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 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRUZIONE DEI 

DOCUMENTI E DEI SUPPORTI INFORMATICI CONTENENTI DATI PERSONALI E 

SENSIBILI DEGLI UTENTI E DEI DIPENDENTI DELLA ASP DI PALERMO 

 

CAPITOLATO D'ONERI 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio di facchinaggio, trasporto e distruzione certificata dei documenti 

contenenti dati personali e sensibili degli utenti e dei dipendenti della ASP Palermo, nonché la 

distruzione dei supporti magnetici, CD, pen drive ed altri supporti contenenti dati sensibili. 

Il servizio comprende: 

- La distruzione certificata dei documenti, del materiale cartaceo e del materiale elettronico 

(computer, CD, pen drive, hard disk, ecc) contenenti dati sensibili e personali; 

- il ritiro degli stessi presso i punti di raccolta/archivio presenti nei diversi centri di utilizzo;  

- trasporto garantito e certificato presso impianti di distruzione dei materiali ritirati; 

- lo smaltimento finale senza incenerimento; 

- la fornitura dei contenitori, nelle varie tipologie e forme, per il trasporto dei documenti da 

distruggere; 

- il loro smaltimento finale, nel rispetto delle normative vigenti; 

- la certificazione e la tracciabilità di tutte le operazioni connesse alla distruzione dei 

documenti/supporti elettronici contenenti dati sensibili. 

Tutto quanto, seppur non espressamente indicato nel presente capitolato, deve essere svolto con il 

massimo rigore nella fornitura del servizio di che trattasi; 

 

ART. 2 - ATTIVAZIONE E DURATA DELL'APPALTO 

L'appalto ha la durata di tre anni a decorrere dalla lettera d'ordine per l'attivazione del servizio di che 

trattasi. 

 

ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO ED IMPORTO A BASE D'ASTA 

L'importo complessivo presunto annuo dell'appalto ammonta a € 26.000,00 oneri fiscali esclusi. 

Si precisa che detto importo è puramente indicativo e pertanto esso potrà variare nel corso 

dell'appalto senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere. 

Il prezzo a base d'asta e fissato in € 0,30 per Kg di documenti con dati sensibili distrutti; tale 

prezzo, riferito a chilogrammo, è comprensivo di tutte le voci dell'appalto ed è comprensivo delle 

spese di raccolta, trasporto, distruzione e smaltimento/recupero finale. 

Il prezzo è altresì comprensivo di qualsiasi altra spesa accessoria e consequenziale, IVA esclusa. 

 

ART. 4 -  AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo complessivo dell'appalto, per l'intera durata di mesi 36 (trentasei), ammonta ad € 

78.000,00 IVA al 22% 
 

ART. 5 - CENTRI DI UTILIZZO FRUITORI DELLE PRESTAZIONI 

Si definisce "CENTRO Dl UTILIZZO" la minima unità autonoma funzionale periferica della 

Stazione Appaltante (un Reparto di Ospedale o di Struttura Sanitaria, un Presidio Socio Sanitario) al 

quale siano da erogarsi i servizi c/o forniture previsti dal Capitolato stesso. 

 

ART. 6 - VOLUME E CONSISTENZA DELL'APPALTO 

II presente Capitolato e fondato sul principio della presupposizione, in conseguenza del quale le 

tipologie e i volumi del servizi desumibili dagli allegati al presente Capitolato sono puramente 

indicativi e non costituiscono un impegno o una promessa della Stazione Appaltante, essendo gli 

stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre circostanze 

legate alla particolare natura dell’attività. 

In particolare, i dati delle attività e/o dei consumi forniti , al fine di calcolare l’importo 
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dell'offerta della Ditta, sono del tutto presuntivi, trattandosi di quantità convenzionali. 

La Stazione Appaltante non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per gli anni di vigenza 

del contratto, ma gli importi riconosciuti dall'Appaltatore si baseranno sui valori effettivi rilevati in 

ciascun periodo oggetto di contabilizzazione. 

Tuttavia, alla data di stesura del presente capitolato, con nota prot. n. 3962/UOC.FF, del 20 maggio 

2014, il Dipartimento Farmaceutico ha comunicato la seguente distruzione documentale di ricette: 

 

anno distruzione Peso Kg 

2007 immediata    52.000 

2008 immediata    52.000 

2009 1-1-2015    52.000 

2010 1-1-2016    52.000 

2011 1-1-2017    52.000 

  TOTALE     260.000 

 

A quanto sopra scritto, che rappresenta la quota più importante di materiale con dati sensibili da 

avviare a distruzione, bisogna aggiungere altre, eventuali, richieste di distruzione di documenti 

contenenti dati sensibili, provenienti dai vari i centri di utilizzo. 

La distruzione dei documenti contenenti dati sensibili sarà richiesta esclusivamente dopo il 

relativo nulla osta da parte della Soprintendenza Archivistica competente territorialmente. 

 

ART. 7 -  ATTIVAZIONE DELL'APPALTO E SUA DURATA 

II servizio, di cui al presente capitolato, avrà inizio con decorrenza dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione da pane dell’Azienda. 

La data di inizio attività sarà stabilita con lettera d’ordine di inizio attività emessa dalla Direzione 

della U.O.C. HACCP-RSO. 

L'Azienda, si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza 

ulteriori oneri per l'ASP medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative 

non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 

La ditta aggiudicataria, tuttavia, avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, 

per ulteriori 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto, senza pretendere condizioni diverse da 

quelle pattuite, qualora nel termine ordinario di scadenza del contralto non sia stato possibile 

concludere il nuovo procedimento di gara. 

 

Art. 8 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L'appalto, oltre che dal bando di gara e dal presente capitolato, è disciplinato dalla seguente 

normativa: 

a) D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" 

b) Direzione Generale per gli Archivi - PRONTUARIO DI SCARTO PER LE ASL 

c) La Norma EN DIN 32757-1; 

d) Provvedimento del 13 ottobre 2008 (G.U. n. 287,9 dicembre 2008) 

e) D. lgs. 22 gennaio 2004 

f) D. lgs. N. 42/2001 

g) ISO 9001 

h) DPR n. 37/2001 

i) Norma EN 15713.2009 

La ditta o/e aggiudicataria si impegna altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione 

normativa che dovesse sopravvenire nel corso di svolgimento del servizio, anche a seguito 

dell'emanazione di nuove norme locali, comunitarie e nazionali
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Art. 9 - DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI 

a) Azienda: s'intende l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo; 

b) Soggetto candidato: s'intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara, 

sia in forma singola, sia in forma associata; 

c) Soggetto aggiudicatario (SA): s'intende quel soggetto candidato risultato 

aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato; 

d) Soggetto escluso: s'intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla 

gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero abbia prodotto una 

documentazione e/o campionatura incompleta o non conforme a quanto richiesto, tale 

da comportare l'esclusione dalla gara a norma del presente capitolato; 

e) Legale Rappresentante del soggetto candidato: s'intende qualsiasi persona che ha il potere 

di rappresentanza del soggetto candidato; 

f)  Il titolare: la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, 

associazione o organismo cui competono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento 

di dati personali, ivi compresa la sicurezza dei dati. 

g) Il responsabile- la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. 

n) Incaricato: colui che compie le operazioni del trattamento di dati personali, attenendosi alle 

istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile. 

o) L'interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i 

dati personali. 

p) "Centro di utilizzo" la minima unità autonoma funzionale periferica della Stazione 

Appaltante (un Reparto di Ospedale o di Struttura Sanitaria, un Presidio Socio Sanitario) al 

quale siano da erogarsi i servizi e/o forniture. 

 

Art. 10 - MODALITA' Dl FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

Il soggetto aggiudicatario emetterà fattura, relativa al servizio di competenza, dettagliato per ogni 

singola voce riportata sui documenti di trasporto/distruzione del materiale contenente dati 

sensibili. Alla fattura dovrà essere allegata la certificazione, in originale, dell'avvenuta 

distruzione e smaltimento del materiale contenente i dati sensibili, secondo la normativa 

vigente. 

La fattura dovrà riportare gli estremi dell'ordine e la precisazione che la spesa deriva da 

contratto la cui copertura finanziaria afferisce a somme del bilancio aziendale. 

Il pagamento delle fatture sarà disposto a 60 gg. dalla data in cui le stesse saranno 

registrate sull'apposito registro protocollo di arrivo di questa Amministrazione, con mandato 

esigibile presso la Tesoreria dell'Azienda committente. 

Il pagamento avverrà, in ogni caso, solo dopo che sia stata accertata l'inesistenza di morosità 

fiscale ex art. 48-bis D.P.R.29 settembre 1973 n. 602, che verrà effettuata dal Dipartimento 

Gestione Risorse Economiche, organo di questa Azienda per competenza preposto ai 

pagamenti. in conformità ai disposti del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze 

18/01/2008 n. 40, entrato in vigore il 28103/2008. 

Ai sensi dell'art. 2 L. R. 20/11/2008, n. 15, recante misure di contrasto alla criminalità 

organizzata, la Ditta aggiudicataria dovrà aprire un conto corrente unico sul quale questo Ente 

appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. Di tale conto l'aggiudicatario deve 

avvalersi, a pena di risoluzione del contratto per inadempimento, per tutte le operazioni relative 

all'appalto ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a 

mezzo bonifico bancario. 

In caso di ritardati pagamenti, il pagamento degli interessi sarà calcolato in base ad un tasso 

di interesse non superiore a quello legale. 

Il pagamento del servizio avverrà previa esibizione della documentazione attestante il versamento 
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dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti.  

Eventuali penali o detrazioni per mancata esecuzione verranno imputate alla prima fattura 

ammessa al pagamento. 

I quantitativi dei materiali contenenti dati sensibili che sono stati distrutti/smaltiti, da pagare alla 

Ditta, sono quelli accertati dai Responsabili dei reparti ove questi sono conservati. 

La predisposizione della determina, per il successivo pagamento della fattura relativa al servizio 

erogato, viene fatta dal Dipartimento di Prevenzione; il relativo importo è imputato sul C.D.C. del 

Centro di Utilizzo che ha richiesto la prestazione. 

 

Art. 11 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI PERIODICI 

L'Azienda può disporre, in qualsiasi momento, tramite la U.O.C. HACCP-RSO del Dipartimento 

di Prevenzione, ogni accertamento e controllo sul servizio  svolto e/o sulle  modalità operative del 

servizio, al fine di verificare l'esatta rispondenza rispetto a quanto stabilito contrattualmente nel 

presente capitolato. 

Le eventuali inadempienze riscontrate in sede di controllo quantitativo-qualitativo o di ulteriori 

accertamenti potranno costituire motivo di contestazione al soggetto aggiudicatario. 

 

Art. 12- INADEMPIMENTI CONTRATTUALI 

L'Azienda. in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento 

delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, 

mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non 

inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 

Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento 

dell'Azienda, nel quale verrà dato conto delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto 

aggiudicatario nonché delle ragioni per cui l'Azienda ritiene di disattenderle. 

 

Art. 13 - ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO 

L'Azienda ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, di particolari partite di 

servizi e beni di cui al presente capitolato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità 

del soggetto aggiudicatario. L' eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto 

aggiudicatario. 

 

A r t . 1 4 - C L A U S O L A  R I S O L U T I V A  E S P R E S S A  E X  A R T . 1 4 5 6  C O D . C I V .  

-  RISARCIMENTO DEI DANNI 

Fatto salvo il disposto in merito alla durata dell'appalto del presente capitolato, il contratto si 

risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento, nei 

seguenti casi: 

a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate, con le modalità di cui al 

successivo articolo, cinque penalità; 

b) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del conti-atto; 

c) per l'accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente 

del soggetto aggiudicatario, compresa la mancata applicazione del contratti collettivi; 

d) in caso di cessione a terzi dell'attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto 

disposto dall'art. 116 D. L.vo 163/2006; 

e) per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda che faccia venire meno la necessità della 

prestazione del servizio oggetto del presente appalto; 

f)   per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 

g)  qualora disposizioni legislative, regolamenti od autorizzative non dipendenti dalla 

volontà dell'Azienda non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio. 
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Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Azienda, 

concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e ditale volontà 

ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata, al soggetto aggiudicatario. Il 

contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta 

comunicazione perviene all'indirizzo del soggetto aggiudicatario. 

Qualora l'Azienda intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto aggiudicatario 

al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. 

In tale caso, il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita della garanzia di 

esecuzione a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, 

che l'Azienda, sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a 

seguito dell'affidamento del servizio ad altra ditta. 

Nei casi previsti dai punti c) ed f) la risoluzione si applica senza che il soggetto 

aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta. 

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente il servizio, in tutto o in 

parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto 

aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta. 

 

Art. 15 - PENALITA' 

L'inosservanza dei tempi e delle modalità previste per il ritiro, trasporto, distruzione e smaltimento 

del materiale contenente dati sensibili, dà luogo all'applicazione delle penali. 

Ove le deficienze del servizio si ripetessero o si protraessero in misura ritenuta 

intollerabile dall'Azienda, la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del 

caso, ponendo a carico dell’ appaltatore le spese ed i danni conseguenti.  

Qualora gli impianti di smaltimento/recupero, indicati in sede di gara, dovessero risultare 

temporaneamente o definitivamente inattivi, la ditta aggiudicataria deve garantire comunque la 

regolarità del prelievo, del trasporto e della distruzione certificata dei documenti e dei materiali 

contenenti dati sensibili, pena l'automatica risoluzione del contratto e l'applicazione delle 

sanzioni previste nel presente capitolato. 

L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata e comunque, 

per ogni singola inadempienza, non può essere inferiore a € 500,00, né superiore a € 5.000,00. 

In particolare saranno applicate le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione 

riscontrata: 

- per ogni giorno di ritardo inizio lavori, rispetto alla data concordata con la UOC HACCP-RSO, 

senza il consenso dell'Azienda - € 500,00 

- oltre il 15° giorno di ritardo inizio lavori, rispetto alla data concordata con l a UOC HACCP-

RSO, senza il consenso dell'Azienda - € 5.000,00 

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di applicare le eventuali penalità ritenute necessarie durante 

l'esecuzione del servizio e la risarcibilità dell'ulteriore danno subito. 

L'incameramento di quanto dovuto a titolo dì penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta 

sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi 

altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti. 

Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario 

dovrà provvedere alla ricostituzione del stessa nel suo originario ammontare. 

 

A r t .  1 6  –  R I S O L U Z I O N I  E  R E C E S S O  

La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della impresa aggiudicataria 

consentirà all'Azienda di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio con semplice 

preavviso ex art. 1456 cc. che sarà comunicato alla controparte, con lettera raccomandata AR., di 

incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali 

maggiori danni conseguenti all'inadempimento. 
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Inoltre, l'azienda potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei 

seguenti casi: 

- in caso di cessione dell'impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di 

atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; 

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 

- In caso di fallimento o di amministrazione controllata del soggetto aggiudicatario. 

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di 30 giorni, senza 

che l'impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con 

la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare, nei seguenti casi: 

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e 

servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, 

aggiudicasse la fornitura del servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e 

l'aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali prezzi; 

-  in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati 

tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. li, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 25211998. 

A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare 

all'istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, 

variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato 

aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla 

data delle variazioni. 

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 

 

Art. 17 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

L'esecuzione del servizi proposti dovrà dare luogo al minor disagio possibile per non interferire sulla 

normale attività dei Presidi dell'Azienda, inoltre la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rispetto 

delle istruzioni e disposizioni impartite dalla UOC HACCP-RSO, dalla Direzione Sanitaria del Presidi 

Ospedalieri e dei Presidi Territoriali. 

Il servizio deve essere espletato con puntuale osservanza delle norme inerenti alla distruzione certificata 

dei dati sensibili, nonché di tutte le disposizioni di legge, normative regionali, regolamenti e circolari 

degli organi territorialmente competenti nella materia oggetto del presente capitolato, nonchè di tutte le 

modificazioni che tale disciplina dovesse subire nel periodo di vigenza dell'appalto. 

a) I documenti/materiale cartaceo/supporti elettronici e quant’altro contenente dati sensibili, deve essere 

ritirato direttamente presso la sede dei centri di utilizzo che ne faranno richiesta; 

b) Le attività di ritiro del materiale contenente dati sensibili devono essere fatte in sicurezza e senza 

intralciare, in alcun modo, le normali attività del centro di utilizzo; 

c) Il trasporto deve essere effettuato in sicurezza e da personale qualificato allo scopo e con mezzi idonei 

e rispettosi dell’ambiente; 

d) Il giorno e l’ora del ritiro certificato del materiale contenente dati sensibili deve essere preventivamente 

concordato con la Direzione della UOC HACCP-RSO; 

e) Il materiale contenente dati sensibili deve essere ritirato secondo l’ordine dettato dal Responsabile del 

centro di utilizzo; 

f) La Ditta deve specificare il tipo e la potenzialità del trituratore dei documenti con dati sensibili; 

Il materiale contenente dati sensibili deve essere posizionato in contenitori idonei che ne possano garantire 

la sicurezza, la non accessibilità ai non addetti ai lavori e la non visibilità; Tali contenitori, provvisti di 

sigillo, devono essere mostrati alla Direzione della UOC HACCP-RSO prima dell’inizio delle attività di 

che trattasi, al fine di valutarne la idoneità; 

g) La ditta deve annotare ogni passaggio del processo al fine di garantirne la tracciabilità; 

h) Lo smaltimento dei documenti contenenti dati sensibili, una volta distrutto  (allo stesso modo per i 

supporti informatici con demagnetizzazione e distruzione fisica certificata) deve essere effettuato 

presso Ditte/Aziende registrate all’Albo Gestori Ambientali per il recupero dei materiali di che trattasi 
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i) La distruzione del materiale contenente dati sensibili deve essere certificata ed in tale certificazione 

deve essere possibile tracciare ogni singolo passaggio del destino del materiale contenente dati sensibili 

j) Il materiale raccolto deve essere distrutto, presso il sito di distruzione, in modo certificato ed entro 24 

ore dal momento del ritiro; 

k) È possibile effettuare le operazioni di cui al precedente punto “j” direttamente in loco con specifiche 

attrezzature e macchinari; 

l) Deve essere favorito il recupero delle materie prime secondarie, evitando, in ogni modo, l’inquinante 

sistema di incenerimento. 

 

Art 18 - RESPONSABILE UNICO 

Il soggetto aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di "Responsabile Unico" della 

commessa, da segnalare all'Azienda ed in particolare alla U.O.C HACCP-RSO. 

II compito del Responsabile Unico è quello di controllare e far osservare al personale impiegato, le 

funzioni e gli incarichi stabiliti e di verificare il piano di organizzazione. Tutte le comunicazioni e le 

contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con detto Responsabile Unico, che dovrà essere 

munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente 

allo stesso. 

Il Responsabile Unico dalle ore 9,00 alle ore 14.00, dei giorni feriali, dovrà essere immediatamente 

reperibile dall'Azienda, tramite cellulare il cui numero dovrà essere formalmente comunicato alla 

U.O.C. HACCP-RSO . 

Nell'esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario, per quanto attiene l'espletamento del servizio, 

farà capo esclusivamente al Direttore della U.O.C. HACCP-RSO. 

 

Art. 19 - OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE 

La ditta aggiudicataria, oltre alle norme del presente capitolato, si intende obbligata all'osservanza 

rigorosa delle disposizioni di cui all’art. 8 del presente capitolato, nonché di tutte le norme di qualsiasi 

genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità 

governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui si svolge il 

servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero 

arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento del servizio, la ditta non potrà accampare diritto alcuno 

verso la parte contraente. 

La Ditta aggiudicataria deve essere registrata alla Camera di Commercio nella categoria distruzione 

documentale certificata per uffici pubblici e privati ed essere autorizzata dall’Autorità  Garante per la 

privacy; è fatto obbligo al soggetto candidato, pena esclusione dalla gara, di produrre tutta 

la documentazione in lingua italiana. 

La ditta o/e aggiudicataria è impegnata altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa 

che dovesse sopravvenire nel corso di svolgimento del servizio, anche a seguito dell'emanazione di 

nuove norme, sia comunitarie che nazionali. 

 

Art. 20 - ONERI INERENTI AL SERVIZIO 

Tutte le spese derivanti dalla gestione del servizio argomento del presente capitolato sono a totale carico 

del soggetto aggiudicatario. 

 

ART. 21 - FORO COMPETENTE 

Le parti contraenti riconoscono come unico competente, per qualsiasi controversia, il Foro di Palermo. 


