
 

  ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 
 

 

Certificazione Ambientale dell’EZIT. 

Affidamento dell’incarico per l’ottenimento della registrazione Emas. 

 

SCHEMA DI CAPITOLATO D’ONERI 

 
1. OGGETTO 

 

L’appalto ha per oggetto le attività inerenti l’ottenimento della registrazione Emas e l’adeguamento 

dell’attuale Sistema di gestione a tale norma, nonché gli audit ambientali interni necessari 

all’ottenimento del riconoscimento con i relativi follow up e back office, l’accompagnamento durante 

la verifica dell’Organismo di Attestazione, le attività ad essa propedeutiche e follow up. Tali attività 

verranno realizzate presso la sede dell’Ezit o, comunque, nell’ambito del comprensorio della zona 

industriale di Trieste.  

Si ritiene inoltre opportuno procedere ad una revisione generale del SGA mediante un’analisi dei 

processi, delle attività, del contesto territoriale e lavorativo che hanno portato alla genesi del sistema 

in vigore, valutandone le possibilità di miglioramento ed eventuali estensioni o semplificazioni. 

 

Importo complessivo dell’appalto: Euro 10.000,00 (diecimila/00), esclusa l’IVA.  

 

Trattandosi di prestazione di natura intellettuale l’EZIT non ha predisposto il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze e non sono previsti oneri per la sicurezza. Si precisa inoltre che 

non sono distinguibili prestazioni principali e prestazioni secondarie. 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Nel realizzare il servizio in oggetto si dovrà fare riferimento alla seguenti Norme: 

• Regolamento EMAS CE 1221/2009;  

• Decisione della Commissione, del 4 marzo 2013, che istituisce le linee guida per 

l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; 

• Norma UNI EN ISO 14001. 

 

3. CONDIZIONI GENERALI 

 

Tutte le valutazioni, le scelte e le attività inerenti il Sistema di Gestione ai fini dell’adeguamento al 

Regolamento Emas dovranno essere condotte in accordo con l’Ente appaltante. Inoltre dovranno 

essere gestite in collaborazione con Ezit tutte le procedure inerenti i rapporti con l’organismo di 

attestazione e con ARPA FVG. 

Rimane espressamente stabilito che l’importo contrattualmente fissato per il servizio oggetto 

d’appalto deve considerarsi assolutamente onnicomprensivo di tutti gli oneri, anche se non 
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esplicitamente dettagliati nel presente Capitolato d’Oneri o dagli atti contrattuali, sostenuti 

dall’Aggiudicatario per la stesura di tutti gli elaborati previsti secondo le indicazioni dell’Ente 

appaltante e per la condivisione degli stessi con l’Organismo di Attestazione e l’ARPA. 

 

L’Appaltatore è obbligato inoltre ad apportare, a sua cura e spese, alla documentazione presentata le 

modifiche e/o integrazioni cui eventualmente l’Ente appaltante riterrà di subordinare l’approvazione, 

nei modi e nei tempi al caso stabiliti, senza eccezione alcuna. 

 

4. ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’EZIT dal 2005 mantiene un sistema di gestione ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 

14001, che si vuole adeguare al fine della registrazione secondo quanto prescritto dal regolamento 

EMAS. Nello specifico dovranno essere attuate le seguenti attività: 

- Revisione ed aggiornamento dell’Analisi Ambientale in conformità all’allegato VII del 

Regolamento EMAS; 

- Revisione ed aggiornamento della Politica Ambientale e degli Obiettivi di miglioramento 

ambientale (in funzione della registrazione EMAS); 

- Revisione ed aggiornamento della documentazione di sistema; 

- Valutazione della possibilità di ampliamento / semplificazione dell’oggetto della 

certificazione in base alle effettive possibilità di ottenimento di benefici da parte di EZIT; 

- Realizzazione di un ciclo di audit ambientali (almeno 3) mirati a: 

• verificare la conformità del sistema alla norma di riferimento; 

• verificare che il sistema sia idoneo per l’attuazione della politica ambientale 

e degli obiettivi dell’organizzazione; 

• verificare che quanto pianificato sia correttamente attuato; 

• individuare opportunità di miglioramento del SGA. 

- Follow up e back office. 

La programmazione del ciclo di audit verrà programmato congiuntamente al Responsabile dell’alta 

Direzione (di seguito RaD) il quale determinerà i tempi, gli obiettivi ed i campi di applicazione dei 

singoli audit interni e ne individuerà i responsabili. Ad conclusione di ogni audit dovrà essere redatto 

il relativo rapporto.  

Inoltre dovranno essere realizzate ex novo le seguenti attività: 

- Dichiarazione ambientale (allegato III del Regolamento EMAS) mirata alla Descrizione della 

politica e degli obiettivi ambientali ed alla valutazione sistematica dell’andamento delle prestazioni 

ambientali; 

- Divulgazione alle parti interessate della Dichiarazione ambientale; 

- Affiancamento durante le attività dell’organismo di attestazione e dell’ARPA durante l’intero 

iter di accreditamento. 

Durante le visite di accompagnamento la valutazione da parte dell’Istituto di Certificazione ha lo 

scopo di effettuare una verifica del rispetto dei requisiti della norma di riferimento e di tutti i processi 

ed attività rientranti nell'oggetto della Certificazione. 
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Compito dell’Aggiudicatario sarà quello di affiancare l’Ente durante tutte le attività oggetto della 

visita e nelle attività propedeutiche alla stessa (compilazione modulistica dell’Istituto di 

Certificazione, revisione documenti del SGA, ecc.). 

All’Aggiudicatario verrà preventivamente inviato il programma di svolgimento della visita come 

previsto dall’Organismo di Attestazione non appena disponibile.  

Sia nel caso degli audit, che nel caso della visita dell’Organismo di Attestazione, qualora vengano 

rilevate non conformità, l’Aggiudicatario dovrà affiancare l’Ente, senza alcun diritto ad ulteriori 

compensi od indennizzi, fino alla soluzione delle stesse e dovrà coadiuvare gli Uffici nel presentare un 

programma d'attuazione delle necessarie azioni correttive/preventive per adempiere ai requisiti 

richiesti, previsti dalla norma e dal Regolamento, che risultano non soddisfatti. In tal caso le attività si 

riterranno concluse solo con la risoluzione della non conformità. 

Si rende noto che l’Ente, a proprio insindacabile giudizio, una volta ottenuta la Registrazione, avrà 

facoltà di avvalersi dell’Aggiudicatario anche per i successivi cicli di audit nei tre anni successivi 

all’affidamento del presente incarico, che verranno singolarmente ordinati all’inizio di ciascun nuovo 

anno. 

5. DOCUMENTI DI CONTRATTO 

 

Documenti di riferimento per l’affidamento dell’appalto per la prestazione dei servizi di cui all’art. 1 

faranno parte:  

- il presente Capitolato d’Oneri; 

- la Relazione Tecnica presentata in sede di offerta. 

 

6. TERMINE UTILE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

 

Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere iniziate entro e non oltre 5 giorni lavorativi 

consecutivi dalla data dell’affidamento. 

Il termine per il completamento della complessiva prestazione del servizio non potrà superare i 7 

mesi naturali consecutivi a decorrere dalla data dell’affidamento dell’incarico. L’Affidatario è 

comunque vincolato a garantire le prestazioni in oggetto fino all’ottenimento della registrazione 

Emas. 

 

Entro il termine indicato dovranno essere consegnati gli Elaborati finali indicati nel successivo 

capitolo 7. L’accettazione del servizio da parte dell’Ente appaltante sarà formalizzata con apposita 

documentazione di approvazione. 

 

L’Appaltatore è comunque vincolato a garantire la prestazione del servizio in argomento fino 

all’ottenimento da parte di Ezit della registrazione Emas. 

 

Per ogni giorno di ritardo accumulato rispetto alla scadenza, indipendente dalla volontà di Ezit o da 

quanto prescritto dall’Organismo di Attestazione, la penale è stabilita nella misura del 0,5 %o (zero, 

cinque per mille) dell’importo netto di contratto. 

Nel caso si verifichi la necessità di modifiche o integrazioni alla documentazione presentata l’Ezit 

potrà fissare un termine, anch’esso soggetto a penale, per la consegna di dette modifiche o 

integrazioni. 
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Nel caso il ritardo si protragga per più di 120 giorni dal termine stabilito per il completamento 

dell’incarico, l’Ezit resterà libero da ogni impegno verso l’Appaltatore inadempiente senza che questo 

possa pretendere indennizzi o rimborsi di alcun genere. 

L’Appaltatore è inoltre obbligato a richiedere per iscritto all’Ente appaltante (nei limiti delle 

competenze e delle disponibilità dell’Ente stesso) con la massima tempestività chiarimenti, 

indicazioni, elaborati o documenti che eventualmente dovessero essere necessari all’espletamento di 

una qualunque fase del servizio in oggetto, non potendo pertanto successivamente addurre la 

mancanza di questi come giustificazione di un ritardo rispetto alle scadenze temporali fissate 

contrattualmente. 

7. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 

 

Il finanziamento della spesa avviene con i fondi propri di bilancio dell’Ente. 

 

In base a quanto disposto dalla Legge n° 140/97, non sarà corrisposta alcuna anticipazione 

dell’importo contrattuale a seguito dell’affidamento dell’incarico. 

 

A detto importo non sarà comunque applicata alcuna forma di revisione prezzi. 

 

Le prestazioni saranno contabilizzate e pagate a corpo ed i pagamenti saranno effettuati, previa 

presentazione di conforme fatturazione, in due rate:  

- 70% alla consegna della documentazione necessaria per l’ottenimento della registrazione 

Emas previa approvazione da parte dell’Ente; 

- 30% a saldo, entro 30 gg. dall’ottenimento della registrazione e della risoluzione di eventuali 

non conformità; 

Il pagamento all’Appaltatore dei corrispettivi da parte dell’Ente appaltante, per le prestazioni oggetto 

del contratto, è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti e della certificazione relativa alla tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

 

8. ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 

Tutti gli oneri ed obblighi connessi all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono a 

carico integrale dell’Appaltatore, anche se non indicati testualmente negli atti contrattuali, con la 

sola esclusione quindi di quelli espressamente specificati a carico dell’Ente appaltante. 

L’accettazione dell’incarico equivarrà al riconoscimento da parte dell’Appaltatore dell’idoneità delle 

norme e delle prescrizioni contenute negli atti contrattuali al fine della perfetta prestazione del 

servizio in appalto, in conformità alle norme vigenti. 

 

Resta inteso che in qualunque fase di lavoro l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla 

correzione degli elaborati risultati inidonei od incompleti, su richiesta dell’Ente appaltante. 

 

L’Ente appaltante è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale 

utilizzato dall’Appaltatore. 
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9. CONTROVERSIE 

 

Il contratto è regolato dalla legge italiana. 

 

Per tutte le controversie fra Ente appaltante ed Appaltatore che non si siano potute risolvere in via 

amministrativa, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, 

sarà esclusivamente competente il Foro di Trieste. 

 

10. SUBAPPALTO 

 

Ai subappalti cui l’Appaltatore intenderà eventualmente ricorrere per la prestazione del servizio, 

limitatamente a quanto dichiarato in sede di offerta, si applicherà l’art. 118 del D.Lgs. 12.04.06 n.163 

e s.m.i.. 

 

L’Appaltatore rimarrà comunque sempre responsabile delle prestazioni in appalto, in solido con i 

soggetti subappaltatori, nei confronti dell’Ente appaltante. 

 

Se in corso d’opera l’Ente appaltante dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, non di proprio 

gradimento qualcuno dei soggetti subappaltatori, ovvero constatare la mancanza di uno dei requisiti 

di legge necessari per l’affidamento in subappalto, l’Appaltatore, ricevuta immediata comunicazione 

scritta, dovrà annullare detto rapporto di subappalto anche se precedentemente autorizzato 

dall’Ente in via preventiva, senza poter per questo pretendere indennizzi, risarcimenti o 

riconoscimenti di danni, perdite o proroghe per l’ultimazione delle prestazioni. 

 

L’Ente appaltante non provvederà a corrispondere direttamente agli eventuali subappaltatori 

l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti e pertanto è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, 

entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute 

di garanzia effettuate. 

 

11. DIVIETO DI CESSIONE 

 

Ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 12.04.06 n.163 e s.m.i. il contratto d’appalto non potrà essere ceduto, 

a pena di nullità. 

 

 

 

12. FACOLTA’ DI RECESSO 

 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto d’appalto come previsto dall’art. 1671 

del Codice Civile, in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di 30 giorni. 

In tal caso, sarà riconosciuto all’Appaltatore, oltre il corrispettivo delle prestazioni sostenute fino al 

momento della risoluzione, un importo forfettario pari al 10% dei servizi ancora non eseguiti, a 

tacitazione di ogni sua ulteriore pretesa. 

 

Qualora detta risoluzione sia causata da qualsivoglia inadempienza alle pattuizioni contrattuali da 

parte dell’Appaltatore, a questo sarà riconosciuto solamente il corrispettivo delle prestazioni 



 
Ente per la Zona Industriale di Trieste 

Certificazione Ambientale dell’EZIT. Affidamento dell’incarico per l’ottenimento della registrazione Emas. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
CAPITOLATO D’ONERI                                                                                                Pag.  6 di 6  

sostenute fino a quel momento e soltanto se conformi a quanto stabilito, approvabili e riutilizzabili 

dall’Ente appaltante. 


