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ART. 1 – Oggetto del servizio
L’appalto ha per oggetto l’aggiudicazione della fornitura di generi alimentari vari, convenzionali e di
provenienza biologica, destinati alle refezioni degli asili nido comunali.
La fornitura dovrà essere eseguita sotto la precisa osservanza del presente Capitolato Speciale
d’Appalto secondo quanto previsto nelle descrizioni dei prodotti dei vari lotti (Allegato A).
ART. 2 – Durata e valore dell’appalto
Il presente appalto ha durata di 2 anni scolastici, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico
2011/2012 e pertanto per il periodo settembre 2011 – agosto 2013, comprendendo anche i centri
estivi che possono venire istituiti a cura del Comune di Venezia, con possibilità di proroga per
ulteriori due anni, su richiesta di AMES SpA.
L’aggiudicatario si impegna sin d’ora a proseguire il servizio, anche dopo la sua naturale
scadenza, nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica e per il tempo
strettamente necessario all’individuazione di un nuovo appaltatore.
L’importo presunto a base d’asta dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 29 primo comma del
D.Lgs. 163/2006 (relativo a 2 + 2 eventuali ulteriori anni, nel caso della proroga prevista al primo
comma), al netto di IVA e degli adeguamenti ISTAT, è quantificato in Euro 2.079.182,00
(duemilionisettantanovemilacentoottantadue/00), così suddiviso:
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 8
Lotto 9

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

227.638,00
113.295,00
88.654,00
362.897,00
217.927,00
377.000,00
553.441,00
56.904,00
81.426,00

Trattandosi di mera fornitura di prodotti, senza prestazioni aggiuntive, non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, pertanto non si ritiene
necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da
interferenza
ART 3 – Tipologia derrate alimentari


Prodotti biologici

Lotto 1: Carni avicole fresche e surgelate – Uova fresche
Lotto 2: Carne bovina fresca
Lotto 3: Prodotti surgelati
Lotto 4: Prodotti ortofrutticoli freschi
Lotto 5: Generi vari
Lotto 6: Latte e derivati


Prodotti convenzionali

Lotto 7: Prodotti vari non biologici
Lotto 8: Pane (destinato agli asili nido di Venezia – centro storico e isole)
Lotto 9: Pane (destinato agli asili nido di Venezia – terraferma)
Gli standard qualitativi minimi, le modalità di confezionamento e la frequenza richiesta per le
consegne relativamente ad ogni singolo lotto sono specificate nell’allegato “A” al presente
capitolato.
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Il fabbisogno presunto per ciascuna derrata è riportato nella scheda di offerta relativa ad ogni lotto
(le schede di offerta sono allegate al disciplinare di gara).
La quantità di ciascuna derrata e le tipologie alimentari ivi riportate devono intendersi indicative, in
quanto potrebbero subire delle variazioni per diverse cause, non dipendenti da AMES SpA.
AMES SpA non assume pertanto alcun impegno circa la quantità e la tipologia di ciascuna derrata,
fermo restando l’impegno dell’Impresa Aggiudicataria (d’ora in poi: I.A.) a fornire le quantità di volta
in volta richieste, al prezzo offerto, senza alcun aggravio di costi.
Dovranno essere consegnati solamente i generi previsti nel presente capitolato; consegne di
generi diversi saranno riconosciute solo se ordinate direttamente da AMES SpA.
L’I.A. dovrà rendersi disponibile alla sostituzione, entro 48 ore, di derrate alimentari che, pur
rispondendo ai requisiti merceologici indicati nell’allegato “A”, non vengano giudicate idonee da
AMES SpA sotto il profilo organolettico.
ART. 4 – Partecipazione alla gara
Per le modalità di partecipazione alla gara si rimanda all’allegato “B”: Disciplinare di gara.
ART. 5 – Divieto di cessione del contratto
La cessione, anche parziale, del contratto è vietata.
In caso di cessione d’azienda le parti convengono che si applichi l’art. 2558, 2° comma, del codice
civile, trattandosi di rapporto fiduciario.
ART. 6 – Subappalto
Il subappalto, anche parziale, è vietato.
ART. 7 – Consegna delle derrate
La consegna verrà effettuata a cura e spese dell’I.A. presso le singole sedi indicate al successivo
art. 8, con idonei mezzi di trasporto, come previsto dalle vigenti normative in materia, e il fornitore
dovrà provvedere allo scarico della merce dalla sponda del mezzo e al trasporto fin dentro le sedi
indicate.
Nell'ambito dello svolgimento della fornitura, il personale occupato dall’I.A. deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.
Le derrate e le confezioni dovranno essere avvolte in pellicola protettiva al fine di impedire
manomissioni, e la pellicola dovrà risultare intatta alla consegna.
La consegna dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni
stagionali o di viabilità, nelle ore e nei luoghi indicati. Nessun fatto può essere addotto a
giustificazione di eventuali ritardi nelle consegne.
La consegna dei generi indicati nel presente capitolato dovrà essere tassativamente eseguita nelle
quantità e qualità richieste dal personale incaricato da AMES SpA, presso le sedi e negli orari e
con la cadenza temporale indicati nei singoli lotti.
Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura, peso e confezionamento richiesti; la fornitura
di eventuali eccedenze o di generi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato, non autorizzata
direttamente da AMES SpA, non sarà riconosciuta e pertanto non verrà pagata.
La consegna dovrà avvenire previa emissione del “Documento di Trasporto”, in base alla
normativa vigente in materia, con l’esatta indicazione della qualità e relative quantità, nette e lorde.
Il peso netto e la qualità della merce saranno esclusivamente quelli accertati presso le cucine, che
dovranno essere riconosciuti ad ogni effetto validi dall’I.A.
Al momento dell’offerta e ad ogni eventuale variazione e/o inserimento di nuovi prodotti dovranno
essere prodotte le schede tecniche dettagliate dei prodotti forniti.
ART. 8 – Sedi di consegna derrate alimentari
Le sedi presso le quali devono essere consegnate le derrate alimentari oggetto della fornitura del
presente capitolato d’appalto sono attualmente dislocate come specificato nella tabella sottostante.
L’I.A. si impegna ad accettare variazioni, integrazioni o eliminazioni delle sedi, senza poter avanzare
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alcuna pretesa di rimborso, indennità, compensi o variazioni di prezzo.

N.

CENTRO

Scuola

Nome

Indirizzo

Città

Telefono

Fax

701

Nido

Asilo Nido

Arcobaleno

Calle Chioverette, 1104

Venezia

041717106

0412757413

702

Nido

Asilo Nido

Ciliegio

Calle Correra, 986

Venezia

0415222747

0415201505

703

Nido

Asilo Nido

Conchiglia

San Marco, 4046

Venezia

0412748186

0412748186

704

Nido

Asilo Nido

San Provolo

Campo San Provolo,
4968

Venezia

0415244488

0415244488

705

Nido

Asilo Nido

ex Tiepolo

Castello 6827

Venezia

0415230233

0415234535

706

Nido

Asilo Nido

Glicine

Cannaregio, 2541

Venezia

0412750331

0412750490

707

Nido

Asilo Nido

Nuvola

Castello, 3706

Venezia

0415204391

0412413527

708

Nido

Asilo Nido

Gabbiano

Giudecca, 936

Venezia

0415222116

0415222116

709

Nido

Asilo Nido

Onda

S. Croce, 242

Venezia

0415246425

0415246425

710

Nido

Asilo Nido

Delfino

Via S. Gallo, n. 255

0415261501

0415261501

711

Nido

Asilo Nido

Sole

Via S. Gallo, n. 136

0415260919

0415260919

712

Nido

Asilo Nido

Cucciolo

Via Passo S. Boldo, n.
29

Lido di
Venezia
Lido di
Venezia
Favaro
Veneto

041632778

041632778

713

Nido

Asilo Nido

Coccinella

Via Virgilio, n. 8/a

Mestre

041615139

041611186

714

Nido

Asilo Nido

Pinocchio

Via del Rigo, n. 31/a

Carpenedo 0415340679

0415340679

715

Nido

Asilo Nido

Chiocciola

Via A. Costa, n. 8

Mestre

041950848

041950426

716

Nido

Asilo Nido

Draghetto

Via S. Trentin, n. 3/a

Mestre

041959383

041959383

717

Nido

Asilo Nido

Millecolori

Via S. Trentin, n. 3/f

Mestre

0415055983

0415055983

718

Nido

Asilo Nido

Pollicino

Via Penello, n. 8

Mestre

041942848

0415020853

719

Nido

Asilo Nido

Trilli

Viale San Marco, n. 115

Mestre

0415317328

0415322769

720

Nido

Asilo Nido

Melograno

Via Selvanese

Zelarino

041908936

041907251

721

Nido

Asilo Nido

Peter Pan

Via del Gazzato, n. 2/a

Mestre

041952228

041984286

722

Nido

Asilo Nido

Airone

Via L. Battaggia, n. 2

Chirignago

041916018

041916018

723

Nido

Asilo Nido

Colombo/Ma
go di Oz

Via dell'Edera, n. 33

Chirignago

041917792

041914817

724

Nido

Asilo Nido

Fiordaliso

Via Perlan, n. 33

Chirignago

041916269

041916269

725

Nido

Asilo Nido

Cappuccetto
Rosso

Via Rossetti, n. 4

Marghera

041923764

041923764

726

Nido

Asilo Nido

Colibrì

Via Scarsellini, n. 36

Marghera

041925138

041925142

727

Nido

Asilo Nido

Girasole

Piazzale Sirtori, n. 6/a

Marghera

041928886

041928858

728

Nido

Asilo Nido

Pineta

Via S. Maria Goretti, n. 1 Carpenedo
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ART. 9 – Mancata consegna
Qualora l’I.A. non effettuasse, in tutto o in parte, la consegna della fornitura richiesta, o consegnasse
in ritardo rispetto a data e ora stabilite, AMES SpA, senza darne preventiva comunicazione all’I.A.
stessa, si riserva la facoltà di provvedere all’acquisto da altra ditta di quanto necessario, anche per
qualità e prezzo superiore a quello contrattuale. In tale caso, fatta salva l’applicazione delle penali
previste nel presente capitolato, l’I.A. sarà tenuta a rifondere ad AMES SpA i maggiori costi
sostenuti.
ART. 10 – Etichettatura delle derrate alimentari
Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alla normativa vigente.
Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
ART. 11 – Accertamento della qualità delle derrate consegnate
Se la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile del personale dell’asilo nido o degli uffici preposti
al controllo di AMES SpA, in tutto o in parte di qualità inferiore o, comunque, non conforme ai
requisiti stabiliti, l’I.A. sarà tenuta a ritirarla a proprie spese, salvo il risarcimento di eventuali danni,
con obbligo di sostituire il prodotto con altro equivalente, nella qualità e nella quantità richiesta, in
tempo utile al fine di non provocare ritardi nell'organizzazione e nella predisposizione del servizio
da parte del personale di cucina.
In difetto provvederà direttamente AMES SpA, in ogni caso a spese dell’I.A.
AMES SpA si riserva di eseguire, anche tramite soggetti esterni, ispezioni sulle forniture e sottoporre
i campioni prelevati dalla merce consegnata ad analisi tecniche di laboratorio (comprese quelle per
verificare la presenza di OGM), presso Istituti legalmente riconosciuti. L’I.A., a sua volta, in
contraddittorio, potrà effettuare analoghe analisi presso Istituti di propria scelta, purchè legalmente
riconosciuti. Qualora la merce non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, l’I.A. si obbliga a
rimborsare i prodotti non accettati, oltre ai costi sostenuti in conseguenza della difforme fornitura
(comprese le spese sostenute per le suddette analisi) e al pagamento delle eventuali sanzioni
previste nel presente capitolato.
Viene fatta salva ogni ulteriore azione nel caso il fatto costituisca dolo o reato.
ART. 12 – Certificazioni
Qualora richiesta, l’I.A. è tenuta a fornire in ogni momento, durante tutta la durata dell’appalto,
apposita dichiarazione dalla quale risulti l’utilizzo di materie prime rigorosamente senza impiego di
OGM, la provenienza delle derrate alimentari da colture o allevamenti biologici, il possesso della
certificazione di prodotto a norma U.E., copia autenticata della documentazione relativa all’idoneità
dell’impianto rilasciata dal Ministero della Sanità.
Per il Lotto n. 6 “Latte e derivati”, dovrà essere fornita copia autenticata dell’accertamento della
qualità igienico – sanitaria dei prodotti e degli stabilimenti di produzione, della condizione che i
prodotti stessi siano conformi ai requisiti delle direttive comunitarie e, in particolare ai requisiti
relativi alla preparazione in stabilimenti riconosciuti e alla bollatura sanitaria.
Per la fornitura di prodotti biologici, l’attestato di assoggettamento al metodo di produzione
biologico, ai sensi del Reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.
In generale, l’I.A. deve rendere disponibili ad AMES SpA idonee certificazioni di qualità e
dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alla vigente normativa in materia, oltre alle
certificazioni di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2008, riferito all’oggetto del presente appalto.
Per le ditte fornitrici esclusivamente dei lotti 8 e 9, non è necessariamente richiesta la certificazione
di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
ART. 13 – Responsabilità - obblighi
L’I.A. si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio
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carico tutti gli oneri relativi.
L’I.A. deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’Igiene del
lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria,
invalidità, vecchiaia, alle eventuali malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che
potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
L’I.A. deve, in ogni momento, a semplice richiesta di AMES SpA, dimostrare di aver provveduto a
quanto sopra.
Si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di
lavoro applicabili (sia nazionali che territoriali).
L’I.A. deve attuare l’osservanza di tutte le norme riguardanti la prevenzione e protezione dei rischi
lavorativi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
L’I.A. si rende garante, assumendosi le correlative responsabilità, che le forniture siano del tutto
conformi alle disposizioni di legge in materia di produzione, commercio, vendita e trasporto, e
altresì conformi a quanto stabilito dal presente capitolato.
L’I.A. è responsabile di ogni danno che possa derivare ad AMES SpA e a terzi dall’esecuzione di
quanto previsto nel presente capitolato.
L’accertamento danni sarà effettuato da AMES SpA alla presenza del Responsabile identificato
dall’I.A., previamente avvertito in modo tale da consentire all’I.A stessa di esprimere la propria
valutazione. Qualora l’I.A. non partecipi all’accertamento in oggetto, AMES SpA provvederà
autonomamente. I danni così accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento ad
AMES SpA.
Qualora l’I.A. non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine
fissato nella relativa lettera di notifica, AMES SpA è autorizzata a provvedere direttamente,
trattenendo l’importo in occasione del pagamento del corrispettivo di prima scadenza ed
eventualmente dai successivi o escutendo la garanzia di cui all’art. 22 del presente capitolato, con
obbligo di immediato reintegro.
A tale riguardo l’I.A. deve presentare, all’atto della stipula del contratto, pena la revoca
dell’aggiudicazione, idonee polizze assicurative (RCT), stipulate con primaria compagnia, che
coprano ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati (anche in seguito a
tossinfezioni e/o intossicazioni alimentari) a persone o cose nell’espletamento di quanto richiesto nel
presente capitolato, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per
animali o cose.
AMES SpA si riserva il diritto di verificare i contratti e di apportare agli stessi le modifiche che riterrà
opportune e che l’I.A. dovrà accettare.
L’.I.A. è tenuta a fornire ad AMES SpA anche copia delle successive quietanze di pagamento
attestanti il rinnovo della copertura delle polizze succitate, per tutto il periodo di affidamento del
servizio.
A ulteriore precisazione, l’I.A. riconosce la qualifica di terzo, oltre agli utenti che usufruiscono del
servizio di mensa, anche ad AMES SpA, al Comune di Venezia e ai loro collaboratori e/o incaricati
dei controlli sui servizi prestati, compresi i genitori dei bambini che, per compiti di controllo,
dovessero accedere alle mense e agli incaricati degli altri organismi deputati al controllo.
L’I.A. si impegna ad ottenere dagli eventuali danneggiati quietanza liberatoria anche nei confronti di
AMES SpA, del Comune di Venezia e loro dipendenti.
ART. 14 – Determinazione del prezzo
L’I.A. verrà remunerata, per le consegne relative a ciascun lotto, in base ai relativi prezzi indicati in
sede di presentazione dell’offerta.
Tali prezzi si intendono comprensivi di ogni obbligo od onere che gravi sull’I.A. a qualunque titolo,
secondo le condizioni di fornitura specificate nel presente capitolato.
ART. 15 – Revisione dei prezzi
I prezzi delle forniture riferite ai singoli lotti, così come risultanti dall’offerta, verranno aggiornati ogni
anno, su richiesta scritta dell’I.A., a decorrere dal mese di gennaio 2013, sulla base della variazione
annuale degli indici dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati della Provincia di
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Venezia, così come determinato dall’ISTAT relativamente al mese di dicembre precedente.
ART. 16 – Fatturazione e pagamenti
L’I.A. dovrà emettere una fattura mensile riepilogativa distinta per lotto aggiudicato e per sede di
consegna (vedi art. 8). Non saranno accettate fatture accompagnatorie.
L’I.A. si impegna a fornire anche in formato elettronico, nei termini e con le modalità stabilite da
AMES SpA, gli elementi che compongono i documenti di consegna e le fatture emesse per le
forniture oggetto del presente accordo.
Si provvederà al pagamento del corrispettivo, dopo aver effettuato le opportune verifiche contabili, a
90 gg data fattura fine mese.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo per eventuali spese per esecuzioni d’ufficio,
delle eventuali pene pecuniarie previste al successivo art. 19 in caso di inadempienza dell’I.A. e
quant’altro dalla stessa dovuto.
ART. 17 – Recupero contributi CE/AGEA
Al fine di consentire l’applicazione del Reg. C.E. 816/2004 riguardante il recupero dei contributi
CE/AGEA sul consumo di prodotti lattiero-caseari distribuiti nelle mense scolastiche, l’I.A. è tenuta
a fornire i documenti necessari, quali fatture e d.d.t. con indicazione della destinazione della
merce, relativi ai soli prodotti lattiero-caseari acquistati per il confezionamento dei pasti.
ART. 18 – Scioperi
Il servizio di ristorazione scolastica è da considerarsi servizio pubblico, pertanto per nessuna
ragione le forniture delle derrate alimentari potranno essere sospese.
ART. 19 – Sanzioni
L’I.A., nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a
tutte le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali concernenti il servizio stesso.
Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è
tenuta al pagamento di una penalità pari a euro 500.00 (cinquecento) per ogni infrazione
giornaliera, salvo il risarcimento del maggior danno.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza
alla quale l’I.A. avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della
contestazione stessa.
Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel
quale è stato assunto il provvedimento.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti ad AMES SpA per le
eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento di AMES SpA sono notificate all’I.A., presso la
sede legale, mediante invio di lettera raccomandata e/o fax e/o posta elettronica e/o consegna a
mani di persona che l’I.A. deve indicare al momento della sottoscrizione del contratto.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza,
in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.
Si riporta qui di seguito una casistica meramente esemplificativa, e non esaustiva, di inadempienze
che di norma comportano l’applicazione della sanzione:
 non conformità delle forniture alle disposizioni di legge in materia di produzione,
commercio, vendita e trasporto;
 qualità delle derrate inferiore a quella prevista dalle specifiche indicate nei lotti;
 mancato rispetto degli orari di consegna presso i centri di cottura;
 mancato rispetto delle forniture/consegne indicate nei lotti.
ART. 20 – Rinuncia all’aggiudicazione
Qualora l’I.A. non intenda accettare l’assegnazione dell’appalto non potrà avanzare alcun diritto di
recupero della garanzia provvisoria, oltre ad essere comunque tenuta al risarcimento degli eventuali
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danni subiti da AMES SpA in conseguenza della mancata accettazione.
ART. 21 – Risoluzione del contratto
E’ facoltà di AMES SpA procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione
direttamente o ricorrendo ad altra impresa, escutendo la cauzione definitiva, oltre che nei casi
previsti dalla legge, nei seguenti casi di inadempimento:
a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo 3 diffide formali;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dall’I.A. della fornitura aggiudicata;
c) violazione ripetuta degli orari di consegna o della frequenza delle consegne stabilite in relazione ai
singoli lotti aggiudicati;
d) quando l’I.A. si renda colpevole di frode;
e) in caso di concordato preventivo, fallimento o stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro/pignoramento a carico dell’I.A.;
f) in caso di subappalto e, in ogni caso, quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che
per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente capitolato;
g) qualora l’I.A., con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i
presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 1676 del Codice Civile;
h) in caso di accertamento di violazione del divieto di fornitura, ai sensi di legge, di prodotti
contenenti O.G.M.;
i) in caso di ripetuta fornitura di derrate alimentari avariate o non conformi a quanto indicato nel
presente capitolato.
Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora AMES SpA comunichi all’I.A.,
mediante raccomandata a.r., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.
Nei casi previsti dal presente articolo, l’I.A. incorre nella perdita della cauzione definitiva, che verrà
escussa da AMES SpA, salvo il risarcimento del maggior danno, anche d’immagine e delle nuove
procedure da instaurare.
ART. 22 – Garanzie
A garanzia dell’esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, l’I.A. è obbligata a costituire una
cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Qualora la garanzia venisse costituita
sotto forma di polizza fidejussoria, questa deve essere rilasciata da primaria compagnia
assicuratrice.
ART. 23 – Registrazione del contratto
In caso di registrazione del contratto, le spese relative all’imposta di registro sono ripartite in egual
misura fra le parti. Le altre spese, comprese quelle relative all’imposta di bollo, sono a carico dell’I.A.
ART. 24 – Controversie
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione o
esecuzione del presente capitolato, competente e giudicante sarà il Foro di Venezia.
ART. 25 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito “normativa sulla privacy”), AMES SpA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei
dati personali alla stessa forniti.
I dati presentati in sede di offerta vengono acquisiti da AMES SpA per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrativa e
tecnico-economica dei concorrenti richieste per l’esecuzione della fornitura di cui all’art. 1 del
presente capitolato, nonché per la successiva aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa
antimafia, in adempimento di precisi obblighi normativi.
I dati forniti dall’I.A. vengono acquisiti da AMES SpA ai fini della stipula del contratto, per
l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti da AMES SpA potranno essere trattati anche per fini statistici.
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Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMES SpA
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione della gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMES SpA in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e tematici idonei a trattarli
nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa sulla privacy.
I dati potranno essere comunicati:
- al personale di AMES SpA che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici di
AMES SpA che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino al propria attività di consulenza o
assistenza ad AMES SpA in ordine al procedimento di gara;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai
sensi della normativa vigente, e con esclusione di eventuali dati sensibili o giudiziari.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell’I.A. e il prezzo di
aggiudicazione della fornitura,potranno essere diffusi tramite il sito internet www.amesvenezia.it
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003.
Titolare del trattamento è AMES SpA, con sede a Venezia – Isola Nova del Tronchetto, 14.
L’elenco dei responsabili è disponibile presso la nostra sede. Per il riscontro dell’interessato nel caso
di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 si prega di inviare una richiesta all’indirizzo
di posta elettronica: ames.ve@amesvenezia.it, oppure via posta ad AMES SpA Isola Nova del
Tronchetto, 14 – 30135 Venezia (VE), oppure via fax al seguente numero: 041.2967290.
Acquisite, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la
presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente (e successivamente l’I.A.)
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Il concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da
riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc., in tal caso AMES SpA non
consentirà l’accesso alla documentazione; sul resto della documentazione AMES SpA consentirà
l’accesso, ma non l’estrazione di copia.
ART. 26 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile e
alle disposizioni normative vigenti in materia.
ART. 27 – Allegati al capitolato
Sono allegati al presente capitolato e ne fanno parte integrante:
- Allegato “A”: Descrizione dei lotti.
- Allegato “B”: Disciplinare di gara.
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