Comune di Cervaro
(Frosinone, Lazio, Italia)

PROGETTO DEL SERVIZIO DI
“RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
DOMESTICI ED ASSIMILATI DESTINATI A RECUPERO E
SMALTIMENTO MEDIANTE SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A
PORTA PER LA DURATA DI ANNI DUE”
C.I.G. 67796518FC

SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO N

PROGETTISTA
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Enzo Pucci

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERVARO
(Provincia di Frosinone)

Rep.n

/

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
L’anno……………..il giorno…………………………..presso la residenza comunale di Cervaro avanti
a me

Segretario Generale del Comune

intestato, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, nell’interesse del
Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4 lettera c del T.U.E.L del 18.08.2000 n. 267 sono
personalmente comparsi, rinunicando all’assistenza dei testimoni, con il mio consenso, le
seguenti persone della cui identità io

sono certa :

Il Sig……………………………………..nato a …………………………….il………………………in qualità di
e

legale

rappresentante

protempore

del

COMUNE

CERVARO,

domiciliato per la carica e ai fini del presente attp èresso la sede legale del suddetto
Comune, in Piazza Vittorio Emanuele n. 1, Cervaro (di seguito “Comune” o “Amministrazioine
o “Ente”) codice fiscale………………………………
E
Il Sig…………………………………………………….nato a ……………………………….,il
……………………, residente in ……………………………………..non in proprio ma in qualità
di ………………………………………delll’Impresa…………………….(di seguito “appaltatore”),
con sede in ……………………………….., Via ……………………………………., codice
fiscale……………………………………………
PREMESSO CHE :
a. Il D.Lgs. 152/2006, all’art. 198, attribuisce ai Comuni la competenza in materia di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati ;

a) In data………….è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n°…….del……il bando di gara
“Raccolta, trasporto e conferimento DEI RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILATI
destinati a recupero e smaltimento mediante sistema di raccolta porta a porta E

STRADALE PER LA DURATA DI ANNI DUE” e con Determinazione
n……..del……il Comune ha indetto una gara di appalto mediante procedura
aperta ai sensi dell’ art. 60, D.lgs. 50/2016 avente per oggetto l’affidamento
dell’esecuzione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come
specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, comunque
comprensivi della raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti solidi urbani e
speciali a questi assimilati, in forma differenziata e non, in regime di privativa ai
sensi degli artt. 198 e 202 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “norma in materia
ambientale” (di seguito “TUA” Testo Unico Ambientale) come modificato

dal

D.Lgs 16 gennaio 2008 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, alle disposizioni in materia ambientale
emenate dalla Regione Lazio contenute nella Legge Regionale 27/1998 e tenuto
conto delle indicazioni contenute nei “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, di cui al D.M. 13 febbraio 2014, previsti
nel Piano di Azione Nazionale Green Public Procurement (PANGPP9 per
l’importo

a

base

di

gara

di

€

euro

852.132,07

(

euroottocentocinquantaduemilacentotrentaduevirgolazerosette)( esclusa IVA al
10%) di cui Euro10.000,00(diecimilavirgolazerozero) per oneri derivanti da rischi
interferenziali non soggetti a ribasso, come specificato nel DUVRI, per un totale
(al

netto

degli

oneri)

di

euro

842.132,07

(euroottocentoquarantaduemilacentotrentaduevirgolazerosette) iva esclusa.
b) All’esito

della

procedura

di

…………………………..n………in
all’aggiudicazione

gara

con

determinazione

data……………..si

definitiva

in

favore

è

del

provveduto
dell’impresa

…………………………………(ovvero del raggruppamento temporaneo di
imprese…………….) al prezzo totale offerto……………..oltre Iva…….;
tutto ciò premesso
TRA LE PARTI
Come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue, dando atto che le
premesse formano parte integrante del presente contratto:
ARTICOLO 1 : Oggetto del Contratto

1. L’appaltatore si obbliga a prestare i servizi indicati nel Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale, nel Progetto del Servizio enei relativi allegati da
intendersi qui integralmente richiamati.
2. In particolare l’Appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi di racccolra e gli altri
servizi previsti in tutte le aree presenti nel territorio comunale di Cervaro meglio
espicitati negli artt

………..del Capitolato Speciale

Descrittivo e Prestazionale
ARTICOLO 2 : Durata dell’appalto e continuità del servizio.
1. Il presente appalto avrà la durata di anni due

(2) a decorrere dal’avvio

dll’esecuzione del servizio.
2. Il contratto scadrà di pieno diritti senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o
costituzione in mora.
3. L’impresa dovrà garantire la continuità del servizio fino a che non siano state
contemplate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del
servizio alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità del contratto
scaduto.
4) Nel corso dell’esecuzione dell’apalto, i servizi per nessun motivo potranno
essere interrotti e/o sospesi dall’appaltatpre.Nel caso di interruzione o
sospensione dei servizi, il Comune –fatta salva l’applicazione delle penali nonché
il diritto alla risoluzione del contratto e/o risarcimento degli ulteriori danni-potrà
sostituirsu all’apaltatore, per l’esecuzione in danno dei servizi rimasti inadempiuti,
potendo provvedere mediante gestione diretta o tramite soggetti terzi, anche
avvalendosi del personale, dei mezzi e delle atrezzature dell’appaltatore.
5. Con riferimento alla necessità di rispettare le disposizioni che dovessereo
subentrare nel corso dell’appalto si fa rinvio alla clausola prevista dall’art. ….del
Capitolato.
ARTICOLO 4 : Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo contrattuale è pari al corrispettivo posto a base di gara al netto
del ribasso d’astta e si intende comprensivo di tutti i costi diretti e di quota
parte dei costi indiretti generali e di utile di impresa.
2. 2. Per le modalità e le tempistiche e le condizioni di pagamento sirinvia a
quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto……
3. 3. L’eventuale ritardo di pagamento da parte dell’Ammministrazione delle rate
mensili posticipate di cui all’art………del Capitolato non farà sorgere in capo
all’Appaltatore, il diritto di interruzione, sospensione o di riduzione parziale dei
servizi, pena la risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti.
4. 4.Per la revisione periodica del prezzo si rinvia a quanto più analiticamente
previsto dall’art. 29 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
ARTICOLO 5: Documenti facenti parte integrante del Contratto
1) BANDO DI GARA

2) DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO A
3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO B (DOCUM.
GARA)
4) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLEGATO C (DOCUM.
GARA)
5) DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLEGATO D (DOCUM. GARA)
6) MODELLO OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO E (DOCUM.
GARA)
7) ELENCO PERSONALE DA REIMPIEGARE CON COSTI
ALLEGATO F
8) PROGETTO PIANO DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI
CON ALLEGATA
8°A) RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA ALLEGATO G

8B) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI
DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA di cui all’art. 26, comma
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;(D.V.R.I) ALLEGATO H
8C) CALCOLO DELLA SPESA per l’acquisizione del servizio con
indicazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla
lettera b) ALLEGATO I

8D) PROSPETTO ECONOMICO degli oneri complessivi per
l’acquisizione del servizio ALLEGATO L
8E) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ALLEGATO M
9) MODELLO SOPRALLUOGO ALLEGATO O
10) CODICE COMPORTAMENTO ALLEGATO P
11) ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO ’ ALLEGATO Q
In caso di contrasto tra le disposizioni degli atti di cui al comma 1, l’ordine di
prevalenza è quello indicato nel medesimo comma.
ARTCOLO 6 : Obbligazioni a carico della stazione appaltante
1. Costituisce obbligo dell’Amministrazione la corresponsione del corrispettivo
nella quantità e secondio le condizioni e tempistiche previste dall’art…….del
Capitolato Speciale di Appalto
2. Il Comune, sotto diverso profilo, si impegna a fare quanto nella propria
disponibilità.
Fermo restando quanto previsto nelpresente contratto ed in conformità alla
normativa vigente applicabile per concedere o procurare in tempi ragionevoli
eventali permessi o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi.
3.

Altresì il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per

agevolare l’espletamento dei servizi da parte dell’appaltatore con particolare
riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti compresi nell’ambito
delle proprie competenze istituzionali.
ARTICOLO 7 : Obbligazioni a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri, agli obblighi e responsabilità previste,

a

titolo

esemplificativo ma non esaustivo, dall’art…..del Capitolato, l’appaltatore è
soggetto, durante l’esecuzione dei servizi , a tutte le prescrizioni in termini
di tutela della salute dei lavoratori, anche in conformità a quanto previsto
dal suddetto
compreso

Capit9olato, dei

fornitori e

dei

subappaltatori,

ivi

l’obbligo di provvedere ai relativi contributi assicurativi e prveidenziali
imposti dalla legge e dai contratto nazionali di categoria.
ARTICOLO 8 : Garanzie ai sensi dell’ art. 103 del D.lgs. 50/2016….del Capitolato
Speciale di Appalto Descrittivo e Prestazionale
a. La

cauzione

definitiva

costituita

dalla

bancaria…………………n………del………………….oppure
assicurativa

fideiussione
dalla

polizzza

n……….de………..rilasciata

da

………………………………………..per
……………………………………………(per

€
la

disciplina

puntuale

della

cauzione definitiva si rinvia a quanto analiticamente previsto dall’art……del
Capitolato
b. La polizza di assicurazione n……..del………per la responsabilità civile verso
terzi (r.c.t) a copertura dei danni provocati a terzi nello svolgimento di tutte le
attività oggetto dell’appalto con massimale catastrofale non inferiore ad €
5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro ed un limite di risarcimento per
danni e persone e cose (e/o animali) non inferiore ad € 2.000.000,00
(duemilioni) per ogni sinistro ( per la disciplina puntuale dell’ambito di
copertura di tale polizza si rinvia a quanto analiticamente revisto nell’art…..del
Capitolato)
c. La polizza di assicurazione della responsabilità ambientale n……del……per
danni all’ambiente e la salubrità del medesimo, a copertura di tutte le
fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o
potenziale contaminazione, di pegiudizio alla salute individuale e collettiva, in
realazione a tutte le attività oggetto del presente contratto e alle conseguenze
dirette e indirette delle medesime con massimale di € 1.500.000,00
(unimilionecinquecentomial);
d. La polizza di assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro
(R.C.O) n………del……..per un massimale catastrofale di € 5.000.000,00
(cinquemilioni) per sinistro ed un limite di € 800.000,00 (ottocentomila) per
ogni dipendente e/o prestatore di lavoro infortunato
e. La polizza di responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A) n…..del….per ogni
veicolo a motore impiegato dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori

per tutte le attività oggetto del presente appalto, per un massimale unico per
sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni)
f.

La copertura assicurativa delle “Garanzie Accessorie” (A.R.D) n……del…….a
copertura dei rischi di incendio, furto, eventi speciali(eventi sociopolitici, eventi
atmosferici), ricorso terzi da incendio con massimale non inferiore ad €
300.000,00(trecentomiale)

Nonché (eventuale) con riferimento a tutti i beni mobili di proprietà dell’impresa,
ma non di proprietà del Comune
g. Polizza incendio comprensiva di “garanzia Accessorie “ ed “Eventi Speciali”
n……..de…….per un massimale di …..
h. Polizza furto n……del……..per un massimale di ……..come meglio descritte
nel Capitolato
ARTICOLO 9 . Penali
1. Per l’applicazione dellepenali si rinvia integralmente a quanto stabilito neòl
Capitolato Speciale di Appalto Descrittivo e prestaionale
2. E’ fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.
ARTICOLO 10 : Controlli
I controlli in ordine a tutte le disposizioni a carico dell’appaltatore avverranno
secondo quanto stabilito nel Capitolato di Appalto.IN particolare in tema di
controllo di qualità del Servizio, si rinvia a quanto analiticamente disposto dall’art.
…del Capitolato
ARTICOLO 11 Sospensione o annullamento giuridizionale di atti della
procedura di appalto
1. Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o annulamento
giuridizionale di uno o più atti relativo alla procedura di affidamento dei servizi
oggetto di applato, il presente contratto rimane soggetto alla disciplina i cui
agli artt. 121 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
2. Nel caso in cui dovesse essere dichiarat l’inefficacia del conratto ai sensi dei
predetti 121 e ss. Del D.Lgs. 104/2010, l’appaltatore nulla potrà pretendere

dalla

stazione

appaltante

a

qualsiasi

titolo

sia

contrattuale

che

extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sono al
momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.
ARTICOLO 12: Risoluzione dle contratto
Il Comune ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, oltre ai casi di cui
agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016, anche nelle ipotesi disciplinate
dall’art……..del Capitolato
1. In ogni caso la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore
comporterà l’incameramento della cauzione da parte del Comune, salvo
l’accertamento del maggior danno.In tale eventualità il Comune ha diritto di
prendere

immediatamente

possesso

e

di

usare

,

senza

dover

corrispondere alcun compenso, tutti i mezzi e le attrzzature di pertinenza
dell’impresa, onde poter continuare il servizio in economia diretta o per
mezzo di soggetti terzi, senza che la’’appaltatore possa impedirlo, anche nl
caso in cui contesti la causa di risoluzione dle contratto.L’uso e il possesso
del suddetto materiale dureranno fino a quando il Comune non avrà
provveduto ad un nuovo affidamnto del Servizio, la cui procedura dovrà
essere indetta entro 90 giorni dall’avvenuta risoluzione.
2. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei
servizi regoalarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto
3. .Qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto dovesse essere istituita
l’autorità di ambito di riferimento o il Comune volesse aderire per quanto
concerne la gestione dei rifiuti all’Unione dei Comuni delle Mainarde o altro
soggetto ai sensi di legge con successivo affidamentp del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani in ambito territoriale più esteso, pur
comprendente in tutto o in parte anche le prestazioni oggetto del presente
contratto, il contratto sarà da intendersi risolto ex art. 1353 c.c. dal
momento in cui assumerà l’efficacia il predetto affidamento.Per una
disciplina puntuale si rimanda all’art…..del Capitolato
ARTICOLO 13 : Recesso contrattuale, riserve e reclami, cessione del
credito e cessione del contratto

Per la disciplina del recesso contrattuale, delle riserve e dei reclami, della
cessione del creditp e della cessione del contratto si fa rinvio a quanto
previsto dal Capitolato Speciale di Appalto
ARTICOLO 14: Subappalto
1. Qualora l’appaltatore intende avvalersi del subappalto per le attività
oggetto di gara non potrà farlo senza la preventiva autorizzazione
dell’amministrazione di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e della normativa
vigente
2. In nessun caso il Comune provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore l’importo del servizio eseguito.
3. E’ fatto obbligo dell’appaltatore di trasmettere, entro…giorni …dalla data di
ciasciun pagamento al subappaltatore, copie delle fatture quitanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con le indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.
ARTICOLO 15 . Modalità di risoluzione delle controversie
Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 204 e 206 del D- Lgs.
163/2006, sono devolute alla competenza esclusiva della magistratura
ordinaria del Foro di Cassino
ARTICOLO 16 : Spese di Contratto
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e di registro, della
copia di contratto e dei documenti ad esso allegati, senza diritto di
rivalsa.
2. Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti agli atti
occorrenti per la gestione dei servizi oggetto di appalto, dalla consegna
alla ultimazione
3. Sono a carico dell’appaltatore, come previsto dall’art………le spese di
pubblicazione del Bando di Gara su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
4.

Sono a carico dell’appaltatore la somma pari all’1,5 % dell’importo
aggiudicato per le spese della centralE di committenza da versare entro
giorni 15 dall’aggiudicazione definitive

5. Ai fini fiscali il valore del presente contratto ammonta ad €…….
6. Le parti chiedono che la registrazione avvenga in misura fissa.

ARTICOLO 17 : Elezione del domicilio
Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio :
-

Il Comune di Cervaro presso

-

L’appaltatore presso il recapito fissato in offerta.Tutte le intimazioni e le
notifiche dipendenti del presente contratto saranno fatte al Responsabile
dei Servizi presso la suddetta sede

ARTICOLO 18 : Rinvio
Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente contratto, si
formula rinvio al Capitolato Speciale di Appalto Descrittivo e Prestazionale, ai
documenti di cui all’art. 5, alle disposizioni di legge, ai decreti ministeriali, alle circolari
che regolano la materia, nonchà al Regoalamento Comunale inerente lo smaltimento
dei Rifiuti Solidi Urbani.
ARTICOLO 19 : Allegati
Si allegano al presente contratto per formarne parte integrante :
a. Cauzione definitiva
b. Polizza d’assicurazione n….del per la responsabilità civile verso terzi (r.c.t)
c. Polizza di assicurazione n……del ……..per responsabilità ambientale ;
d. Polizza di assicurazione n………..de…….della responsabilità civile verso i
prestatori di lavoro (r.c.o)
e. Polizza di responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A) n…..del….;
f. La copertura assicurativa delle “Garanzie Acessorie” (A.R.D) n……del….;
g. Polizza

incendio

comprensiva

delle

“GARANZIE

ACCESSORIE”ed

“EVENTI SPECIALI” n…..del………………….;
h. Polizza furto n………del……………….

Di quanto sopra io

ho fatto constatare in questo atto che,

scritto in

gran parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in minima parte da

me, occupa n……..pagine di …………fogli, esso letto dalle parti, viene ritenuto dalle
medesime confprme alla propria volonta .
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati e con me Segretario, sottoscrivo
l’atto e gli allegati di proprio pugno.
Per l’appaltatore

Per il Comune di Cervaro

Il Segretario rogante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del c.c. l’appaltatore approva speficicamente
per iscritto i seguenti Art 9 : Penali, 11: Sospensione o annullamento giuridizionale di
atti della procedura di appalto, 12: Risoluzione del Contratto, 13 : Recesso
contrattuale, riserve ereclami, cessione del credito e essione del contratto, 15 :
Modalità di risoluzione delle controversie, 16 : Spese di contratto
L’appaltatore

