REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PIANSANO

PROVINCIA DI VITERBO

oggetto: “servizi di igiene ambientale per la raccolta differenziata” contratto di appalto –
CIG
L’anno

, addì

, del mese di

,

nella casa comunale del Comune di Piansano, nell’ufficio di Segreteria,
avanti a me, Dott.ssa Piccoli Elena, Segretario Comunale, incaricato per
la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’ articolo 97 decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e succ. m.i., sono personalmente comparsi i signori:
1) Di Virginio Andrea nato a Viterbo il 04/03/1971 nella sua qualità di
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Piansano (C.F.
80004570562) in nome e per conto del quale agisce, in riferimento allo
Statuto dell’ Ente, all’ articolo 21 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
2)

, nato a

, il

rappresentante della
Via

n.

, nella sua qualità di legale
con sede in

, codice fiscale e partita IVA

,
, affidatario dei

servizi del presente contratto, nel proseguo denominato anche appaltatore.
Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io ufficiale
rogante, sono certo, previa rinuncia, di comune accordo, con il mio consenso, all’ assistenza di testimoni, premesso che con Determinazione del
Responsabile del Settore Tecnico n.

del

l’appalto dei servizi in oggetto, alla

venne aggiudicato
, di cui sopra, per nette

1

Euro

di cui Euro

per costi della sicurezza per

rischi da interferenza, a fronte di quanto proposto in sede di offerta tecnica
ed economica, a seguito gara, in forza del presente atto convengono e stipulano il presente contratto di appalto.
ARTICOLO 1, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI.
Il Comune di Piansano, come sopra rappresentato, affida, a

,

meglio sopra generalizzata, nella persona del suo legale rappresentante,
che accetta, l’ appalto inerente i servizi oggetto del presente contratto, secondo i contenuti dell’ appalto di cui al Codice Civile e del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni e comunque, con l’ obbligo di provvedere con la propria organizzazione all’
esecuzione dei servizi oggetto di contratto e del richiamato capitolato,
ferma restando la diversità, l’ autonomia organizzativa e gestionale dell’
appaltatore, l’ obbligo del risultato concordato col presente contratto, l’
imputabilità allo stesso delle obbligazioni comunque assunte, l’ obbligo di
provvedere all’ organizzazione dei mezzi necessari assumendone il relativo rischio.
Il/La

stipulante riconosce po-

tersi l’ appalto stesso compiere secondo le condizioni e modalità stabilite o
richiamate nel presente contratto e nel richiamato capitolato.
ARTICOLO 2, OGGETTO DELL’ APPALTO.
Sono oggetto dell’ appalto i servizi di igiene ambientale per la raccolta differenziata compresi nel presente contratto e nel richiamato capitolato.
Tutti i servizi inerenti il presente contratto dovranno essere eseguiti secondo le norme e le prescrizioni contenute nel “CAPITOLATO SPECIALE
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DI APPALTO PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA” ( il capitolato ).
L’ appalto viene concesso ed assunto sotto l’ osservanza del capitolato del
cui contenuto le parti dichiarano di averne piena conoscenza e, che pur
non materialmente allegato, sottoscritto dalle parti, forma parte integrante
e sostanziale del presente contratto.
L’appalto, inoltre, viene concesso ed assunto, sotto l’osservanza del progetto esecutivo, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.
del

, del cui contenuto le parti dichiarano di averne piena

conoscenza, di cui il capitolato è parte, e che, pur non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 3, CORRISPETTIVO DELL’ APPALTO.
Il corrispettivo dell’ appalto, così come stabilito nel richiamato capitolato,
ammonta a euro

( diconsi euro

/ ).

Il corrispettivo dell’appalto è a corpo.
La Stazione Appaltante provvederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali, ad effettuazione degli stessi, con cadenza bimestrale e secondo quanto previsto in capitolato.
Il corrispettivo dell’ appalto comprende altresì quanto occorre per la piena
e perfetta esecuzione di tutti i servizi considerati negli atti, tutti, progettuali, in modo da darli completamente definiti in ogni loro parte, anche per
quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato in detti atti.
L’ appaltatore, inoltre, è tenuto e si obbliga a realizzare i servizi e/o interventi migliorativi e/o integrativi offerti dallo stesso e proposti nell' offerta
tecnica a suo tempo prodotta e relativa alla procedura di affidamento dei
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servizi oggetto di contratto e del capitolato. L’ appaltatore, in relazione al
periodo precedente, è altresì tenuto e si obbliga ad eseguire i servizi e/o gli
interventi migliorativi e/o integrativi di cui al periodo precedente medesimo e i servizi di capitolato, al prezzo di contratto. Sono comunque a carico dell’ appaltatore tutti i servizi e/o lavorazioni e/o gli adempimenti che
si rendono necessari per l' esecuzione dei servizi e/o interventi migliorativi
e/o integrativi di cui sopra, nonchè tutti gli eventuali servizi collaterali e/o
lavorazioni e/o gli adempimenti che si dovessero rendere necessari per eseguire i servizi di capitolato a base di contratto unitamente ai i servizi e/o
interventi migliorativi e/o integrativi stessi.
ARTICOLO 4, DURATA DEI SERVIZI.
I servizi di contratto e del richiamato capitolato hanno la durata di quattro anni.
ARTICOLO 5, CAUZIONE.
A garanzia dell’ esatto adempimento di quanto contenuto nel presente contratto e nel richiamato capitolato, l’ appaltatore ha costituito una cauzione
dell’importo di Euro
mediante

pari al

% dell’importo contrattuale,

, rilasciata da ,
agenzia di

, n.

in data

a firma del suo

funzionario.
La suddetta

ha prestato la propria garanzia

nell’interesse dell’ appaltatore ed a favore del Comune, fino alla concorrenza della somma di Euro

.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante incameri in tutto o in parte la predetta cauzione, l’ appaltatore stesso dovrà provvedere alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla formale richiesta della Stazione Appaltante.
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Qualora l'appaltatore non vi provveda la Stazione Appaltante potrà effettuare la reintegrazione a valere sui corrispettivi da corrispondere all'Appaltatore.
La cauzione in parola, quale ulteriore garanzia dell’adempimento contrattuale, sarà svincolata dopo la scadenza del termine di durata del servizio e
sempre che la Stazione Appaltante riconosca la regolarità dello stesso.
ARTICOLO 6, CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE DEL
RAPPORTO.
In caso di costituzione del soggetto terzo individuato dall’Autorità d’ Ambito prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, in riferimento altresì all’articolo 202, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, dall’ atto di assunzione dei servizi
da parte di detto soggetto. Per tale ipotesi la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante dichiarerà all’appaltatore
che intende valersi della clausola risolutiva. Il tale evenienza il corrispettivo è determinato in base ai servizi effettivamente svolti e resi a tale data,
senza che l’appaltatore, possa vantare ulteriori pretese o indennizzi o refusioni di sorta.
Si richiama inoltre quanto previsto all’ articolo 18, del capitolato.
ARTICOLO 7, OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
FINANZIARI.
L' appaltatore è edotto, in proposito, che ai fini dei corrispettivi del presente contratto è obbligato ad utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva. L' appaltatore assume il relativo obbligo,
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per, e ai fini, della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136
del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
L' appaltatore, inoltre, si obbliga al rispetto integrale della legge n. 136 del
13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni e assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge medesima.
ARTICOLO 8, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL
RAPPORTO, IN RELAZIONE ALL’ ARTICOLO PRECEDENTE.
La Stazione Appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui all' articolo precedente, si riserva, fatte salve le eventuali risoluzioni derivanti direttamente dalla legge, di risolvere il presente contratto, senza che l' appaltatore possa vantare pretese o indennizzi o refusioni di sorta e salvo, in favore della Stazione Appaltante, il risarcimento dei relativi danni e ogni azione, ragione, diritto esperibile, sempre dalla Stazione Appaltante, ai termini di legge, di contratto e di capitolato e delle norme vigenti.
Le clausole, di cui al periodo precedente, si applicano anche in caso di risoluzione di diritto del presente contratto.
ARTICOLO 9, IMPEGNO A COMUNICARE I RELATIVI
ESTREMI.
L' appaltatore in riferimento all' articolo 7, si impegna a comunicare, nei
termini di legge, gli estremi identificati di detti conti, nonchè le generalità
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi nonchè ogni
eventuale modificazione.
ARTICOLO 10, NORME FINALI E FISCALI, RINVIO.
Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni sono soggette all’ imposta sul valore aggiunto, giusto quanto previsto dal D.P.R.
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26/10/1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla registrazione a tassa fissa minima.
Il capitolato, più volte richiamato nel presente contratto, pur non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto ed è volontà contrattuale delle parti.
Ai fini del presente contratto si intende per capitolato il “CAPITOLATO
SPECIALE DI APPALTO PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA”.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel richiamato
capitolato, le parti rimandano alle norme e alle disposizioni in materia.
ARTICOLO 11, CODICE DI COMPORTAMENTO.
L’ appaltatore con la firma del presente contratto approva, anche se non materialmente allegato, il “codice di comportamento del Comune di Piansano”, deliberato dalla Giunta Municipale con atto n. 15 del 25/01/2014, di cui dichiara la
relativa conoscenza, impegnandosi ed obbligandosi al rispetto dei suoi contenuti.
ARTICOLO 12, SPESE.
Le spese relative al presente atto e sue conseguenziali, nessuna esclusa,
sono a carico dell’appaltatore.
ARTICOLO 13. ANTIMAFIA.
Si da atto che si è provveduto all’ accertamento ai termini del Decreto
Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni,
circa l’ insussistenza a carico dell’appaltatore, di provvedimenti e procedimenti e quanto altro ivi previsto, in riferimento alla fase contrattuale.
Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto che ho letto ai
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comparenti, i quali, su mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono digitalmente.
Scritto da persona di mia fiducia in pagine n.

e parte della presente

pagina.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’ appaltatore

Il Responsabile del Settore Tecnico

Il Segretario Comunale
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