
AMAP  S.p.A. 
 

FORNITURA DI KG. 1.200.000 DI IPOCLORITO DI SODIO A L 14-16 % DI 

CLORO ATTIVO 

 
CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA 

 

CAPO I: OGGETTO ED AMMONTARE DELLA FORNITURA 

 

 

ART.1 OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
 La Fornitura ha per oggetto l’approvvigionamento di kg 1.200.000 (kg. 

unmilioneduecentomila) di Ipoclorito di Sodio in soluzione al 14 - 16% di cloro 

attivo, da utilizzare nel trattamento delle acque potabili. 

 

ART.2 – PREZZO DELLA FORNITURA 

 
 Il prezzo a base d’asta è fissato in € 0,31 al Kg oltre IVA. 

 

ART.3 – CONDIZIONI GENERALI 

 

 L’Assunzione della fornitura, di cui al presente Capitolato, da parte 

dell’Impresa implica la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e 

particolari che regolano la fornitura, ma altresì di tutte le condizioni e le difficoltà 

anche logistiche (ubicazione degli Impianti, viabilità esistenti, ecc) che attengono 

all’espletamento della fornitura ed, in genere, la conoscenza di tutte le circostanze 

generali e speciali che possano influire sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza 

di assumere la fornitura anche in rapporto al ribasso offerto sul prezzo base stabilito 

dalla Società. 
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ART. 4 – TERMINE DI CONSEGNA 

 

 La fornitura, cui il presente capitolato si riferisce, dovrà essere consegnata 

dall’Impresa a proprio rischio e con spese di qualsiasi natura a proprio carico entro i 

diciotto mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

 L’inizio della fornitura dovrà avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di 

aggiudicazione (eventuali richieste urgenti saranno comunque concordate con la ditta 

medesima). 

Il contratto si intenderà cessato allo scadere dei diciotto mesi 

indipendentemente dal raggiungimento dell’importo contrattuale, salvo quanto 

previsto dall’art. 17 del presente capitolato. 

Si precisa che tale fornitura non potrà avere inizio se non sia stata prima 

recapitata la certificazione analitica di cui ai successivi articoli. 

È fatto divieto al fornitore di cessione del credito e del contratto senza espressa 

autorizzazione. 

 

ART. 5 – MODALITA’E LUOGO DI CONSEGNA 
 

 Il prodotto dovrà essere consegnato in carichi frazionati di 18.000 -

20.000 Kg. (in alcuni casi fino a 30.000 Kg) circa preso gli Impianti di 

potabilizzazione: “Gabriele” ( via Riserva Reale, Comune di Palermo), “Risalaimi” 

(contrada Risalaimi nel Comune di Misilmeri) e “Jato” (strada statale Partitico – 

Alcamo, Comune di Partitico). 

Gli ordinativi dei carichi frazionati saranno richiesti per fax e/o via telefonica e 

dovranno essere evasi nel più breve tempo possibile e, in ogni modo, entro e non oltre 

quattro giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordinativo inoltrato alla Ditta. 

 Il vettore dovrà essere munito di tutte le attrezzature previste dalle norme di 

legge per scaricare con la massima sicurezza il prodotto. 
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La Ditta indicherà inoltre, presentando eventuale documentazione a supporto, 

le modalità grazie alle quali è in grado di garantire che, dall’immagazzinamento alla 

consegna, i prodotti non subiscano forme di contaminazione. 

I prodotti dovranno essere scaricati a cura e con mezzi propri della Ditta 

Fornitrice (mezzi idonei) nei punti di stoccaggio di proprietà AMAP SpA, ubicati 

presso l’impianto. 

Quando presenti e disponibili e/o quando necessario, potranno essere utilizzati 

anche mezzi presenti in impianto (quali le pompe di travaso). 

I danni eventualmente derivanti da incaute operazioni della Ditta aggiudicatrice 

durante il trasporto e/o le operazioni di scarico, saranno a totale carico della Ditta 

stessa. 

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del 

personale del Committente e nel rispetto delle procedure di accesso e operative 

previste per i vari impianti che saranno comunicate tempestivamente alla Ditta 

Affidataria. Gli orari di ogni consegna saranno concordati con il responsabile 

dell’impianto e comunque, di norma, dovranno essere compatibili con l’orario di 

lavoro in vigore presso le varie sedi di AMAP SPA interessate alle forniture. 

Indicativamente gli orari di consegna previsti saranno dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7,30 alle ore 14,30. 

 Il vettore dovrà essere munito di tutte le attrezzature previste dalle norme di 

legge per scaricare con la massima sicurezza il prodotto. 

Fatta eccezione ai casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale 

gravità, la ditta non potrà addurre giustificazioni sulla ritardata consegna dei 

materiali, in caso di scioperi, manifestazioni, e similari. In questi casi la ditta 

aggiudicataria dovrà comunque garantire un rifornimento che consenta il regolare 

funzionamento degli impianti. Diversamente troveranno applicazione le disposizioni 

di cui all’art. 7. 

Oltre alle dichiarazioni previste in fase di presentazione dell’offerta, la Ditta 

aggiudicataria dovrà produrre la documentazione che attesti, anche per eventuali terzi 
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trasportatori, l’autorizzazione al trasporto dei prodotti oggetto della fornitura e 

l’idoneità dei relativi mezzi, secondo la normativa vigente in materia. 

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza 

con particolare riferimento, presso gli impianti, a quanto previsto dalla Legge 81/08 e 

ss.mm.ii.. 

La Ditta Fornitrice rimane comunque responsabile del rispetto del Codice della 

strada, della sicurezza del proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, al 

personale e agli impianti del Committente anche nel caso in cui venissero affidati a 

terzi i servizi di trasporto e scarico dei prodotti forniti. 

La Ditta aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, 

che possa derivare ad AMAP SpA o a soggetti terzi dall’esecuzione della fornitura in 

oggetto. 

 

ART. 6 – RISCONTRO E CONTESTAZIONE DEL MATERIALE 

 

Controllo quantità 

 

La ditta fornitrice, per ogni consegna, dovrà rilasciare apposita certificazione 

dalla quale risulti la quantità del prodotto consegnato. Ciascun carico dovrà essere, 

pertanto, accompagnato dai regolari documenti di trasporto riportanti il peso del 

materiale. 

Per eventuali verifiche, se richiesto dall’AMAP SpA, la Ditta Fornitrice dovrà 

utilizzare, a propria cura e spese, una pesa pubblica o comunque riconosciuta 

dall’AMAP SpA stessa, fornendo il relativo scontrino di controllo. 

 

Controllo qualità 

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la rispondenza del prodotto alle 

caratteristiche di cui all’art. 16, dichiarate in sede di gara e certificate in un’apposita 

scheda tecnica e/o certificazione analitica, da presentare in sede di gara. 
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Il materiale dovrà essere prodotto da Azienda primaria del settore e dovrà 

assolutamente essere adatto per l’uso in acqua potabile. 

Il fornitore si impegna formalmente a garantire che tali caratteristiche di qualità 

saranno mantenute per tutta la fornitura e per tutto il periodo di validità dell’appalto, 

presentando, infatti, in sede di gara, apposita certificazione analitica del prodotto, 

riportante anche l’origine del prodotto stesso e corredata da apposita scheda tecnica. 

Il Committente si riserva di controllare presso il proprio laboratorio, ogni 

qualvolta lo riterrà opportuno, la qualità del prodotto fornito. 

Per effettuare il controllo verrà prelevato, al momento della consegna, un 

campione del prodotto suddiviso in N°3 aliquote così destinate: 

− 1 aliquota (N°1) sarà inviata all’Unità LAB di AMAP S.p.A. per le 

verifiche di qualità; 

− 1 aliquota (N°2), denominata contro-campione, sarà sigillata e 

conservata presso il laboratorio dell’AMAP SpA, tenuta a disposizione 

per eventuali analisi di verifica che dovrebbero essere eseguite alla 

presenza eventuale di un rappresentante del fornitore; 

− 1 aliquota (N°3) verrà consegnata tramite autotrasportatore alla Ditta 

Fornitrice per proprie eventuali verifiche analitiche. 

I contenitori saranno forniti dall’AMAP S.p.A. e avranno di norma la capacità 

di 100 cc. 

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la possibilità del prelievo di campioni 

rappresentativi in condizioni di sicurezza. I campioni potranno essere prelevati, a 

discrezione del Committente, in un momento qualsiasi del travaso (all’inizio, quando 

è stato eseguito parte del travaso o alla fine). 

Nel caso non sia disponibile il rubinetto di presa il trasportatore dovrà 

provvedere, con un idoneo recipiente (in condizioni di sicurezza e sotto la propria 

responsabilità) al prelievo dal boccaporto della cisterna di una sufficiente quantità di 

prodotto che verrà travasato nei contenitori forniti dal Committente. 
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Il momento del prelievo, in relazione alla fase del travaso, sarà stabilito a 

discrezione del Committente. 

La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo, fatte 

salve le altre conseguenze previste dal Capitolato (Art. 5), potrà comportare il rifiuto 

della fornitura da parte dell’AMAP SpA. 

Il trasportatore dovrà sottoscrivere il verbale di prelievo e prenderà in custodia 

il campione destinato alla Ditta Fornitrice. 

La mancata firma del verbale di prelievo secondo le modalità stabilite o il 

mancato ritiro del campione destinato alla Ditta fornitrice, comporteranno 

l’accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate da AMAP SpA e 

delle relative penali che verranno applicate. 

Nel caso in cui, in base ai risultati di laboratorio, il prodotto non rispettasse le 

caratteristiche qualitative richieste, AMAP SpA ne darà comunicazione a mezzo fax 

alla Ditta, entro 10 (dieci) giorni solari dall’accertamento, e comunque entro 30 

(trenta) giorni solari dalla consegna. 

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare per iscritto ad AMAP SpA l’eventuale 

contestazione entro 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta comunicazione: la 

mancata contestazione nei termini suddetti si intenderà quale accettazione dei risultati 

di laboratorio eseguiti e darà luogo all’applicazione delle relative sanzioni (es. penali, 

risoluzione del contratto, risarcimento di ulteriore danno subito). 

In ogni caso, la contestazione della Ditta dovrà essere corredata dal referto di 

analisi del campione ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità 

del prodotto e renda così necessaria l’ulteriore verifica sul contro-campione sigillato. 

Se i risultati analitici sul contro-campione comprovassero la non conformità del 

prodotto alle specifiche di qualità previste, la Ditta dovrà, inoltre, farsi carico del 

costo delle analisi. 

L’AMAP SpA comunicherà alla Ditta la data per le operazioni di contro 

analisi; il mancato intervento del rappresentante della Ditta alla data fissata, esonererà 
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definitivamente il Committente dall’analisi di riscontro e darà luogo all’applicazione 

delle sanzioni previste. 

Fatti salvi i controlli di qualità sopra indicati, dovrà comunque essere 

consentito al personale del Committente di visionare gli stabilimenti di produzione e i 

magazzini di stoccaggio della Ditta Fornitrice e di eventuali terzi trasportatori, 

dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. 

 Il prodotto consegnato che risulterà privo del riscontro di conformità e delle 

autorizzazioni per il pronto impiego sarà considerato, anche se materialmente presso 

il nostro deposito, come non consegnato fino al momento della regolarizzazione della 

documentazione necessaria e del riscontro definitivo. 

 L’Impresa ha l’obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti 

non accettati al riscontro entro 15 giorni dalla data della lettera inviata dalla Società 

per la notifica del rifiuto. 

 

ART. 7 – PENALE 
 

Qualora, a seguito dei controlli di cui all’articolo precedente, venissero 

riscontrate manchevolezza e/o deficienze dei beni forniti, verrà applicata una penale 

calcolata nella misura del 5% dell’ammontare della fornitura o dei quantitativi 

riscontrati manchevoli, salvo nei casi più gravi la risoluzione del contratto. 

L’AMAP SpA si riserva di respingere la fornitura, e la Ditta Fornitrice dovrà, 

in tal caso, provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e spese entro tre giorni 

dall’avvenuta contestazione. 

Nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al riscontro e/o al collaudo si 

applicherà una penale aggiuntiva del 2% dell’importo della fornitura non ritirata. 

Qualora le non conformità di cui al precedente punto comportassero problemi 

tecnici o danni agli impianti, nonché la possibilità di problemi sanitari per gli 

operatori o per i consumatori dell’acqua trattata, fatte salve le eventuali maggiori 

sanzioni (anche penali) previste dalla legge, la Ditta Fornitrice, oltre al ritiro del 



 
 

8 
 

prodotto e al pagamento della relativa penale, dovrà risarcire i relativi danni 

economici. 

Nel caso di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all’art. 5, la Società 

avrà diritto a proprio insindacabile giudizio o di richiedere l’adempimento della 

fornitura, anche in ritardo, applicando, per ogni giorno di ritardo nella consegna della 

fornitura, una penale pari all’1% (uno per cento) del valore dei beni non consegnati o 

consegnati in ritardo, ovvero di risolvere il contratto, salvo i maggiori danni che 

resteranno a totale carico dell’impresa; se il ritardo superasse i 4 (quattro) giorni, la 

Stazione Appaltante potrà approvvigionarsi altrove, a qualsiasi condizione e prezzo, 

addebitando le maggiori spese sostenute alla Ditta aggiudicataria; 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c. (Clausola risolutiva 

espressa) e salvo il risarcimento del maggior danno, costituisce, a favore della 

Stazione appaltante, legittimo motivo di risoluzione contrattuale: 

a) la reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, qualora il valore 

complessivo delle relative penali contestate e applicate al fornitore in corso 

d’esecuzione, superi il 10% dell’importo contrattuale; 

b) l’accertamento, nel corso di validità della convenzione, di almeno 3 (tre) consegne 

ritenute inaccettabili; 

È fatta comunque salva la facoltà per l’AMAP SpA di esercitare il diritto di 

risoluzione in caso di altre gravi inadempienze del Fornitore nonché per le altre cause 

ammesse dalla Legge. 

 

ART. 8 – CONTENUTO E REVISIONE DEL PREZZO 

 

L’importo di aggiudicazione deve intendersi compensativo di oneri fiscali e di 

ogni altro onere dovuto all’impresa in connessione con l’esecuzione del contratto, 

nonché di ogni spesa riguardante il trasporto del prodotto fino al luogo indicato per la 

consegna, inclusi i relativi costi di carico e scarico, sulla base delle norme in vigore. 
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 Il prezzo offerto, che dovrà essere indicato complessivamente, non sarà in 

alcun caso e per alcun motivo suscettibile di revisione e resterà quindi fisso ed 

invariato per tutta la durata del contratto. 

 

ART. 9 – FORMA DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di fattura da parte 

della ditta fornitrice, previa dichiarazione da parte di personale tecnico del Servizio 

competente della Società di avere ricevuto la fornitura nei termini temporali previsti e 

di averla riscontrata conforme alla richiesta, e sarà effettuato presso la Tesoreria della 

Società, eccetto che non sia indicato nell’offerta il conto bancario sul quale dovranno 

essere accreditati i pagamenti. 
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CAPO II: MODALITA’ ED ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 

ART.10 MODALITA’ DELLA GARA 
 

L’affidamento della fornitura avverrà a seguito di Asta Pubblica che sarà 

esperita nel giorno e nei modi che saranno indicati nel bando. 

 
ART.11 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Omissis….. 

 

ART.11-bis PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - CAUZIONI 
 

Omissis….. 

 
ART.12 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

 
La fornitura verrà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto il prezzo minore al 

Kg, rispetto al prezzo determinato a base d’asta. 

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte 

alla pari o in aumento. 

L’aggiudicazione definita è subordinata alla conformità della certificazione. 

 
ART.13 FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere sarà competente in via esclusiva 

il foro di PALERMO. 

 

ART.14 –TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 
 

L’Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di 

danni arrecati alla Società e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza 

nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. 

 
ART.15 – DISPOSIZIONI FINALI 
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale si 

fa riferimento, in quanto compatibili, alle norme vigenti in materia. 
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CAPO III: QUANTITA’ E QUALITA’ DEL MATERIALE OGGETT O 

DELLA FORNITURA E RELATIVE SPECIFICHE 

 

ART. 16 – QUANTITA’ E QUALITA’ DELLA FORNITURA 

 

La fornitura del materiale oggetto del presente Capitolato, come già detto 

all’art. 1, consta dell’approvvigionamento di Kg. 1.200.000 di IPOCLORITO DI 

SODIO in soluzione al 14 -16% di cloro attivo. 

Le caratteristiche chimiche e chimico – fisiche dell’ipoclorito di sodio in 

soluzione, i criteri di purezza e tutte le altre specifiche dovranno essere conformi alla 

scheda UNI EN 901 Ediz. Agosto 2007, che, anche se materialmente non allegata, 

rappresenta parte integrante alla presente, ed alle seguenti specifiche tecniche: 

Nome chimico 
 

Ipoclorito di sodio 

Formula chimica 
 

NaClO 

Sinonimo o nomi comuni 
 

Candeggina 

Forma commerciale 
 

Soluzione acquosa 

Aspetto 
 

Soluzione giallo-verdastra limpida 

Odore 
 

Leggero odore di cloro 

Titolo Titolo commerciale 15÷18 % (in 
massa come g/Kg) 
ovvero 16÷18 % (in volume ossia 
espresso come g/litro) 

Titolo Cl2 attivo 
 

≥ 140 g/Kg di soluzione 

Densità a 20 °C 
 

≥ 1.20 Kg/l a 20°C 

Peso molecolare 
 

74,44  

Solubilità in acqua 
 

Miscibile in acqua in tutte le 
proporzioni 

Impurezze ammesse Punto 4.3 e 4.4- Tabella 1 -Norma 
UNI EN 901/2007 Tipo 1  
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Le caratteristiche minime dovranno pertanto essere: 

- Titolo minimo del prodotto: 14% cloro attivo; 

- Sostanze tossiche compatibili con il D. Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. sulle acque 

potabili. 

La ditta fornitrice, dopo l’aggiudicazione provvisoria e, comunque, prima 

dell’inizio delle consegne, dovrà produrre adeguata certificazione di prelievo e 

certificazione analitica, rilasciata da un Istituto Universitario Italiano o da altro Ente 

Pubblico, con data non anteriore a tre mesi da quella della commessa, che attesti la 

conformità del prodotto alle caratteristiche richieste e alla compatibilità con l’acqua 

potabile con riferimento esplicito al D. Lgs. 31/01 (art. 9) e ss.mm.ii. 

Il campionamento e l’analisi dovranno essere eseguite dall’Ente o Istituto che 

produce la certificazione. Il campionamento, inoltre, dovrà avvenire presso lo 

stabilimento di produzione del prodotto oggetto della presente fornitura. 

 La certificazione analitica dovrà pervenire alla Società entro 15 giorni dalla 

data di aggiudicazione definitiva della fornitura; per ogni giorno di ritardo nella 

consegna di detta certificazione sarà applicata la penale nella misura prevista all’art. 5 

del presente capitolato, calcolata sull’ammontare della intera fornitura. 

 Il campionamento e l’analisi dovranno essere ripetuti, perdurando la fornitura, 

allo stesso modo ogni sei mesi. In assenza o in ritardo della presentazione delle 

successive certificazioni analitiche si applicheranno le penali previste per i ritardi 

delle forniture parziali. 

Ogni singola fornitura del prodotto dovrà essere accompagnata da una 

dichiarazione del fornitore di conformità del prodotto alla scheda UNI EN 901/2007 e 

dalla certificazione della ditta fornitrice da cui risulti il peso del prodotto consegnato. 

A campione, personale del Servizio designato dalla Società procederà ad 

eseguire, in contraddittorio col vettore, campionamenti delle forniture secondo le 

modalità previste dalla normativa in materia. Il vettore controfirmerà i verbali di 

campionamento, attestando, in tal modo, che i campioni prelevati risultano 

accuratamente sigillati e corrispondenti al prodotto scaricato. 
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ART. 17 VARIAZIONE DELLA QUANTITA’ 
 

L’impresa riconosce all’AMAP SpA, qualora esigenze aziendali lo rendessero 

necessario o opportuno, il diritto di chiedere, alle condizioni di cui al presente 

capitolato, ed a prezzo unitario invariato, un aumento non superiore 100.000 Kg, 

ovvero una diminuzione non superiore ad un quinto dell’intera fornitura stessa. 

Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Società entro 60 giorni dal termine 

finale di consegna. 

Resta in facoltà della Società di prorogare il termine finale di consegna per un 

massimo di ulteriori 120 giorni.  

Nel caso in cui AMAP SpA non si avvalesse della suddetta facoltà, il contratto 

si intenderà comunque decaduto e privo di ogni effetto al raggiungimento 

dell’importo di aggiudicazione senza che la Ditta possa pretendere compenso alcuno. 

 

ART. 18 PROCEDURE DI SICUREZZA – AUTORIZZAZIONI- 

ASSICURAZIONI 

 

Oltre alle dichiarazioni previste in fase di presentazione dell’offerta, la Ditta 

aggiudicataria dovrà produrre, entro quindici giorni dall’aggiudicazione provvisoria, 

la documentazione che attesti, anche per eventuali terzi trasportatori, l’autorizzazione 

al trasporto dei prodotti oggetto della fornitura e l’idoneità dei relativi mezzi. 

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza 

con particolare riferimento, presso gli impianti, a quanto previsto dalla Legge 81/08 e 

ss.mm.ii.. 

La Ditta Fornitrice rimane comunque responsabile del rispetto del Codice della 

strada, della sicurezza del proprio personale, di eventuali danni causati a terzi, al 

personale e agli impianti del Committente anche nel caso in cui venissero affidati a 

terzi i servizi di trasporto e scarico dei prodotti forniti. 
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La Ditta aggiudicataria è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno, diretto o 

indiretto, che possa derivare ad AMAP o a soggetti terzi, dall’esecuzione della 

fornitura in oggetto. A garanzia dei relativi rischi, la Ditta concorrente dovrà 

dichiarare di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione (o produrre in sede di 

offerta) una polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione. Tale 

polizza potrà essere stipulata “ad hoc” oppure, qualora si usufruisca dell’estensione di 

polizze già in essere tra l’aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, con 

specifico riconoscimento di AMAP SpA come terzo in relazione all’oggetto 

dell’appalto a cui si riferisce.  

 


