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FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO IN SOLUZIONE AL 14,5% PRESSO: 

1) L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’AREA SALERNITANA A 

MEZZO AUTOBOTTE  

2) GLI IMPIANTI DI CLORAZIONE PER LA POTABILIZZAZIONE PER IL SERVIZIO 

DI DISTRIBUZIONE IDROPOTABILE PER LA CITTA’ DI SALERNO 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura, mediante stipula di un Accordo Quadro della 

durata di 30 mesi, di ipoclorito di sodio in soluzione, con titolo 14,5%. 

La fornitura è prevista secondo le due seguenti tipologie:  

A. a mezzo autobotte da 25.000 litri presso l’impianto di depurazione a servizio dell’area 

salernitana sito in Viale A. De Luca, 8 – Salerno; 

B. in lotti da 3.000 litri da consegnare presso uno dei seguenti siti: 

1) Partitore di Sant’Andrea località Fuorni- Monticelli – Salerno; 

2) Centrale di sollevamento località vallone di Cernicchiara - Salerno. 

 

ART. 2 – QUANTITA’ ED IMPORTO DELLA FORNITURA 

La fornitura di cui all’art. 1 si riferisce ad un quantitativo di ipoclorito di sodio pari a 2.370.000 kg 

complessivi, di cui circa 2.200.000 kg relativi alla fornitura a mezzo autobotte presso l’impianto di 

depurazione sito in via De Luca, 8 e circa 170.000 kg per la fornitura presso uno dei due siti: 1) 

partitore Sant’Andrea in località Fuorni – Monticelli; 2) centrale di sollevamento in località vallone 

di Cernicchiara 

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro è pari ad Euro 328.950,00, oltre I.V.A. di legge.  

 

ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA 

L’Accordo Quadro in oggetto avrà una durata pari a 30 (trenta) mesi, a decorrere dalla data 

dell’inizio della fornitura, che cesserà alla scadenza del suddetto termine, indipendentemente dalla 

spesa effettivamente sostenuta da Salerno Sistemi S.p.A. e salvo che l’importo aggiudicato non si 

esaurisca prima del predetto termine di scadenza. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DELLA FORNITURA 

La fornitura, prevista secondo le tipologie definite all’art.1, deve avere le modalità di seguito 

descritte. 

 

4.A. – Fornitura eseguita a mezzo autobotte da 25.000 litri presso l’impianto di depurazione a 

servizio dell’area salernitana sito in Viale A. De Luca, 8   

 

4.A.1 Il Fornitore deve effettuare consegne periodiche, secondo tempistica e quantità richieste 

dall’Organo Tecnico della Salerno Sistemi S.p.A., di ipoclorito di sodio in soluzione al 14,5% a 

mezzo autobotte da 25.000 litri. 

4.A.2 La consegna deve avvenire presso l’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana 

sito in Viale A. De Luca, 8; 

4.A.3 Le richieste di fornitura verranno inoltrate con regolare Ordine attuativo, a mezzo e-mail. La 

consegna deve avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione 

dell’Ordine. 

4.A.4 Gli Ordini saranno emessi con cadenza all’incirca ogni dieci giorni secondo le modalità e le 

quantità che verranno richieste da Salerno Sistemi S.p.A.. 
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4.A.5 Le consegne dovranno essere effettuate nei giorni feriali, presso l’impianto di depurazione 

area salernitana, sito in viale A. De Luca, 8 - Salerno, nei seguenti giorni:  
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

Venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 13:00 

La Salerno Sistemi S.p.A. si riserva, comunque, di modificare gli orari di consegna. Si intende 

per data di consegna quella di ricevimento del prodotto. Nel caso in cui il Fornitore non possa 

effettuare la consegna nella data richiesta da Salerno Sistemi S.p.A., dovrà comunicare il 

ritardo della consegna a mezzo e-mail almeno 24 ore prima.  

Le consegne dovranno comunque essere effettuate entro e non oltre le 24 ore successive alla 

data richiesta da Salerno Sistemi S.p.A. 

4.A.6 Il trasporto e lo scarico del prodotto nel luogo indicato da Salerno Sistemi S.p.A. sono a totale 

cura e spese del Fornitore, che non potrà pertanto richiedere o pretendere alcuna remunerazione 

aggiuntiva rispetto al prezzo di aggiudica. 

4.A.7 I mezzi adibiti al trasporto del prodotto dovranno essere provvisti di pompa di travaso ed il 

personale del Fornitore dovrà effettuare le operazioni di travaso in autonomia, adottando tutte 

le opportune misure di sicurezza richieste dalle operazioni. 

4.A.8 L’automezzo adibito al trasporto del prodotto verrà sottoposto, prima e dopo lo scarico del 

prodotto stesso, all’operazione di pesatura a impianto di fiducia. 

4.A.9 Il controllo della fornitura, per quanto riguarda sia la qualità del prodotto consegnato sia le 

modalità di consegna, compete alla Salerno Sistemi S.p.A. per tutto il periodo della fornitura e 

può essere esercitato con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. La Salerno Sistemi 

S.p.A. può conseguentemente disporre controlli in qualsiasi momento, a sua discrezione e 

giudizio e senza preavviso, al fine di accertare la qualità del prodotto fornito. 

 

 4.B. – Fornitura eseguita in lotti da 3.000 litri da consegnare presso i siti del partitore 

Sant’Andrea (località Fuorni – Monticelli) e centrale di sollevamento (località vallone di 

Cernicchiara) 

 

4.B.1 Il Fornitore deve effettuare consegne periodiche, secondo tempistica e quantità richieste 

dall’Organo Tecnico della Salerno Sistemi S.p.A., di ipoclorito di sodio in soluzione al 14,5% 

in lotti da 3.000 litri. 

4.B.2 La consegna deve avvenire presso uno dei siti in gestione alla Salerno Sistemi: 

1)  Partitore di Sant’Andrea località Fuorni- Monticelli – Salerno; 

2) Centrale di sollevamento località vallone di Cernicchiara - Salerno. 

 4.B.3 Le richieste di fornitura verranno inoltrate con regolare Ordine attuativo, a mezzo e-mail; la 

consegna deve avvenire entro 3 (tre) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione 

dell’Ordine. 

4.B.4 Gli Ordini saranno emessi con cadenza all’incirca ogni venti giorni secondo le modalità e le 

quantità che verranno richieste da Salerno Sistemi S.p.A.. 

4.B.5 Le consegne dovranno essere effettuate nei giorni feriali, presso uno dei due siti sopra citati 

(Partitore Sant’Andrea o Centrale di sollevamento Cernicchiara), nei seguenti giorni:  
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

Venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 13:00 

La Salerno Sistemi S.p.A. si riserva, comunque, di modificare gli orari di consegna. Si intende 

per data di consegna quella di ricevimento del prodotto. Nel caso in cui il Fornitore non possa 

effettuare la consegna nella data richiesta da Salerno Sistemi S.p.A., dovrà comunicare il 

ritardo della consegna a mezzo e-mail almeno 24 ore prima.  
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Le consegne dovranno comunque essere effettuate entro e non oltre le 24 ore successive alla 

data richiesta da Salerno Sistemi S.p.A. 

4.B.6 Il trasporto e lo scarico del prodotto nel luogo indicato da Salerno Sistemi S.p.A. sono a totale 

cura e spese del Fornitore, che non potrà pertanto richiedere o pretendere alcuna remunerazione 

aggiuntiva rispetto al prezzo di aggiudica. 

4.B.7 Il Fornitore deve avere, a propria cura ed onere, la disponibilità di un idoneo sistema per il 

travaso dalla propria cisterna al serbatoio di stoccaggio, distante circa 25 metri. 

4.B.8 Il controllo della fornitura, per quanto riguarda sia la qualità del prodotto consegnato sia le 

modalità di consegna, compete alla Salerno Sistemi S.p.A. per tutto il periodo della fornitura e 

può essere esercitato con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. La Salerno Sistemi 

S.p.A. può conseguentemente disporre controlli in qualsiasi momento, a sua discrezione e 

giudizio e senza preavviso, al fine di accertare la qualità del prodotto fornito. 

 

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE 

Sono a totale carico del Fornitore gli oneri per il personale, i materiali, le attrezzature, il carburante 

e quant’altro necessario per espletare la fornitura a perfetta regola d’arte. 

Lo scarico dell’ipoclorito è di totale competenza del Fornitore, ivi compresi gli eventuali oneri per 

consentire lo scarico del prodotto nei serbatoi in considerazione delle attuali condizioni 

impiantistiche, compreso l’eventuale pompa di travaso.  

 

ART. 6 – PROCEDURA PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI PER LA DETERMINAZIONE 

DEL TITOLO 

L’ipoclorito di sodio dovrà avere un titolo pari al 14,5 %, con tolleranza del ± 5 %. 

Pertanto, per tener conto degli errori di misura e della leggera variabilità del titolo in particolari 

condizioni, il prodotto sarà ritenuto ancora accettabile se, a seguito delle analisi presso il laboratorio 

della Salerno Sistemi S.p.A., il titolo dovesse risultare uguale o superiore al 95 % rispetto al titolo 

richiesto.  

Per ciascuna fornitura, Salerno Sistemi S.p.A. si riserva di effettuare prelievi di campioni per la 

determinazione del titolo con le modalità di seguito indicate: 

1. per ciascuna consegna, Salerno Sistemi S.p.A. preleverà di n. 1 campione a cisterna piena. 

Se il titolo risulterà maggiore o uguale al 14,5 %, il prodotto sarà ritenuto conforme. 

Se il titolo risulterà inferiore a quello richiesto, fino al 95%, il prodotto sarà ritenuto ancora 

accettabile.  

Se il prodotto non rispetta nemmeno le condizioni di accettabilità, si procederà secondo 

quanto indicato al successivo punto 2; 

2. se il prodotto non rispetta nemmeno le condizioni di accettabilità, per ciascuna consegna 

Salerno Sistemi S.p.A. preleverà n. 3 campioni dalla cisterna: il 1° con cisterna piena; il 2° 

con cisterna svuotata di 1/2; il 3° con cisterna svuotata di 3/4. Nel caso il campione medio 

abbia un titolo inferiore a quello di accettabilità il carico complessivo della sostanza sarà 

caratterizzato da tale valore medio ed il costo del prodotto (in Euro/kg) sarà deprezzato in 

maniera proporzionale con riferimento al valore del titolo del 14,5%. 

Il Fornitore potrà, ovviamente, presenziare ai prelievi dei campioni ed alle analisi; in caso contrario 

i risultati delle analisi non potranno essere contestati. 

Salerno Sistemi S.p.A. provvederà comunque a conservare in frigo i campioni analizzati per 

massimo 5 giorni.  

Per la determinazione del titolo sarà utilizzato uno spettrofotometro per le analisi colorimetriche 

secondo la procedura di lettura del cloro libero con apposite diluizioni.  
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ART. 7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE 

Entro 5 giorni dalla stipula del contratto e prima dell’inizio della fornitura, il Fornitore dovrà 

trasmettere a Salerno Sistemi S.p.A. la Scheda di sicurezza e la Scheda Tecnica del prodotto. 

Il Fornitore dovrà, inoltre, predisporre un apposito piano di sicurezza per lo svolgimento delle 

attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. 

Prima dell’inizio della fornitura il Responsabile del S.P.P. del Fornitore dovrà prendere contatto con 

il Responsabile del S.P.P. di Salerno Sistemi S.p.A. al fine di individuare le procedure atte a ridurre 

i rischi sui luoghi di lavoro ed ottemperare a quanto previsto all’art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii.. 

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell’aggiudica stessa, il Fornitore è obbligato a 

segnalare immediatamente a Salerno Sistemi S.p.A. le situazioni rilevanti che possano 

obiettivamente intralciare il regolare svolgimento della fornitura, denunciando qualsiasi fatto e/o 

circostanza. 

 

ART.8 - PREZZI UNITARI 

A ristoro della fornitura relativa all’Accordo Quadro sarà liquidato, per ciascun singolo lotto, 

successivamente alla consegna dello stesso, l’importo determinato applicando alle quantità fornite il 

relativo Prezzo Unitario di seguito definito, scontato del ribasso contrattuale, ed applicando le 

eventuali penali. 

1) Per fornitura a mezzo autobotte da 25.000 litri presso l’impianto di depurazione a servizio 

dell’area salernitana sito in Viale A. De Luca, 8 – Salerno 

       Euro/kg 0,136 [zerovirgolacentotrentasei] 

2) Per la fornitura in lotti da 3.000 litri da consegnare presso uno dei seguenti siti: 

- Partitore di Sant’Andrea località Fuorni- Monticelli – Salerno 

- Centrale di sollevamento località vallone di Cernicchiara - Salerno 

  Euro/kg 0,175 [zerovirgolacentosettantacinque] 

 

ART. 9 - PENALI  

 

9.A. – Fornitura eseguita a mezzo autobotte da 25.000 litri presso l’impianto di depurazione a 

servizio dell’area salernitana sito in Viale A. De Luca, 8 

In caso di mancata consegna del prodotto, anche parziale, entro il termine previsto di giorni 5 

(cinque) dalla data di consegna richiesta, Salerno Sistemi S.p.A. ha la facoltà di applicare una 

penale pecuniaria pari al 10% dell’importo netto del singolo lotto, determinato sulla base del 

quantitativo ordinato per il lotto in questione, al netto dell’I.V.A., per ogni giorno di ritardo. Le 

penali saranno applicate mediante ritenuta sulla rata di saldo relativa alla fornitura in cui si è 

verificato il disservizio o sulle rate successive. 

L’applicazione delle penali per disservizi non preclude il diritto a Salerno Sistemi S.p.A. al 

risarcimento di eventuali ulteriori danni e/o aggravi di costi per l’acquisto del prodotto presso altro 

fornitore. 

Al verificarsi di disservizi non eliminati dal Fornitore nei tempi assegnati, fatta salva l’applicazione 

delle previste penali e delle eventuali sanzioni di legge, Salerno Sistemi S.p.A. ha, altresì, la facoltà 

di ordinare il prodotto presso altra ditta fornitrice. 

Nel caso in cui per tre volte, anche non consecutive, la consegna della fornitura avviene con ritardo 

rispetto alla tempistica precedentemente definita, la Salerno Sistemi S.p.A. si riserva la facoltà di 

procedere alla risoluzione contrattuale.  
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9.B. – Fornitura eseguita in lotti da 3.000 litri da consegnare presso i siti del partitore 

Sant’Andrea (località Fuorni – Monticelli) e centrale di sollevamento (località vallone di 

Cernicchiara) 

In caso di mancata consegna del prodotto, entro il termine previsto di giorni 3 (tre), Salerno Sistemi 

S.p.A. ha la facoltà applicare una penale pecuniaria pari al 10% dell’importo netto del singolo lotto, 

determinato sulla base del quantitativo ordinato per il lotto in questione, al netto dell’I.V.A.. In ogni 

caso i giorni di ritardo non possono essere superiori a 5 (cinque) naturali consecutivi. 

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sulla rata di saldo relativa alla fornitura in cui si è 

verificato il disservizio o sulle rate successive. 

L’applicazione delle penali per disservizi non preclude il diritto a Salerno Sistemi S.p.A. al 

risarcimento di eventuali ulteriori danni e/o aggravi di costi per l’acquisto del prodotto presso altro 

fornitore. 

Nel caso in cui per tre volte, anche non consecutive, la consegna della fornitura avviene con ritardo 

rispetto alla tempistica precedentemente definita, la Salerno Sistemi S.p.A. si riserva la facoltà di 

procedere alla risoluzione contrattuale.  

 

Il ritardo non è motivo di addebito al Fornitore esclusivamente nel caso in cui derivi da causa ad 

esso non imputabile, ad insindacabile giudizio della Salerno Sistemi S.p.A., e, in ogni caso, deve 

essere comunicato tempestivamente alla Salerno Sistemi S.p.A. stessa. 

 

ART. 10 - INFORTUNI E DANNI  

Il Fornitore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati 

nell’espletamento dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento a 

terzi, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti di Salerno Sistemi S.p.A. 

Il Fornitore, pertanto, si obbliga di esonerare in giudizio Salerno Sistemi S.p.A. assumendo la 

legittimazione passiva in un’eventuale azione giudiziaria. 

 

ART. 11 – LIQUIDAZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La Salerno Sistemi S.p.A. liquiderà l’importo a ristoro delle forniture per ciascuna singola consegna 

successivamente alla stessa, applicando alle quantità fornite il Prezzo Unitario definito al 

precedente art.2, scontato del ribasso contrattuale, ed applicando le eventuali penali. 

Sulle suddette liquidazioni verrà applicata, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 30, comma 5, 

del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza del Fornitore 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute, le 

assicurazioni e l’assistenza dei lavoratori. 

I pagamenti delle spettanze liquidate saranno corrisposti al Fornitore, dopo l’emissione della fattura 

relativa, previa attestazione della regolarità assicurativa e contributiva secondo le prescrizioni 

normative vigenti, nonché previa verifica della regolarità fiscale ai sensi e per gli effetti del Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e successive modifiche. 

La procedura di pagamento dovrà essere conforme alle vigenti normative relative alla tracciabilità 

dei pagamenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge n.136/2010 e successive 

modifiche. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’art. 17-Ter D.P.R. 633/72 in materia di split 

payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conforme a tali nuove 

disposizioni. 



 

 

    Pagina 7 di 8 

Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale – del 03 febbraio 2015. 

Ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° 

gennaio 2019, sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione 

per coloro che applicano i regimi: 

• forfettario, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014; 

• dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011. 

Pertanto, le fatture elettroniche dovranno essere emesse, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle 

Entrate, nel formato XML e trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC: 

fattura.elettronica@pec.salernosistemi.it. 

Le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno considerate 

non emesse. 

Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del 

documento in formato PDF. 

 

ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

La Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni e si impegna inoltre a dare immediata 

comunicazione alla Salerno Sistemi S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Salerno Sistemi S.p.A. gli estremi del conto corrente 

dedicato per tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto, entro sette giorni 

dall’accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sullo stesso. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi 

dell’art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010, ulteriore causa di risoluzione del contratto. In caso 

di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, previa autorizzazione 

della Salerno Sistemi S.p.A., il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del 

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute ed il CIG.  

 

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Salvo che nei casi espressamente contemplati dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mmii. e, per quanto 

compatibili, dal codice civile, Salerno Sistemi S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il 

contratto nei seguenti casi:  

a) qualora, per tre volte anche non consecutive, la consegna del prodotto non avvenga entro i 

termini stabiliti per ciascuna tipologia di fornitura; 

b) dopo cinque verifiche della qualità del prodotto risultate sfavorevoli, anche per consegne 

non consecutive; 

c) per gravi inadempienze riguardanti la sicurezza dei lavoratori sia del Fornitore che di altre 

ditte, compresa Salerno Sistemi S.p.A. 

 

ART. 14 - CONTROVERSIE  
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Qualsiasi controversia tra Salerno Sistemi S.p.A. ed il Fornitore in ordine all'esecuzione della 

fornitura è demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente è quello di 

Salerno. 

In ogni caso, l'insorgere di qualsiasi controversia tra Salerno Sistemi S.p.A. ed il Fornitore non 

legittima quest’ultimo a sospendere l’esecuzione della fornitura assunta, pena l’applicazione dei 

dovuti provvedimenti più volte citati. 

 

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, che costituirà parte integrante del Contratto 

d’appalto, valgono le disposizioni di legge vigenti nel corso della fornitura.                                             


