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REP___ N. DEL____________
Imposta di bollo assolta mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22/02/2007 nella
misura di euro 45,00
CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
l’affidamento

del

servizio

di

reccupero/smaltimento

dei

rifiuti

per
urbani

biodegradabili derivanti dalla raccolta differenziata, di cui ai codici C.E.R.:
200108 – 200201 - nel Comune di Montecorvino Pugliano. Importo di Contratto
€ _________
CIG : _________________
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno _____, il giorno -------- del mese di ______, in Montecorvino Pugliano, presso
gli Uffici Comunali ubicati in Via Roma n. 1, avanti a me dott.ssa _______, Segretario
Generale del Comune di Montecorvino Pugliano, domiciliato per la mia carica presso
la sede Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma Pubblica Amministrativa per
conto e nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti:
il dr. arch. __________, nato a _________(__) il ________, in qualità di
Responsabile del Settore Governo del Territorio del Comune di Montecorvino
Pugliano, giusta contratto ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n.
267/2000, domiciliato per le sue funzioni presso il Comune di Montecorvino
Pugliano - codice fiscale 00555180652, il quale dichiara di intervenire nel presente
atto in nome e per conto del Comune stesso;
Sig. ______________, nato a ______

(__) il ___________ - codice fiscale

______________, in qualità di Legale Rappresentante della ditta ________, con
sede legale a ________ (__)

via ___________ n. ______ – Partita Iva:
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___________ –, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato anche “Appaltatore”.
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere
questo atto, ai fini del quale PREMETTONO:
- che con Determina Dirigenziale n. _____ del ________ è stato dato avvio alla
procedura di scelta del contranete per l’affidamento del servizio di smaltimento dei
rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore governo del Territorio n.
____ del ________ è stato affidato l’incarico alla Ditta ______ P. IVA ___________con sede legale in __________ (SA)

alla Via _________, il servizio

di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata cod.
CIG ________, per un importo presunto di € __________ oltre IVA al 10%;----------------------------------------------------------------------- che la suddetta ditta risulta essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.lgs 50/2016;__________________________________________
- che sono stati acquisiti dall’ufficio scivente i seguenti atti:
1. Iscrizione CC.I.AA. di Salerno ----------------------------------------------------------2. certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti;
4. certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate di Salento attestante la regolarità
fiscale dell’impresa esecutrice dei lavori, prot. n. ____ del _______5. documento unico regolarità contributiva (D.U.R.C.); -----------------------------------Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue:
Art. 1 Premessa - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto.
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Art. 2 Oggetto dell'appalto - Il contratto ha per oggetto il servizio di smaltimento
dei rifiuti urbani biodegradabili derivanti dalla raccolta differenziata di cui ai codici
C.E.R.: 200108 – 200201 così come meglio individuato e specificato nel capitolato
d’oneri che costituisce parte integrante del presente atto.
Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO - Il contratto oggetto della presente procedura
ha la durata presunta di anni uno, con decorrenza dal -----------------------Art. 4 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE - Il corrispettivo complessivo presunto
e non garantito ammonta ad € __________ (Euro __________________/00) oltre
I.V.A. nella misura di legge. L’importo netto dell’appalto, determinato sulla base
dell'offerta presentata dall’Appaltatore, potrà subire variazioni in diminuzione o in
aumento, in funzione delle effettive quantità conferite, fino al limite massimo del 20%
dell’importo contrattuale;
Art. 5 MODALITA’ E TERMINI PER IL PAGAMENTO – Il pagamento sarà
effettuato al termine di ogni mensilità applicando alle quantità effettivamente smaltite
i prezzi unitari offerti, e saranno liquidati entro gg. 60 dalla ricezione della fattura
completa della documentazione di cui al paragrafo successivo. Tale fattura dovrà
essere inviata in duplice copia e dovrà essere corredata, fino all’attivazione del
Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), dall’originale della “quarta
copia” dei Formulari di identificazione del rifiuto vidimati dall’impianto di deposito
preliminare o di smaltimento finale accettante e contenente l’annotazione del peso
verificato dei rifiuti conferiti, così come disposto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/06.
L’appaltatore dovrà applicare l’IVA ove prevista dalla normativa vigente; la
liquidazione dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolarità del servizio svolto
nonché della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento di
regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M.
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24/10/2007; decorsi infruttuosamente i termini per il pagamento spetteranno
all’appaltatore, oltre alle somme accertate, gli interessi di mora maturati ex
D.Lgs.231/02, oltre a riresvarsi nella facoltà di sospendere il servizio in presenza di
partite contabili scoperte-------------------------------------------------------------------------------Art. 6

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI -

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, l’appaltatore comunica che gli
estremi identificativi del conto corrente su cui saranno effettuati tutti i pagamenti in
dipendenza del presente contratto sono i seguenti: IBAN __________________.
Comunica, inoltre, che le persone delegate ad operare su di esso sono: sig.
__________________ CF: _____________. E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la
nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso
riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n° 136
del 13.08.2010. La clausola risolutiva di cui al presente articolo sarà avviata in tutti i
casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane SpA; --------------------------------------------------------Art. 7 RISOLUZIONE - È facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) si verifichi, da parte dell’Impresa, la mancata assunzione del servizio alla
data stabilita dal Comune;
b) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
c) venga accertata da parte del Comune la cessione del contratto, del credito o
il subappalto in violazione delle ipotesi di cui all’art. 18 del CSA da parte
dell’Impresa aggiudicataria;
d) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
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e) venga accertata da parte del Comune o dai preposti uffici ispettivi
l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo
rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
f)

vengano accertate da parte del Comune e/o dagli organi di vigilanza e

controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano
pregiudicare l’incolumità dei lavoratori;
g) per mancato rinnovo o revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa
vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
h) nelle ipotesi di cui alla 136/2010 e s.m.i. per la violazione degli obblighi
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
i)

qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva

dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1
septies D.L. 629/82;
j)

esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi

dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
k) nelle ipotesi previste dal precedente art. 15.
Nelle predette ipotesi il Comune darà comunicazione, anche mediante semplice
nota scritta trasmessa a mezzo fax, all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta
risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà
provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa
inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente
emergente.-------------------------------------------------------------------------------------------Art. 8 RECESSO
Il Comune di Montecorvino Pugliano si riserva il diritto, di recedere unilateralmente
dall’appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
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solari, da comunicarsi all’Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r dalla
data di efficacia del recesso, nei seguenti casi:--------------------------------------------------a)

qualora l'Ente intende provvedere diversamente in merito all'esecuzione,

totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o
organizzative nel settore;----------------------------------------------------------------------------b)

a seguito del trasferimento delle competenze della gestione del ciclo

integrato dei rifiuti, e del subentro degli ATO (ambiti territoriali ottimali);
c)

ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni

i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in
cui l’Impresa aggiudicataria non acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui all’art.26 c.3 della L.488/99.
Nei casi di cui sopra l’Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.
All’impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi
effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri
finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai
quali l’appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell’anticipato scioglimento del
vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o
non siano, per qualunque motivo, determinabili, all’impresa aggiudicataria competerà
un indennizzo pari ad un ventesimo dell’importo contrattuale residuo.
Art. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - Il contratto non può essere
ceduto, né totalmente né parzialmente, a pena di nullità--------------------------------------Art. 10 CONTROVERSIE - Qualunque contestazione dovesse eventualmente
sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo
all’appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla
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riduzione o alla modificazione del medesimo. Per tutte le controversie che dovessero
insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà
competente il Foro di Salerno; ---------------------------------------------------------------------Art. 11

OBBLIGHI

DELL’APPALTATORE

NEI

CONFRONTI

DEI

PROPRI

LAVORATORI DIPENDENTI - Ogni attività relativa al funzionamento del servizio,
deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare
nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali
adeguati. L’Appaltatore deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o
che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L’Amministrazione
è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il
personale adibito dall’Appaltatore all’esecuzione delle attività relative al funzionamento
del servizio affidato in gestione. L’Appaltatore, all’avvio del servizio e ogni qual volta
dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà
aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle
posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati,
accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall'’Ispettorato del Lavoro,
l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto;
Art. 12

SICUREZZA - L’Appaltatore è tenuto ad applicare le disposizioni contenute

nel D.Lgs. 81/08, in particolare per quanto attiene la valutazione dei rischi e
l’individuazione delle misure di protezione in relazione all’attività da eseguire. Si
precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo
quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
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di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell’appalto in oggetto non sussistono
rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari
rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’impresa, connesse ai rischi derivanti
dalle proprie attività. Nell’importo contrattuale non sono pertanto computati gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze;
Art. 13

DOMICILIO DELL’APPALTATORE - A tutti gli effetti del presente contratto

l’appaltatore elegge domicilio in Montecorvino Pugliano (SA) Via Roma, 1, presso la
sede della Casa Comunale; ---------------------------------------------------------------------------Art. 14 SPESE CONTRATTUALI – Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del
contratto, compresa la registrazione, e tutti gli adempimenti connessi alla sua
stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’iva che rimane a carico
del Comune di Montecorvino Pugliano.
Art. 15 POLIZZA FIDEUSSORIA – A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal
presente contratto l’Imprese aggiudicataria ha stipulato apposita garanzia definitiva,
acquisita agli atti d’ufficio prot. n. _____ del _____ pari al 10% del valore del
contratto ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, avente validità 12 mesi dalla
cessazione dell’appalto, fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli
successivi.---------------------------------------------------------------Art. 16 POLIZZA ASSICURATIVA - L’appaltatore ai sensi dell’articolo 103 del D.
Lgs. n. 50/2016, ha stipulato polizza assicurativa n. -------------- in data ---------------presso la -------------------------------, per un massimale di € 500’000,00 (euro
duemilionicinquecentomila/00).
Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il Comune di Montecorvino
Pugliano, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, informa l’appaltatore che
tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento
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delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti
Comunali in materia.
Del presente atto è stata data lettura alle parti le quali, approvandolo e
confermandolo, lo sottoscrivono.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

__
L’APPALTATORE
___________________________________________________________________
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