COMUNE DI TORCHIARA
(Provincia di Salerno)
Rep. N. ……..
Contratto di appalto per: “ servizio di raccolta rsu (raccolta differenziata)
con il sistema porta a porta, trasporto e conferimento negli impianti di
stoccaggio e/o trattamento, comprensivo dei servizi di gestione del centro di
raccolta per anni quattro del comune di Torchiara”. (CIG 6780718980) - ”.

Repubblica Italiana
L’anno ……, il giorno …… del mese di ……, presso l’Ufficio di Segreteria
della residenza comunale di Torchiara, Piane dell’Addolorata s.n., avanti a
me
…......, Segretario

Comunale del Comune di Torchiara, autorizzato a

rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai
sensi dell’Art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. N. 267/2000, sono
personalmente comparsi i Signori:
1. …....., nata a …...................... (….........) il …................... e residente a
…..................... residente in via ….........................

n. ….........., nella sua

qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica, Ambiente e
Tecnico Manutentivo del Comune di Torchiara, il quale interviene in nome,
per conto e nell’interesse del suddetto Comune (C.F. 00547920652),

ai

sensi di quanto disposto dall’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ;
2. ………………., nato a ……………. il ……………, c.f. ……………..,
domiciliato

per

la

…………………………..,

carica

presso

gli

uffici

amministrativi

in qualità di legale rappresentante

della

……………………… , con sede legale in ……………. Via ……… n. ….,
avente il seguente numero di Partita ……………………, in seguito per
brevità indicata come "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario

rogante sono

personalmente certo, previa rinuncia con il mio consenso all’assistenza dei
testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale,
premesso
- che con delibera di G.M. n. …. del ….. l’ Amministrazione comunale ha
approvato Il capitolato Speciale di Appalto con i relativi allegati per il
“servizio di raccolta rsu (raccolta differenziata) con il sistema porta a porta,
trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento,
comprensivo dei servizi di gestione del centro di raccolta per anni quattro del
comune di Torchiara” ,

e che a tale scopo ha dato mandato al Responsabile

del servizio competente per tutti gli atti conseguenziali;
- che, con Determinazione del Responsabile della C.U.C. ,
n. ….... del …..., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bando di
Gara, . e i relativi allegati, per l’affidamento,mediante procedura aperta, ai
sensi dell’ art. 60 del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 (ex art.55 del D. Lgs. n.
163/06 e s. m. e

i.) con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, del “servizio di raccolta rsu (raccolta differenziata) con il
sistema porta a porta, trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o
trattamento, comprensivo dei servizi di gestione del centro di raccolta per anni
quattro del comune di Torchiara”. (CIG 6780718980)

per la durata di anni

quattro a partire dalla data di effettivo inizio del servizio, per l’importo annuo
posto a base di gara di € 239.491,05 oltre IVA e oneri di sicurezza, e quindi
per l’importo totale di

€ 967.543,84 di cui €. 9.579,64 per oneri della

sicurezza (oltre IVA al 10%) ;
- che il predetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea del …......; per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – …... Serie Speciale –Contratti Pubblici ….. del …....;

all’Albo Pretorio del comune dal …… al …….; sul sito internet del Comune
dal ……….; all’Albo Pretorio della C.U.C. dal …… al …….; sul sito
internet dell’Unione dei Comuni Alto Cilento dal ……….sul sito internet
del Ministero dei LL.PP. dal …….; sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza
dei contratti pubblici dal ……; su due quotidiani nazionali (…......................)
il …................... e su due quotidiani regionali (…....................................) il
….......................;
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è risultato essere il
…................;
- che con Determinazione del Responsabile della C.U.C., , n. …..................
del …........................, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- che, dalle attività successive alla gara e scaturenti dall’espletamento della
stessa, i cui verbali sono stati approvati con Determinazione del Responsabile
della C.U.C n. ……. Reg. Gen.

del ……,

i servizi , a seguito di

aggiudicazione definitiva, sono stati affidati alla ……………… , con sede
legale in …………… Via …………….. n. ……, avente il seguente numero di
Partita …………… per l’intera durata dell’appalto per un importo
complessivo di € ………………. (oltre IVA di legge);
- che, con nota del …………., prot. n. ……………. sono state richieste alla
Prefettura le informazioni di cui all’art. 10, commi 4 e 5 della L. n.575/1965 e
s.m.e i. e che nulla osta ai fini antimafia come si evince dalla nota di risposta
Prot. n. …………/antimafia del ………….;

Tutto ciò premesso
tra le sopra costituite parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Premesse . Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Art.2 – Oggetto dell’appalto. Il Comune

di Torchiara,

come sopra

rappresentato, conferisce alla ……………… di ……………… , che come
sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna,

l’appalto relativo al

“servizio di raccolta rsu (raccolta differenziata) con il sistema porta a porta,
trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento,
comprensivo dei servizi di gestione del centro di raccolta per anni quattro del
comune di Torchiara” per anni quattro e precisamente dal ………. fino al

………...
I servizi oggetto dell'appalto che interessano il Comune di Torchiara,
da eseguirsi con le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare
Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio - Allegato al
capitolato speciale, con le offerte migliorative proposte dall’appaltatore in
sede di gara, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………
Art. 3 - Documentazione. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il
Comune di Torchiara, e la …………………. di ……………., a base del
quale sono i sottoindicati documenti

che formano parte integrante e

sostanziale del contratto stesso, anche se non materialmente allegati e che la
ditta affidataria dichiara di aver già sottoscritto e comunque di ben conoscere
ed accettare integralmente:
a)

capitolato speciale di appalto;

b)

disciplinare prestazionale degli elementi tecnici di esecuzione del

Servizio (Allegato al capitolato speciale);
c)

Piano programma organizzativo (PPO) di esecuzione del servizio

proposto dalla ditta in sede di gara;
d)

Elenco delle proposte migliorative ed integrative prooposte dalla ditta

in sede di gara;
e)

Il D.U.V.R.I.

f)

Copia delle polizze RCT e RCO

Art. 4 – Obbligo di continuità dei servizi. I servizi oggetto dell’appalto sono
a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico
interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006.
Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza
maggiore.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa
appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge
12 giugno 1990, n. 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12
giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici

essenziali

e

di

salvaguardia

dei

diritti

della

persona

costituzionalmente tutelati").
In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi
all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto
dall’art. 18 del capitolato speciale d’appalto.
E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi
l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla

competente Autorità Giudiziaria.
Art. 5 – Corrispettivo dell’appalto. Il corrispettivo dell’appalto, per il pieno
e perfetto adempimento del contratto,

viene determinato, tenuto conto del

ribasso offerto in sede di gara, negli importi mensili di € ……… (Euro
…………) che a partire dalla data di inizio del servizio (…….) fino al ……..,
ammontano complessivamente ad € ……….. (Euro ………………………) oltre IVA nella misura di legge.
Il canone annuo verrà corrisposto in rate bimestrali posticipate, da pagarsi
entro 30 giorni dalla data della fattura (art. ….. capitolato). I Pagamenti
saranno effettuati mediante mandati emessi dal

Tesoriere Comunale. Gli

importi sopra indicati restano fissi ed invariabili per il primo anno del
contratto e comunque fino al ……… (art. …... del capitolato speciale
d’appalto).
Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non
preventivamente autorizzate da parte del Comune secondo quanto stabilito
dall’art. …... del capitolato speciale d’appalto.
Art. 6 – Obiettivi.

Gli obiettivi che il Comune di Torchiara si propone

di raggiungere attraverso il servizio oggetto del presente contratto,
come risultato di raccolta differenziata, sono quelli precisati all’art. …... del
capitolato speciale.
Art. 7 – Reperibilità.

L’impresa sarà tenuta a garantire un servizio di

reperibilità di uomini e mezzi

che dovrà attivarsi entro ….... dalla

segnalazione del Comune nell’orario ….........
Art. 8 – Obblighi dell’appaltatore. L’appalto viene concesso dal Comune ed
accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti
dal presente contratto, dal Bando, dal Capitolato speciale d’Appalto e dai
relativi allegati nonché da tutti i documenti, elaborati tecnici ed economici
presentati dall’Appaltatore in sede di gara.
I suddetti documenti sono depositati agli atti del Comune, unitamente alla
citata Deliberazione di approvazione e già sottoscritti dalle parti per integrale
accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche
se non materialmente allegati.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni elencate
nel Capitolato Speciale di Appalto per quanto riguarda: Obbligo di continuità
del servizio (art. …..); Spese (art. …...); Avvio dei servizi (art. …..); Mezzi
ed attrezzature (art.......); Calendario dei servizi (art. …..); Corrispettivo
dell’Appalto (art. …...); Pagamenti (art. …..); Durata dell’appalto (art. …..);
Penali (art. …..); Personale (art. …...); Definizione delle controversie (art.
…..); Adeguamento e variazioni dei servizi (art...........); Sicurezza sul lavoro
(art. ….......); Ecosportello (art............).
Nello svolgimento dei servizi dinanzi indicati l’appaltatore dovrà comunque
attenersi alla normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Art. 9 – Risoluzione e recesso. Per la risoluzione ed il recesso troveranno
applicazione le disposizioni di cui all’art. ….. del capitolato speciale
d’appalto.
Art. 10 – Controversie. Eventuali controversie tra i Comuni e l’Appaltatore,
derivanti dall’esecuzione del contratto, che non potranno essere risolte in via
amministrativa saranno

risolte secondo quanto previsto dall’art. ….. del

capitolato speciale d’appalto.

Art. 11 – Durata dell’appalto. L’appalto avrà la durata di anni quattro (4) a
decorrere dal ……..
Art. 12 – Cauzione definitiva. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni
assunti

con il presente contratto o negli atti da questo richiamati, ha

presentato apposita garanzia fidejussoria, (cauzione definitiva), mediante
polizza

fidejussoria

assicurativa

n.

……………….

rilasciata

da

……………………. di ……………………… in data ………………….. per
l’importo di € …………………………. (Euro ………………………….).
Detta cauzione verrà svincolata ai sensi di Legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali nell’ambito del territorio comunale, da
parte dell’Appaltatore ,

il Comune di Torchiara avrà diritto di avvalersi

di propria autorità della suddetta cauzione nel rispetto delle procedure
contemplate nel capitolato speciale d’appalto.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli
sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione dei
servizi, valersi in tutto o in parte di essa.
Art. 13 – Polizze assicurative. L’Appaltatore assume inoltre, la totale
responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e
i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando
le Amministrazioni da ogni responsabilità al riguardo.
L'appaltatore ha presentato a tale scopo, polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro e per
inquinamento n. …………… rilasciata dalla …………... – Agenzia di ……..
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto. Il presente contratto non potrà

essere ceduto a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n. 50 del
18/04/2016 (ex D.Lgs. n. 163/2006).
Art. 15 – Subappalto. Gli eventuali subappalti dovranno essere
preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia
Art. 105 del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 (ex art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m. e i.).
Art. 16 – Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori.
L’Appaltatore

dichiara, a norma delle vigenti disposizioni di legge, di

applicare ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli
accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di
accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici.
L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.
L’Appaltatore è obbligato durante i servizi al rispetto di tutte le norme
antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza.
Art. 17 – Penalità. Il Comune, mediante provvedimento a firma del
Responsabile individuato,

potrà applicare all’appaltatore

amministrative negli importi ed

le sanzioni

in presenza degli inadempimenti previsti

dall’art. …......... del capitolato speciale d’appalto, ivi compreso il mancato
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. …..del
presente contratto.
Art. 18 – Domicilio dell’appaltatore. A tutti gli effetti del presente contratto

l’Appaltatore elegge domicilio in …………., presso …………………….
Art. 19- Spese contrattuali. Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del
contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari .
Art. 20 - Registrazione. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte
nel presente contratto sono soggette al pagamento dell’I.V.A. per cui si chiede
la registrazione in misura fissa.
Art. 21 – Schema di contratto. Si da atto che lo schema del presente
contratto è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio
Urbanistica, Ambiente e Tecnico

Manutentivo

n.

…………..del

…………………….
Art. 22 – Trattamento dei dati personali. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente
contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle Leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, del quale ho
dato lettura alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla
loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati essendo loro ben
noti, con me lo sottoscrivono.
Il presente contratto è stato scritto con sistema elettronico, da persona di mia
fiducia, su numero tredici pagine per esteso.
Per il COMUNE di TORCHIARA (…..............................)
L’IMPRESA APPALTATRICE (……………………….)
IL SEGRETARIO COMUNALE
(…................................)

