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Art1 Oggetto della gara  
 
La gara ha per oggetto la stipula di un contratto quadro con un unico affidatario, per la fornitura e la 
consegna di contenitori carrellati da 120/240/360 litri, secondo le modalità ed oneri stabiliti negli articoli 
seguenti ai quali l'Affidatario si obbliga ad attenersi senza condizioni ed in ottemperanza delle disposizioni 
di legge vigenti. 
I quantitativi inclusi nel contratto, indicativi e non vincolanti per la Committente, saranno acquisiti con ordini 
successivi in un arco temporale di 12 (dodici) mesi, in una misura minima garantita pari al 75% del totale. 
L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
 

Art. 2 — Quantitativi e caratteristiche della fornitura 
 

Tipo comp. Capacità CA ML MM MM+ OR RU VE VE+ 

totali RAL Vasca  7040 

RAL Coperchio  5017 1018 6018 6018 8025 7024/7021 6018 6018 

BID_0120 120 2 25 0 12 23 5 0 45 112 

BID_0240 240 0 12 0 4 1.525 4 26 171 1.742 

BID_0360 360 1.386 159 1.164 359 17 649 6 2 3.742 

Totale complessivo  1.388 196 1.164 375 1.565 658 32 218 5.596 

 
Tutti i contenitori, indipendentemente dalla volumetria, dovranno avere il corpo per la raccolta dei rifiuti di 
colore grigio (RAL 7040) e con i coperchi di chiusura forniti separatamente e di colori diversi in funzione 
della matrice di rifiuto a cui verranno destinati,: marrone per la FORSU (RAL 8025); blu per Carta e Cartone 
(RAL 5017); verde per Vetro (RAL 6001); giallo per Multimateriale Leggero (RAL 1018); grigio per rifiuto 
indifferenziato (RAL 7024/7021); verde per Multi Materiale Pesante (RAL 6001). 
NB: i coperchi Verdi destinati ad una parte dei contenitori del Vetro e del Multi Materiale Pesante (indicati 
con MM+ e VE+ in tabella), devono essere equipaggiati delle “rosette” per la introduzione di bottiglie e 
barattoli in vetro all’interno del contenitore. 
 
Tutti i contenitori dovranno rispondere ai seguenti requisiti specifici minimi a pena di esclusione: 

• Contenitori a due ruote realizzati a Norma UNI EN 840–1/5:2013 e UNI EN 840-6:2012, in varie 
capacità nominali 120, 240 e 360 litri con tolleranza sui volumi di ± 10%, misurati in accordo ai 
paragrafi §4.2.2.3 e §4.2.2.4 della norma UNI EN 840-5;  

• Il materiale dovrà essere in polietilene ad alta densità HDPE riciclabile, resistente al deterioramento, 
al gelo, al calore, ai raggi UV e infrarossi, agli agenti chimici e resistente all'invecchiamento con 
superfice completamente liscia, con spigoli arrotondati e privo di bordi taglienti, resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche. Il reparto assale dovrà essere resistente alla corrosione, ed 
eventualmente rinforzato, con ruote dal diametro minimo di 200 mm. Lo stampaggio dovrà essere 
ad iniezione; 

• Particolare attenzione verrà posta alla realizzazione con l’utilizzazione di materiale da riciclo, con 
una percentuale minima di materiale da riciclo pari al 30% (Plastica seconda Vita RT); 

• In ogni caso il contenitore deve essere sufficientemente resistente dal punto di vista costruttivo per 
sopportare una massa di 0,4 Kg/dm3 moltiplicata per il volume nominale (cap. 6, UNI EN 840-1); 

• La forma del contenitore tronco piramidale, stampato in un unico pezzo autoportante; 

• Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro, che dovrà aprirsi facilmente da sé durante il ciclo 
di svuotamento e, dovrà essere dotato di maniglie ergonomiche; 

• Dovrà essere prevista la possibilità di una scritta in codice Braille sul coperchio che indichi la natura 
del rifiuto da conferire - opzione da quotare separatamente; 

• Maniglia/e per tirare, spingere e manovrare il contenitore che consenta/no all’operatore una presa 
sicura con entrambe le mani (§ 4.1, UNI EN 840-6).; 
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• Possibilità di montaggio di serrature a gravità con chiave triangolare; 

• Applicazione sul contenitore di 4 adesivi catarifrangenti di misure 100 x 400 mm, classe 1 a strisce 
bianche e rosse, posizionati con la base ad un’altezza fra i 40 e 45 cm dal suolo;  

• Equipaggiati di Transponder RFID UHF EPC, Class1, Gen2; 

• Requisiti di igiene, sicurezza e prestazionali rispondenti alla norma UNI EN 840-5/6 citata; 

• Tutti i contenitori dovranno essere realizzati senza l'impiego di amianto o suoi derivati e le 
colorazioni non dovranno contenere composti tossici. Tutte componenti dovranno essere realizzate 
secondo le normative CE; 

• Dispositivo per lo svuotamento meccanizzato: attacco frontale a pettine rinforzato; 

• I bordi di attacco frontale e laterali dovranno essere dotati preferibilmente di nervature di rinforzo; 

• I coloranti utilizzati devono essere specificamente preparati per dare un colore resistente al 
materiale plastico, in modo da non alterarlo sensibilmente durante l'uso; 

• Ciascun corpo di contenitore deve essere conforme ed avere marcato in modo durevole e leggibile 
su una parte visibile del corpo: 

 numero della norma europea di riferimento 
 volume nominale 
 nome del fabbricante 
 massa totale ammissibile 
 anno e mese di produzione 
 numero di matricola del corpo del contenitore. 

• Ad ogni fornitura deve essere allegato un file in formato excel contenente l’elenco dei numeri di 
matricola della fornitura con associato ad ognuno, il codice di identificazione del trasponder RFID 
installato su ogni contenitore. 

• Le consegne dovranno essere effettuate presso magazzini e/o cantieri operativi indicati da Sei 
Toscana, all’interno dei territori delle province di Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno (quest’ultima 
limitatamente al territorio della Val di Cornia: Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, 
San Vincenzo, Sassetta e il comune di Castagneto Carducci). 

 
La proposta economica dovrà contenere il prezzo unitario per la fornitura dei bidoni completi (ruote, asse, 
coperchio, fornitura e posa di quattro catarifrangenti ed eventuale posa di adesivo formato A4, oltre le c.d 
“rosette” per la introduzione di bottiglie e barattoli in vetro all’interno del contenitore, ove previste). 
Inoltre, dovrà prevedere il prezzo unitario opzionale della stampa sui contenitori, con esecutivo fornito dalla 
committente (misura A4: Larghezza 210 mm x altezza 297 mm), in alternativa, potrà essere proposta e 
quotata la fornitura di un adesivo con le medesime misure, del quale la Committente fornirà comunque 
l’esecutivo. La grafica dovrà essere indelebile e realizzata con metodi che la garantiscano per almeno 5 anni, 
anche se sottoposta ad agenti atmosferici; gli stessi cinque anni dovranno essere garantiti per la resistenza 
degli adesivi applicati sui contenitori, eventualmente forniti. Nell'offerta dovranno essere specificati i costi 
opzionali per la fornitura e montaggio di serratura gravitazionale e chiave triangolare, nonché per il 
sovrapprezzo per il coperchio dotato di foro circolare di conferimento, del diametro di 160 mm, con 
protezione in gomma anti-ritorno.    
La proposta dovrà prevedere il prezzo unitario per l’apposizione opzionale sui coperchi della scritta in codice 
Braille che indichi la natura del rifiuto. 
 
Nell’offerta economica dovrà essere quotato il prezzo per il trasporto e la consegna fino a 250 contenitori, 
indipendentemente dalle volumetrie, e altrettanti coperchi in un unico magazzino/cantiere e un prezzo per 
ogni ulteriore sede di consegna richiesta, oltre la prima. Con lo stesso sistema dovrà essere presentata 
l’offerta per la consegna da 251 a 500 contenitori e altrettanti coperchi, da 501 a 750 contenitori e altrettanti 
coperchi e oltre 750 contenitori ed altrettanti coperchi.  
 
In considerazione del numero di bidoni oggetto di approvvigionamento, viene stimato un numero di viaggi 
per la consegna delle attrezzature durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro, come da seguente 
tabella esplicativa: 
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QUANTITATIVI DI BIDONI DA 
CONSEGNARE 

STIMA VIAGGI PER CONSEGNA 
NEL PRIMO 

MAGAZZINO/CANTIERE                                                  
(n°) 

STIMA VIAGGI PER CONSEGNA IN 
ULTERIORE 

MAGAZZINO/CANTIERE OLTRE IL 
PRIMO                                   (n°) 

Consegna fino a 250 contenitori 
( I ) 

20 10 

Consegna da 251 a 500 
contenitori 

( II ) 
1 2 

Consegna da 501 a 750 
contenitori 

( III ) 
1 2 

Consegna oltre 750 contenitori 
( IV ) 

1 2 

 
Il numero di viaggi rappresentato in tabella è una stima da utilizzare al solo scopo della formulazione 
dell’offerta. Le quantità indicate non sono vincolanti, quindi SEI Toscana si riserva la facoltà di richiedere un 
numero di viaggi diverso, mentre saranno vincolanti per l’aggiudicatario i prezzi unitari offerti per ogni 
tipologia di consegna richiesta nel corso di esecuzione del contratto di fornitura.  
 
SEI si riserva di impegnare l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto in sede di gara per 
aumentare il quantitativo presunto agli stessi prezzi, patti e condizioni senza che l'Affidatario possa sollevare 
eccezione alcuna. 
 
Nel corso della fornitura SEI si riserva di effettuare controlli per una conferma delle caratteristiche della 
stessa, precisando che qualsiasi anomalia o difformità verrà contestata all'Affidatario, mediante PEC e sarà 
a carico dello stesso l'onere per la sostituzione della parte difforme o comunque contestata, compresi i costi 
dei controlli. 
 
Con la presentazione della propria offerta, la ditta concorrente garantisce che il materiale presenta le 
caratteristiche richieste dal presente capitolato speciale di appalto. Non saranno pertanto ammesse offerte 
che presentino varianti. 
 
Nel caso in cui il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, SEI applicherà le penalità 
previste all'art. 9. 
 
Si precisa che, per ragioni di omogeneità, tutti i contenitori di ogni lotto, dovranno necessariamente essere 
del medesimo modello e dotati quindi di identica forma, struttura, dimensioni e caratteristiche. Al fine di 
verificare la rispondenza del prodotto offerto alle prescrizioni tecniche contenute nelle presenti Specifiche 
Tecniche, è richiesta la presentazione, entro i termini stabiliti dalla lettera di invito, di un campione per ogni 
lotto a cui si intende partecipare. 
Si precisa altresì che, in caso di aggiudicazione, i contenitori oggetto di fornitura dovranno risultare identici 
alla campionatura presentata in sede di gara. 
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Art. 3- Ammontare dell'appalto 
L’importo complessivo stimato per la fornitura e la consegna nel periodo di vigenza del contratto, 12 (dodici) 
mesi, ammonta ad € 195.000,00 (Euro centonovantacinquemila/00) al netto dell’IVA, così come meglio 
dettagliato all’art. 2 della Lettera di invito.  
 

Art. 4- Durata del contratto 
La fornitura dovrà aver inizio a seguito di appositi ordini esecutivi di acquisto. Il primo ordine verrà emesso 
a seguito dell'aggiudicazione definitiva. 
È richiesta infatti una fornitura, con consegna franco magazzino SEI, o presso i cantieri operativi, entro 20 
giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine. 
I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per il periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla data di firma del 
contratto quadro, durante i quali SEI si riserva di effettuare più ordini di acquisto con preavviso minimo di 
20 gg naturali e consecutivi per ogni consegna.  
Alla fine di tale periodo di n. 12 (dodici) mesi il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso 
o disdetta, anche in caso di non raggiungimento dei quantitativi indicati all'art. 2. 
 

Art. 5 - Modalità delle consegne e verifica delle forniture  
L'inizio della fornitura avverrà a seguito di ordine da parte della Committente e le consegne dovranno 
avvenire con le modalità di seguito precisate. 

• Le consegne dovranno essere eseguite su pancali a perdere di dimensioni massime 1200x1200 mm; 
ogni pancale dovrà avere un'altezza massima di m 2 confezionato.  

• Lo scarico sarà a cura dell'aggiudicatario.  

• I carrellati dovranno essere consegnati con le ruote smontate, inserite all'interno di ogni contenitore 
pronte per essere montate. 

• Per ridurre le spese di trasporto, i contenitori carrellati saranno impilati con distanziali tali che venga 
impedito il bloccaggio degli uni dentro gli altri a causa delle vibrazioni causate dal traporto stesso; 

• I coperchi forniti separatamente e non montati sui contenitori. 

• Gli orari di ogni consegna saranno concordati con il personale incaricato. 

• La fornitura prima di essere accettata dovrà essere sottoposta a verifica di conformità 
caratteristiche tecniche richieste nelle presenti Specifiche Tecniche. 

 
La fornitura di cui sopra è da considerare garantita per 180 giorni, decorrente dalla data di buon esito di 
verifica conformità e comunque trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fornitura. 
Entro tale periodo il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le 
imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero all'atto dell'utilizzo degli utenti finali 
e a sostituire le partite in cui si siano riscontrati prodotti non conformi o non idonei. 
Nel caso in cui si riscontrino gravi imperfezioni nella fornitura, la stessa potrà essere rifiutata 
completamente e sostituita entro i termini indicati dalla Committente. 
 

Art. 6 — Prezzi 
I prezzi saranno definiti dall’offerta presentata utilizzando lo schema di cui all’Allegato 5 alla Lettera di invito 
e ritenuta più vantaggiosa da Sei Toscana.  
I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto come specificato anche all'art. 4. 
 

Art. 7 — Pagamenti 
La fatturazione avverrà entro la fine del mese di ogni consegna. La liquidazione del corrispettivo avverrà 
entro i successivi 150 giorni d.f.f.m., salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa 
acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, 
con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Igs. 
231/2002, in ragione di esigenze operative di SEI correlate ai vincoli di legge. 
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Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione, il 
pagamento slitterà al mese successivo. 
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, 
l’Affidatario non potrà opporre eccezioni alla Committente, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad 
alcuna pretesa. 
 

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti la fornitura  
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, 
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente fornitura. 
 

Art 9 Provvedimenti per inadempienze agli obblighi contrattuali  
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario saranno sancite dai seguenti 
provvedimenti: 

• Per ogni giorno di ritardo, trascorsi 20 giorni dalla data del ricevimento dell’ordine sarà applicata 
una penale pari al 5 per mille dell'intero importo dell’ordine e comunque non superiore al 10% 
dell'importo complessivo contrattuale; 

• Se il ritardo superasse i 3 giorni o comunque se SEI ritenesse che il ritardo, di qualsiasi entità, possa 
causare danni o compromettere la regolare esecuzione del contratto, fermo restando la suddetta 
penale, SEI potrà approvvigionarsi altrove a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando i maggiori 
costi -sostenuti all’Affidatario; 

• Nel caso che la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche previste nelle Specifiche 
Tecniche, l’Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della partita entro 24 ore; diversamente 
verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 = (cinquecento/00) per ogni giorno successivo al 
primo. 

• Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali darà a SEI la facoltà di rescindere il 
contratto. In tal caso SEI potrà affidare la continuazione della fornitura ad altra ditta, addebitando 
l'eventuale maggior costo all’Affidatario, avvalendosi sia dei crediti che del deposito cauzionale 
della ditta stessa e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero di maggiori danni; 

• Qualora la ditta Affidataria non fosse più in grado, dopo l'aggiudicazione del contratto e/o durante 
l’esecuzione dello stesso, di continuare la fornitura, sarà facoltà di SEI rivalersi nei confronti della 
stessa per tutti i danni conseguenti alla interruzione della fornitura. L'applicazione delle penali non 
pregiudica il diritto di SEI di rivalersi dei maggiori danni. 

 

Art. 10 - Cauzione definitiva 
La Ditta affidataria è tenuta a prestare una cauzione definitiva, per un importo pari al 10% del valore dello 
stesso, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato nonché del risarcimento dei, 
danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi. 
In assenza di cauzione non può avvenire la stipula del contratto. 
La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione, con facoltà della 
committente di aggiudicare la gara ad altro concorrente. 
La cauzione cessa di avere effetto al momento della dichiarazione liberatoria da parte di SEI. 
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione delle penali, o per 
qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SEI. 
 

Art. 11 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
La ditta Affidataria dovrà produrre la documentazione che attesta la sua idoneità tecnica e legale allo 
svolgimento di tutta le attività previste in appalto, in particolare l'autorizzazione al trasporto dei prodotti 
oggetto della fornitura e l'idoneità dei relativi mezzi. 
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La ditta Affidataria rimane comunque responsabile del rispetto del Codice della strada, della sicurezza del 
proprio personale ed eventuali danni a terzi, al personale ed agli impianti di SEI. 
Nel caso di affidamento delle operazioni di trasporto a terzi, l’Affidatario rimane direttamente responsabile 
del mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato. 
 

Art. 12 - Subappalto 
Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, per le parti della fornitura che 
l'Affidatario abbia indicato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara. Il subappalto 
non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario che rimane unico e solo 
responsabile nei confronti di SEI. 
 

Art. 13 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio  
 SEI ha facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno, mediante semplice lettera 
raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

• frode nell'esecuzione della fornitura; 

• ripetersi di forniture non conformi e/o reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti; 

• l'affidamento, da parte del fornitore, di un sub-appalto totale o parziale della fornitura senza 
preventiva comunicazione alla Committente e ottenimento della relativa autorizzazione da parte di 
questa; 

• inadempimento alle disposizioni di SEI riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura; 

• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e 
le assicurazioni obbligatorie del personale; 

• nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e delle 
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Committente. 

 
Il contratto e altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione della 
fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento SEI si riterrà libera da ogni impegno verso la 
controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con 
l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano 
state autorizzate o comunque fatte salve da SEI. 
 
In ogni caso il fornitore dovrà continuare il servizio fino a che SEI lo richieda, al fine di evitare l'interruzione 
di pubblico servizio. 
 
SEI potrà altresì affidare la continuazione della fornitura ad altra ditta, addebitando l'eventuale maggior 
costo al fornitore, avvalendosi dei crediti e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero di 
maggiori danni. 
 

Art. 14 - Controversie 
Per la soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in sede d'esecuzione dei patti 
contrattuali, è eletto domicilio competente il Foro di Siena. 
 

Art. 15 - Spese 
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di scritturazione, bollo e registrazione relative alla 
stipulazione del contratto resteranno a carico dell'Affidatario. 
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È altresì a carico dell'Affidatario ogni altro eventuale onere relativo al documento contrattuale, ad eccezione 
dell'IVA, che rimarrà a carico della Committente. 
 

Art. 16 - Trattamento dei dati  
Le Parti dichiarano di essere informate che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, 
vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, 
interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e 
inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti. 
 

Art. 17 —Tracciabilità dei flussi finanziari  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si impegna a 
rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla menzionata L. n. 
136/2010.  

I pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto 
corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse 
pubbliche. A tal proposito l'Affidatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto ovvero; se non ancora 
acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Committente non potrà 
procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto. 

L’appaltatore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9 della L. n. 136/2010, ad inserire negli eventuali 
contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella 
prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto della fornitura, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
medesima L. n. 136/2010. 

Ove l’appaltatore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o 
indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi, abbia notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne 
immediata comunicazione a SEI Toscana ed alla Prefettura competente. L’appaltatore, ovvero il singolo 
eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione 
delle attività e/o dei servizi, nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni 
inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero 
gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. 
n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.  

Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente lettera, SEI Toscana - in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 - risolverà di diritto i singoli contratti, ai sensi 
degli artt. 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con posta 
elettronica certificata, nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o 
postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli 
effetti della L. n. 136/2010. 

 

Art. 18— Rispetto Codice Etico, Modello 231 
La ditta aggiudicataria si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le 
prescrizioni della normativa ex D.Igs. 231/2001, del relativo Modello adottato da SEI e del Codice Etico della 
stessa.  
Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto. 



SEI Toscana S.r.l.                                                                                            Allegato 1 - Specifiche Tecniche di Fornitura   

 

9 
 

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.seitoscana.it  
 

Art. 19 — Norme di Rinvio  
Per quanto non espressamente previsto nel presente Specifiche Tecniche si intendono richiamate le 
disposizioni vigenti in materia di forniture e le disposizioni del Codice Civile. 
 

http://www.sileaspa.it/

