***********
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ECOMOLINELLA TRA
SORIANO NEL CIMINO, BASSANO IN TEVERINA E BOMARZO
PROVINCIA DI VITERBO

CAPOFILA

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

Servizio di Igiene Urbana
SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI SISTEMA PORTA A PORTA
SERVIZIO GESTIONE ECOCENTRO

Schema CONTRATTO D’APPALTO

Comune di …………………
REP. N. ________ del ______________
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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI SISTEMA PORTA A PORTA
SERVIZIO GESTIONE ECOCENTRO.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno __, del mese di ______, in
(Rm) presso la sede comunale di
….........................................., nell’ufficio del Segretario Generale,
AVANTI A ME
Dott. _________ Segretario Generale del Comune di
(RM), autorizzato a rogare gli atti in
forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, senza assistenza dei
testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo alle Parti, aventi i requisiti di legge,
SONO COMPARSI
Da una parte:
…………………., nato a ……………… , il …………………… nella sua qualità di Dirigente del
Settore OO.PP.-……………………………….., di seguito per brevità denominato (anche) Comune,
domiciliato per la sua carica presso il Comune di ………………………, il quale dichiara di agire in
questo atto, in esecuzione dell'art. 107 comma 3, lett. c, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in nome e per conto
del Comune stesso (C.F. …...............................);
Dall'altra parte:
Sig. , impresa mandataria/capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla
società predetta e dalla società
, impresa mandante; giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza repertorio numero _____
raccolta numero_________ del Dottor Notaio ___________in studio________ in allegato al presente
atto sotto la lettera (A) che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità, (anche) “Appaltatore” o
“Operatore economico”;
PREMESSO
- che in esecuzione della Determina Dirigenziale n.
del
è stata avviata la procedura di
affidamento mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
del servizio di igiene urbana tramite raccolta differenziata dei R.S.U con il sistema "Porta a Porta",
unitamente alla gestione dell'isola ecologica, per la durata di sette anni per l'importo di €
oltre IVA 10%, e oneri della sicurezza per € ;
- che, giusta Determina di aggiudicazione definitiva n.
del
, il servizio de quo, è stato affidato,
alla …....................., a fronte di quanto proposto in sede di offerta migliorativa tecnica ed economica, a
seguito di gara tenuta con l'applicazione del ribasso del …............% offerto sull'importo a base di gara
per la somma netta complessiva di Euro …................. oltre IVA 10% di legge e oneri di sicurezza per
Euro …................ come risulta dai verbali di aggiudicazione provvisoria allegati alla predetta
determinazione.
- che è stato comunicato ai contro interessati il provvedimento di aggiudicazione ai sensi e per gli
effetti di cui agli ex articoli 11 e 79 del decreto legislativo n. …............... e successive modificazioni e
integrazioni;
- che sono state inoltrate le richieste di informazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.
252.
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- che, ai fini della declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione definitiva medesima, i requisiti
autodichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario sono stati tutti, nessuno escluso, oggetto di comprova
accertatoria nell’ambito del portale AVCPASS, come da fascicolazione regolarmente annessa ai propri
atti, con adempimento della prescrizione di efficacia di cui all’ex art.…................ comma;
- che ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 490/94, del D.P.R. n. 252/98, dell’art. 10 della
Legge n. 575/65 e dell’ex art. 80 del D.Lgs. 50/16, si prende atto che in relazione al soggetto
Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale,
fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione in danno, dello stesso, ai sensi
e per gli effetti del successivo art. ….............. del presente contratto
CIÒ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’operatore economico che, come sopra
rappresentato, accetta il servizio di igiene urbana tramite raccolta differenziata dei R.S.U con il
sistema "Porta a Porta", unitamente alla gestione dell'isola ecologica, per la durata di TRE anni.
2. Le attività oggetto di appalto, nonché quant'altro ad esso affidamento riferito, sono dettagliatamente
descritte nelle regole di gara combinatamente lette (con particolare riferimento AL COMBINATO
DISPOSTO DEL capitolato d'appalto del PROGETTO ESECUTIVO E delle MIGLIORIE
PROPOSTE ), nell'offerta sia tecnica, sia economica presentata dall'aggiudicatario, nonché nei verbali
di gara, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente contratto pur se non materialmente
allegati e che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di conoscere in ogni parte.
3. Il servizio è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e le attività in cui si articola
costituiscono attività di pubblico interesse (art. 1 legge 146/90 e articolo 178 d.lgs. 152/06 e s.m.i. ) e
non potranno essere sospese o abbandonate salvo che nei casi di dimostrata “causa di forza maggiore”
previsti dalla legge.
4. In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono del servizio (parziale o totale)
l'Amministrazione comunale potrà sostituire, senza formalità di sorta, all'Appaltatore per l'esecuzione
d'ufficio dei servizi con rivalsa delle spese sull'Appaltatore medesimo e ciò indipendentemente dalle
sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.
5. Nei casi previsti all'articolo ___ del presente Atto e dell'articolo 26 del capitolato speciale d'appalto,
l'Amministrazione comunale potrà avvalersi anche del rimedio della risoluzione del contratto.
6. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione comunale potrà avvalersi di qualsivoglia impresa
iscritta all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 ss.mm.ii., oppure
provvedere direttamente.
7. L'appalto ha per oggetto i servizi come specificato all’art.1 del Capitolato Speciale d’Appalto COSI
DI SEGUITO ELENCATI:
1* Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani residuali indifferenziati per le
utenze domestiche e non domestiche, trasporto ad impianto di trattamento/recupero/smaltimento;
2* Servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei RU ed assimilati agli urbani per le
utenze domestiche e non domestiche, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
3* Servizio di raccolta differenziata congiunta di carta e cartone per le utenze domestiche e non
domestiche, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
4* Servizio di raccolta differenziata selettiva di imballaggio in cartone per le utenze non
domestiche, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
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5* Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro (vetro cavo: vasetti e bottiglie), in
alluminio e in acciaio (barattoli e lattine) per le utenze domestiche e non domestiche, trasporto ad
impianto di trattamento e recupero;
6* Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica per le utenze domestiche e non
domestiche, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
7* Servizio di raccolta dei pannolini e pannoloni presso le utenze domestiche e non domestiche,
trasporto ad impianto di trattamento/recupero/smaltimento;
8* Rimozione dei contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti e di eventuali attrezzature già
presenti nel territorio comunale e non più funzionali ai servizi oggetto dell’appalto;
9* Servizio di raccolta, trasporto ad impianto di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti
abbandonati sul territorio comunale fino a un volume massimo di 2 mc;
10* Servizio di raccolta dei beni durevoli (rifiuti ingombranti) presso le utenze domestiche,
trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
11* Servizio di raccolta dei RAEE presso le utenze domestiche, trasporto e conferimento presso
idoneo impianto di trattamento e recupero;
12* Servizio di raccolta della frazione merceologica verde presso le utenze domestiche, trasporto e
trattamento presso idoneo impianto di trattamento e recupero;
13* Servizio di raccolta differenziata di pile esauste e farmaci scaduti, prodotti etichettati “T” e/o
“F”, trasporto e conferimento presso idoneo impianto di recupero/smaltimento e fornitura degli
appositi contenitori;
14* Gestione del centro comunale di raccolta;
15* Servizio di raccolta urbani (cestini gettacarta, rifiuti verdi) prodotti nell’area del cimitero;
16* Fornitura di attrezzature, di contenitori e di materiali d’uso da impiegarsi per la raccolta dei
rifiuti urbani;
17* Adozione Carta dei Servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio;
18* Analisi merceologiche delle frazioni merceologiche presso gli impianti di destinazione, analisi
merceologiche nella misura di 2/anno per il rifiuto indifferenziato.
19* Servizio di pulizia e lavaggio delle aree mercatali e raccolta dei rifiuti prodotti durante
manifestazioni straordinarie;
20* Servizio di raccolta di siringhe e carogne animali, per le carogne animali sono compresi nel
servizio fino a 6 interventi/anno;
21* Supporto rimozione neve e spargimento sale
22* Azioni di comunicazione sulla riduzione e sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani
(dal primo anno)
Art. 2 – Articolazione del servizio
In particolare si fa espresso riferimento agli elaborati dell'offerta migliorativa che in combinato
disposto con il progetto esecutivo fanno parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati specificatamente :
23*
rappresentazione giornaliera dei servizi e impiego orario annuo del personale;
24*
cronoprogramma delle attività;
25*
monitoraggio e controllo servizi e allestimento mezzi: sistemi di bordo;
26*
gestionale informatico pianificazione e monitoraggio servizi
27*
calendario raccolta punto 4.11 rel.tec.
Art. 3 - Durata del contratto
1. La durata dell'appalto è stabilita in anni TRE (3) con decorrenza dal ........... e scadenza il
……….......................
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Alla sua scadenza il contratto può essere prorogato alle medesime condizioni contrattuali solo fino a
scadenza della nuova aggiudicazione.
2. Qualora, per qualsivoglia motivo, alla scadenza naturale del contratto la procedura per addivenire
alla stipulazione di un nuovo contratto di appalto non fosse ancora compiuta o la nuova impresa non
avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei relativi servizi, l'Appaltatore è tenuto obbligatoriamente a
richiesta dell'Amministrazione Comunale , a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente
previsti e disciplinati dal presente atto ed in quello in esso richiamati per un periodo fino a mesi 6
(SEI) dalla scadenza contrattuale, alle stesse condizioni previste dal presente Atto ed in quelle in esso
richiamati.
3. Qualora se ne ravvisasse la necessità e la convenienza, è facoltà del Comune affidare
all’aggiudicatario, nel corso della validità del contratto, servizi analoghi ai sensi dell' art. 63 del D.Lgs.
50/16.
4. L’importo di tali servizi farà riferimento ai costi unitari inseriti nella tabella di cui al
DISCIPLINARE DI GARA art. 1 punto 1.1 lettera B del bando di gara, con l’applicazione del ribasso
del ….......... come previsto dall’offerta punto a1).
Art. 4 – Documenti contrattuali
1. Il servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti dal presente Atto e dei seguenti
documenti:
A) Capitolato speciale d'appalto e suoi allegati;
B) Bando e disciplinare di gara;
C) DUVRI;
D) Progetto offerta presentato in sede di gara dall'Appaltatore con particolare riferimento ai servizi
aggiuntivi proposti, composto dai seguenti elaborati:
28*
…...............................
29*
………………………….
30*
………………………….
31*
………………………….
2. I suddetti documenti, che verranno depositate agli atti del Servizio Ambiente dell'Ente, previa
sottoscrizione delle Parti per integrale accettazione, sono parte integrante del presente Contratto, anche
se non materialmente allegati.
Art. 5 – Ammontare del contratto
1. L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad euro …...............(), oltre l’IVA di legge 10%
oneri di sicurezza di € ….................
2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA di legge.
3. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per
l'esecuzione dei servizi indicati nel presente Atto ed in quelli del progetto esecutivo e di tutti quelli
posti a base di gara nonché del progetto offerta.
4. Esso comprende comunque tutte le spese dirette ed indirette per il personale, compresi i contributi e
gli accantonamenti.
5. Il corrispettivo comprende inoltre gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i
materiali e le attrezzature e quanto altro di proprietà dell'Appaltatore previsto nel progetto-offerta, le
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili utilizzati per
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l'espletamento dei servizi, i consumi, le spese generali, gli oneri, le tasse, l'utile d'impresa, le
assicurazioni e qualsivoglia altra imposta presente e futura.
6. Nell'importo contrattuale sono compresi gli adeguamenti e/o ampliamenti del servizio conseguenti a
motivi tecnici organizzativi dell'appaltatore.
Art. 6 – Canone del contratto e revisione del prezzo
1. L'importo del canone annuo del contratto di appalto che sarà corrisposto all'Impresa per l'effettiva
esecuzione di tutti i servizi previsti nel capitolato e nel progetto offerta è quello risultante dal ribasso
offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Tale importo è comprensivo di ogni onere (salvo quelli che il capitolato speciale d'appalto pone
esplicitamente a carico di soggetti diversi dell'Appaltatore), ad eccezione della sola IVA, la cui
applicazione sarà calcolata nella misura dovuta in ottemperanza alle specifiche disposizioni legislative
vigenti.
3. il canone sarà annualmente aggiornato secondo la variazione percentuale dell'indice nazionale
ISTAT dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, come specificato all’art. 11 del
capitolato speciale d'appalto.
32*
L'aggiornamento del canone comporta anche l'aggiornamento della cauzione definitiva
in misura percentuale pari a quella dell'aumento del canone medesimo.
Art. 7 – Anticipazioni
1. All'appaltatore non è riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.
Art. 8 – Modalità di pagamento del canone.
1. Con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo a quello di esecuzione del
servizio, l'appaltatore dovrà fornire una tabella riassuntiva delle attività svolte, su supporto cartaceo o
informatico, sulla base di apposita modulistica approvata dall'Amministrazione comunale su proposta
dell'Appaltatore.
2. I corrispettivi mensili del servizio svolto (pari ad un dodicesimo dell'importo contrattuale annuale)
saranno liquidati dietro presentazione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura previa verifica della
regolarità contributiva del DURC
3. I pagamenti delle fatture sono fissati entro il termine di 60 ( SESSANTA ) giorni dalla data di
presentazione delle fatture ai sensi dell'art 10 C.S.A. Le modalità di fatturazione e pagamento sono di
seguito indicate:
Fattura elettronica
Intestazione: COMUNE Di
Partita Iva /
Importo con indicazione dell'IVA e, qualora dovuto, della dicitura “Scissione dei pagamenti – art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972”;
Estremi
della
Determinazione
di
aggiudicazione
della
gara
indicazione
del Codice Identificativo di Gara CIG
Inoltre occorrerà OBBLIGATORIAMENTE indicare il corretto codice univoco ufficio relativo al
Settore competente come di seguito indicato:
Pagamento con bonifico bancario su conto dedicato su istituto di credito coordinate bancarie che
l'appaltatore avrà cura di indicare in fattura.
4. Dal pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti per penali, risarcimento danni e/o spese
sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio.
Art. 9 - Tracciabilità dei pagamenti
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33*

L’operatore economico, facendo seguito a quanto prescritto al precedente articolo,
assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136,
dichiarando che il conto corrente dedicato al presente Contratto è: Dati per Conto Corrente
dedicato:

2. L’operatore economico si obbliga ad inserire nei Contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto, pena la nullità
assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L.
13/8/2010 n. 136; l’operatore economico si obbliga a trasmettere tali contratti al RUP al fine della
verifica di cui all’art. 3, comma 9, della L. 136 entro sette giorni della stipula.
3. Le parti convengono che nel caso di inadempienza dell’operatore economico all’obbligazione di
eseguire le transazioni relative al presente Contratto, tramite Banche o Poste Italiane o altre forme di
pagamento ammesso dalla legge, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto.
Art.10 – Riservatezza
1. L'impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti
dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che
sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione comunale.
2. L'impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relative a luoghi in cui dovrà
svolgersi il servizio salvo esplicito benestare dell'Amministrazione comunale. Tale impegno si estende
anche agli eventuali subappaltatori.
Art. 11- Deposito Cauzionale
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza fideiussoria numero
_______ in data__________ rilasciata dalla __________- con sede in VIA____________agenzia_______ per l'importo di euro___________
nella misura del 10%, dell’importo del contratto al netto dell’IVA.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il comune di ………………. abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto. Qualora non vi provveda l'Appaltatore, il
Comune di …………. potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'Appaltatore.
3. E’ sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
4. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al
contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali
dell’operatore economico aggiudicatario.
Art. 12 - Garanzie e Coperture Assicurative
1. Ai sensi dell'art.............. del capitolato speciale d'appalto l'Appaltatore assumerà senza riserva
eccezione ogni responsabilità per danni all'Amministrazione comunale o a terzi, alle persone o alle
cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale
in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Appaltatore dichiara di
aver stipulato, a proprie spese, per tutta la durata del contratto le seguenti polizze assicurative di
responsabilità civili:
a) verso terzi. La polizza dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i
quali l’Appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa dovrà
essere riferita ai danni causati, nell’esecuzione dell’appalto, a persone (siano esse o no addette alle
prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur
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non essendo alle dipendenze dell’Appaltatore, parteciperanno all’esecuzione del contratto. Il
massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a euro
3.000.000,00 (tre milioni/00) per ogni sinistro;
b) verso il Comune. La polizza dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese)
subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza dovrà prevedere anche
la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia all’Appaltatore
compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non dovrà essere
inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;
c) verso prestatori di lavoro. La polizza dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi,
spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto e essere estesa anche
ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze
dell’Appaltatore, parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per
responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a euro 3.000.000,00
(tremilioni/00) per ciascun prestatore di lavoro;
d) per inquinamento. La polizza dovrà prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale,
interessi e spese), per i quali l’Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell’esecuzione
dell’appalto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli
conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente,
derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa dovrà essere estesa
anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze
dell’Appaltatore, parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per
responsabilità civile per inquinamento non dovrà essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00)
Art. 13 - Penali
1. Ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, saranno applicate le penali indicate nei
successivi commi, così come previsto all’art 26 del CSA.
2. In caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni nei termini indicati all’art. 2, sarà applicata
una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) del corrispondente ammontare netto
contrattuale risultante dall’offerta economica per ogni giorno di ritardo per ogni prestazione non
attivata.
3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell’esecuzione del
contratto, l’Appaltatore avrà l’obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento e
sarà passibile delle penali appresso indicate.
Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti allegati al contratto dei servizi, previa
contestazione da parte dell’Ente appaltante e sentite le motivazioni della Società appaltatrice, potranno
essere applicate le seguenti penali:
P1 Mancata assunzione del servizio entro i termini stabiliti all’Art. 14 del presente Capitolato:
€ 3.000,00 per giorno per un massimo di cinque giorni oltre i quali l’Ente appaltante si riserva la
facoltà di risolvere il contratto di diritto
P2 Mancata effettuazione di tutti i servizi
€ 2.000,00 per giorno di mancata effettuazione
P3 Mancata effettuazione dei servizi minimi essenziali garantiti in caso di sciopero
€ 2.000,00 per giorno di mancata effettuazione
P4 Carenze in merito alla gestione del centro comunale di raccolta
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Mancata apertura del centro comunale di raccolta con riferimento agli orari riportati nell'offerta
tecnica
€ 500 per giorno
Mancato funzionamento del sistema di videosorveglianza
€ 100,00 per giorno
mancata pulizia del sito, indisponibilità di volumi per la ricezione dei rifiuti
€ 200,00 per giorno
P5 Mancata evasione delle richieste da parte degli utenti riguardo il servizio a chiamata degli
ingombranti, RAEE e verde
€ 50,00 per ogni richiesta per giorno di ritardo rispetto al tempo di evasione riportato nell’offerta
tecnica
P6 Mancata disponibilità degli automezzi e delle attrezzature nei tempi e modi definiti nel disciplinare
tecnico
€ 50,00 per giorno per attrezzatura o automezzo mancante se il servizio viene comunque svolto nei
termini prescritti (altrimenti vedi P7)
P7 Mancato rispetto della programmazione nell’esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi
di esecuzione)
€ 300,00 per singola contestazione
P8 Inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio
€ 500,00 per singola contestazione
P9 Mancato prelievo singolo contenitore
€ 50,00 per singola contestazione
P10 Mancata effettuazione del servizio di raccolta della frazione secca residua e della frazione umida
€ 1.500,00 per giorno
P11 Mancata effettuazione del servizio di raccolta delle altre frazioni oggetto del servizio
€ 1.000,00 per giorno
P12 Mancata pulizia dei contenitori
€ 50,00 per giorno di ritardo sulla programmazione stabilita
P13 Mancato lavaggio dei mezzi
€ 200,00 per singola contestazione
P14 Mancata riparazione o sostituzione di mastelli e contenitori carrellati segnalati guasti o
danneggiati entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente appaltante
€ 100,00 per mastello o contenitore per giorno di ritardo oltre l’ottavo
P15 Operai senza divisa o con divise indecorose o privi dei DPI
€ 100,00 per singola contestazione
P16 Inadeguato stato di conservazione degli automezzi
€ 500,00 per singola contestazione
P17 Mancata consegna di report e di documentazione amministrativa e mancata trasmissione delle
informazioni attinenti i rifiuti trattati, nei termini indicati dall’Ente appaltante
€ 200,00 per giorno di ritardo
P18 Mancata segnalazione dell’avvistamento durante l’esecuzione dei servizi di rifiuti abbandonati,
deposito incontrollato e discariche abusive sul territorio comunale
€ 500,00 per singola contestazione
P19 Mancata rimozione dei rifiuti abbandonati nei termini descritti nel disciplinare tecnico
€ 500,00 per singola contestazione
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P20 Mancata apertura del front office
€ 200,00 per giorno di mancata apertura
P21 Mancata raccolta dei rifiuti abbandonati sui cigli della strada
€ 100,00 per singola contestazione
P22 Mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata indicate nell’art. 7 del presente
capitolato
€ 5.000,00 per ogni anno per ogni punto percentuale al di sotto delle percentuali previste all’art. 7 del
presente capitolato, oltre al rimborso del venti per cento dell’ecotassa vigente moltiplicata per i
chilogrammi di indifferenziato che hanno determinato una percentuale minore a quella fissata dalla
legge
P24 Mancato spazzamento della zona prevista da calendario
€ 500,00 per singola contestazione
P25 Mancato rispetto degli orari (posticipo) previsti dal calendario di spazzamento
€ 500,00 per singola contestazione
P26 Spazzamento effettuato in maniera qualitativamente insufficiente (presenza di residui sul piano
strada)
€ 300,00 per singola contestazione
P27Cestini portarifiuti traboccanti alle ore 12,30
€ 100,00 per singola contestazione
P28 Mancata pulizia di griglie e caditoie
€ 50,00 a griglia/caditoia
P29 Mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 45 del Capitolato in caso di neve
€ 1.000,00 per giorno
P30 Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti per singola inadempienza potrà
essere applicata una penalità variabile da € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00.
Alla Società appaltatrice possono essere contestate contemporaneamente più penali.
4. L’applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell’inadempimento che sarà inoltrata
con raccomandata anticipata per fax o posta elettronica certificata all’Appaltatore dal direttore
dell’esecuzione del contratto entro quindici giorni dalla scoperta dell’inadempimento.
5. L’Appaltatore avrà facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di
quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non fossero
prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune
applicherà le conseguenti penali. All’applicazione delle penali si procederà anche quando, a
insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell’Appaltatore non
consentissero di escludere la sua responsabilità.
In tal caso resta il diritto dell'Appaltatore a contestare l'applicazione della penale giusto art 14 del
C.S.A.
6. Sarà facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti,
così come disposto dal successivo articolo.
7. Le penali saranno trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno detratti
anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite.
8. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le
prestazioni non eseguite saranno trattenuti da quelli successivi, sino al completo recupero del credito.
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9. E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Comune potrà chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per comprovati
inadempimenti dell’Appaltatore e qualora si verificassero fatti che, a giudizio della stessa, rendessero
impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, così come previsto all’art.24 del CSA.
Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
34*
sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi
di forza maggiore;
35*
mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal
direttore dell’esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
36*
gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di
diffida formale, che in ogni caso non dovranno essere superiori a tre nell’arco di dodici mesi;
37*
ingiustificato conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti di
smaltimento finale;
38*
qualora l’inadempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto ed in
particolare dal Capitolato comportasse in un anno l’applicazione di penali di cui al relativo
articolo, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 15% del valore contrattuale
annuale;
39*
gravi irregolarità o mancanze riscontrate nell’esecuzione delle prestazioni che
abbiano arrecato o possano arrecare danno al Comune;
40*
abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni qualora la
gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il regolare svolgimento delle
prestazioni stesse;
41*
decadenza o revoca dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento
dell’iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell’iscrizione;
42*
accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
43*
cessione totale o parziale del contratto;
44*
subappalto in violazione di quanto disposto dal capitolato d’appalto;
45*
mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore di cui
all’art…… del capitolato d’appalto;
46*
mancato rispetto del diniego dell’autorizzazione alle modificazioni soggettive di cui
all’ART…..del capitolato d’appalto;
47*
mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza
dell’appalto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
48*
aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs.
231/2001 e s. m. e i.
3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Comune
dichiarerà all’Appaltatore che intenderà avvalersi della clausola risolutiva.
4. Costituiranno gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:
49*
l’Appaltatore non si conformerà, entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione
del contratto, all’intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che
compromettessero gravemente la corretta esecuzione del contratto;
50*
l’Appaltatore rifiuterà o trascurerà di eseguire gli ordini di servizio impartiti dal
direttore dell’esecuzione del contratto;
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51*
reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore.
In tali casi, il responsabile del procedimento proporrà all’organo competente la risoluzione del
contratto per grave inadempimento.
Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, il Comune potrà intimare, per
iscritto, all’Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro quindici giorni. Trascorso tale termine,
senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz’altro risolto.
La risoluzione del contratto sarà disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.
Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:
52*
si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere
dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
53*
incamererà la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento
dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
54* potrà avvalersi dell’organizzazione dell’Appaltatore per la continuazione delle prestazioni,
mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sarà
possibile provvedere in altro modo.Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di
pregressi inadempimenti dell’Appaltatore non potranno essere intesi come rinuncia del
Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali di
cui all’art. …. del capitolato d’appalto.
ART 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI ESITO INTERDITTIVO
DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA
Il presente contratto è risolto, in danno all'Appaltatore, immediatamente e automaticamente, previa
revoca dell’autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura
informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252.
ART. 16- CONTENZIOSO E RICORSI
L’aggiudicatario subentra, a tutti gli effetti, nessuno escluso, al Comune di………………….. nella
gestione del servizio in oggetto. L’assunzione in giudizio di tale gestione fa parte degli obblighi
contrattuali dell’appalto e l’affidatario agirà o resisterà in giudizio in nome, per conto e nell’interesse
del Comune appaltante usando l’ordinaria diligenza e a proprie cure e spese, senza diritto a compenso,
indennità, rimborso od altro che non sia il corrispettivo d’appalto.
ART. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI - REGOLAMENTI E NORME
L’operatore economico, sotto la sua esclusiva responsabilità, dovrà ottemperare alle disposizioni
legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti
Autorità in materia di Contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene.
ART. 18 - PRETESE DI TERZI
L’operatore economico garantisce in ogni tempo il Comune da ogni e qualsiasi pretesa derivante da
inadempienze dell’operatore economico stesso, anche parziali, delle norme contrattuali e delle attività
e rapporti comunque posti in essere, per lo svolgimento del Servizio.
ART 18-bis – ESONERO DI RESPONSABILITA'
55* Viene espressamente pattuito tra le Parti che l’aggiudicatario garantirà la gestione del
servizio a far data dal 01.06.2016 fino al 24.07.2016, con l’attuale modalità di
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svolgimento, mediante raccolta stradale utilizzando i cassonetti esistenti e conferendo
i rifiuti raccolti presso gli impianti di smaltimento e/o recupero indicati dal Comune,
che sopporterà direttamente gli oneri di conferimento agli impianti e comunque
secondo quanto stabilito nel C.S.A.;
56* A tal fine – durante il periodo di gestione transitoria sopra indicato – il Comune
garantirà all’aggiudicatario l’uso, a titolo gratuito, dei cassonetti stradali esistenti al
momento della sottoscrizione del presente Contratto;
57* Durante il periodo di gestione transitoria sopra indicato, l’aggiudicatario è tenuto ad
avviare – nel rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’Offerta Tecnica – tutte le
attività propedeutiche che siano necessarie a consentire l’avvio del nuovo servizio, con
modalità di raccolta differenziata domiciliare, a far data dal ………………, e che di
seguito si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo se realmente eseguiti
e attestati dal direttore del contratto e dal rup.
58* acquisto e distribuzione dei contenitori indicati nell’Allegato ……………
59* censimento utenze e attività di start-up;
60* campagna di comunicazione;
ART. 19 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sull’interpretazione o esecuzione del
presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo del foro
competente, restando esclusa la competenza arbitrale.
ART. 20– NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente Contratto i comparenti fanno espresso rinvio alle norme vigenti in
materia di Servizi Pubblici.
ART. 21 - SPESE - IMPOSTE E TASSE
Il Contratto viene sottoscritto ai sensi dell'ex art. 32, , D.Lgs. 50/16.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto per tasse, diritti di segreteria ed altre
spese varie e/o accessorie, saranno per intero a carico dell’aggiudicatario.
Tutte le spese di qualsivoglia natura inerenti il rapporto oggetto di affidamento, regolato dal presente
atto - nessuna esclusa od eccettuata (a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari, materiali di
cancelleria, personale, tasse di ogni specie nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o
procedimenti giudiziari) - sono ad esclusivo carico del Aggiudicatario.
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, informa l’operatore economico che
tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
ART. 23 – INTERLOCUTORI DELL’ESECUZIONE
Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’ex art. 300, D.P.R. 207/10, è l'arch
…................................................ a cui si demanda in questa sede la verifica dell’adempimento del
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Capitolato e del presente contratto nonché delle prestazioni di cui all’offerta tecnica, in sede di
verifiche di conformità attraverso controlli a campione, ex art. 312, comma 3, D.P.R. 207/10, nochè al
direttore in esecuzione spetta il coordinamento al controllo tecnico-contabile (firma eventuali FIR e/o
visto sulle fatture mensili), assicura la regolare esecuzione del contratto e tutte le attività espressamente
demandate dal codice o dal regolamento di esecuzione.
Si precisa che, in disparte l’applicazione delle penali previste per l’esecuzione degli specifici
adempimenti di cui al capitolato e al presente contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto alla fedele
esecuzione del servizio in tutte le indicate (e relative) componenti e modalità.
Le appurate difformità, previa concertazione in contraddittorio di cui sarà redatto apposito verbale ai
fini di consentire all’aggiudicatario di redigere, entro 10 (dieci) giorni, memoria a propria discolpa,
potranno essere oggetto – se ritenuto e nei limiti della relativa congruità motivazionale – di valutazione
della Stazione Appaltante in termini di “grave negligenza”, quale accertamento di “errore grave” in
quanto un’informazione (id est: proposta progettuale) che è risultata propedeutica all’aggiudicazione
non è stato oggetto di fedele esecuzione contrattuale.
Il referente esecutivo, per conto dell’operatore economico, cui il Comune può riferirsi per le correnti
problematiche, e quindi quale interfaccia operativo, è …......................
A tutti gli effetti del presente contratto l’operatore economico elegge domicilio ………………
Al Direttore in esecuzione spetta anche la verifica di conformità annua ai sensi dell'art 313 comma 3 e
art.314 comma 6 del DPR 207/2010 di cui i compensi sono a carico della società appaltatrice.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo del Messo Comunale ovvero mediante
lettera raccomandata ovvero pec................. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’operatore
economico dal direttore in esecuzione nominato dal Comune si considera fatta personalmente al
titolare dell’operatore economico stesso.
Richiesto io, Segretario Generale, ho ricevuto il presente Atto che ho letto ai Comparenti, i quali a mia
domanda lo approvano, significando che lo stesso si compone di n. __ (_____) facciate, dattiloscritte
da persona di mia fiducia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
________________________________
Il Legale Rappresentante
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE
____________________________
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