consentire l’accesso alle aree interne 
agli impianti in caso in cui gli automezzi risultassero non idonei rispetto ai requisiti sopra riportati.  
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B) AMBIENTE 

L’appaltatore e/o eventuali subappaltatori, in applicazione delle norme vigenti, nell’esecuzione 
della fornitura, sono tenuti ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore in 
materia di tutela ambientale, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata 
del contratto. 

In particolare l’appaltatore e/o eventuali subappaltatori dovranno rispettare le disposizioni di cui al 
D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., nonché eventuali norme regionali o locali. 

Nuove Acque si riserva di effettuare controlli a campione riguardo gli adempimenti ambientali a 
carico della ditta. 

L’appaltatore è obbligato a osservare e/o a far osservare ai propri dipendenti e/o eventuali 
subappaltatori i regolamenti, le istruzioni o disposizioni di servizio in materia ambientale di NUOVE 
ACQUE SpA relative alle attività oggetto della fornitura o, comunque, diramate dai Responsabili di 
NUOVE ACQUE SpA, tra cui l’addetto all’impianto. 

L’Appaltatore (anche per conto di eventuali subappaltatori) dovrà prendere i provvedimenti atti a 
contenere, nei limiti prescritti dalla normativa vigente, l’impatto sulle matrici ambientali (suolo, 
acqua e aria), in particolare: 

a) dovranno essere adottati gli accorgimenti relativi alla prevenzione incendi; 

b) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti/misure tecniche necessarie atte a prevenire 
contaminazioni tra cui: 

c) dove applicabile, durante le operazioni di carico delle sostanze chimiche tramite autobotte, 
dovranno essere apposti tappeti assorbenti copri tombino per evitare che, in caso di 
sversamenti accidentali, eventuali liquidi possano confluire nello scarico delle acque pluviali 
dell’impianto contaminando l’ambiente; 

d) utilizzo di materiali atti a contenere eventuali sversamenti (es. materiale assorbente del tipo 
segatura/sabbia ecc.). 

e) dovranno essere gestiti gli eventuali rifiuti prodotti presso l’impianto in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (compresa la corretta classificazione ed il corretto 
deposito temporaneo), ad esempio nel caso si verifichino eventuali sversamenti oppure 
relativo al recupero e smaltimento dei contenitori vuoti (es: taniche); 

f) dovranno essere attuate azioni mirate a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti dalla 
vigente  normativa nazionale e locale; 

g) dovranno essere gestite eventuali emergenze ambientali quali ad esempio lo sversamento di 
sostanze pericolose con contaminazione del suolo, sottosuolo e falda. 

Nell’ All. 6  viene descritta la natura degli imballaggi all’interno dei quali i prodotti possono essere 
forniti a NUOVE ACQUE SpA. Ove applicabile, l’appaltatore dovrà essere in regola con gli 
adempimenti legati al C.O.N.A.I. o ad altri Consorzi. Qualora l’appaltatore volesse destinare i 
propri imballaggi vuoti al riutilizzo per nuove ed ulteriori forniture, così come definito alla lett. i) 
dell’art. 218 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., lo stesso dovrà definire contrattualmente con NUOVE 
ACQUE SpA che gli imballaggi vuoti siano inseriti in un sistema cauzionale esistente e per il quale 
siano state applicate le norme previste nel D.P.R. n. 633 del 26/10/1972. Gli imballaggi cauzionati 
a rendere devono essere conformi alla definizione di cui alla lett. e) dell’art. 218 del D.Lgs. 152/06 
e s.m.i. e devono chiaramente riconoscibili. 

In caso di emergenze ambientali quali, ad esempio, lo sversamento di sostanze pericolose, 
l’Appaltatore (anche tramite gli eventuali subappaltatori) deve: 

1) contattare immediatamente il personale NUOVE ACQUE SpA; 

2) circoscrivere l’area e intervenire, ove possibile, per limitare i danni: utilizzare uno speciale 
materiale assorbente (segatura/sabbia) per limitare lo spandimento ed evitare le infiltrazioni 
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nel suolo (il materiale assorbente deve essere mantenuto obbligatoriamente a bordo del 
mezzo di trasporto); 

3) ripristinare, in accordo con NUOVE ACQUE SpA, le condizioni ambientali precedenti 
annullando gli effetti negativi causati dall’emergenza: smaltimento del materiale assorbente 
e scarifica primo strato del terreno/lavaggio superficie impermeabile, raccolta e smaltimento 
acque di lavaggio; 

4) qualora non fosse possibile ripristinare le condizioni ambientali ottimali preesistenti e si 
configurasse  l’ipotesi di eventuale contaminazione del suolo, sottosuolo, falde, 
l’appaltatore dovrà attivare (in accordo con NUOVE ACQUE SpA) le procedure per la 
bonifica previste agli artt. 242, 243, 249 e All. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Il personale della ditta dovrà avere a disposizione le schede di sicurezza relative alle sostanze 
chimiche ed essere adeguatamente addestrato ad intervenire in caso di sversamenti accidentali.  

Si richiede a tal proposito alla ditta di fornire la procedura di cui sono dotati, da applicarsi nel caso 
si verifichino eventuali emergenze ambientali. 

Nel caso di emergenze ambientali di cui sopra, l’appaltatore o subappaltatore, in quanto 
responsabile della contaminazione, è tenuto a rispondere in solido delle spese necessarie per gli 
interventi di ripristino delle condizioni ambientali originarie del sito e, ove previsto, alla bonifica del 
sito medesimo. La società appaltante si riserva di chiedere eventuali danni nel caso in cui le 
emergenze ambientali di cui sopra fossero imputabili per negligenza o dolo all’Appaltatore o 
subappaltatore. 

Le obbligazioni di cui al presente articolo sono assunte dall’appaltatore, sia in proprio, sia per 
eventuali subappaltatori; a tale proposito l’appaltatore si impegna a garantire il puntuale 
adempimento da parte di tali subappaltatori di tutte le prescrizioni del presente articolo. 

In riferimento a quanto previsto dal presente articolo, l’appaltatore si impegna a tenere indenne 
NUOVE ACQUE SpA da ogni danno e responsabilità impegnandosi a manlevarlo da qualsiasi 
azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata, ivi inclusi gli organi della 
Pubblica Amministrazione. 

NUOVE ACQUE SpA è autorizzata, in qualsiasi momento, ad ispezionare le fasi della fornitura e 
segnalare all’appaltatore eventuali rischi derivanti dall’inosservanza di norma di sicurezza e/o 
tutela ambientale, con possibilità di sospensione delle forniture, sino alla regolarizzazione, senza 
che ciò costituisca motivo di risarcimento o rimborso di eventuali oneri da parte di NUOVE ACQUE 
SpA, né diritto allo spostamento dei termini contrattuali, né suo coinvolgimento nelle responsabilità 
esecutive che restano esclusivamente a carico dell’appaltatore. 

In caso di eventuale inadempienza nell’attuazione di una o più norme di cui sopra, NUOVE 
ACQUE SpA considererà tali inadempienze come violazioni di clausole contrattuali e ha il diritto di 
sospendere il pagamento delle fatture per le forniture effettuate fintantoché l’appaltatore non 
provveda alla regolarizzazione delle sopra citate inadempienze, fatti sempre salvi la facoltà di 
risolvere ipso iure il presente contratto e il risarcimento del danno. 

La presente specifica non esonera l’appaltatore dal rispetto delle norme e leggi vigenti, anche in 
caso di mancata citazione delle stesse. 

7. Prove/controlli/collaudi 

NUOVE ACQUE SpA si riserva il diritto di: 

a) Eseguire, su campioni prelevati al momento della consegna, proprie verifiche per constatare 
la rispondenza del prodotto consegnato alle caratteristiche riportate nella specifica scheda 
tecnica o comunque previste dalle normative, anche se emesse in data successiva alla 
stipula del contratto, che regolano l’utilizzo di reagenti per il trattamento di acque destinate al 
consumo umano. Il prelievo sarà costituito da n. 2 campioni sigillati, identificati e controfirmati 
dal personale incaricato alla consegna: un campione sarà consegnato all’appaltatore. 

b) Modificare/integrare le modalità di esecuzione dei prelievi/controlli o di quanto sopra 
riportato. 


