SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO AD IMPIANTI
AUTORIZZATI DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA
NEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE (SA)
- CIG 9034109E93
TRA
Il Comune di San Mango Piemonte con sede legale alla via Roma, n.5 del medesimo Comune, in
persona del Responsabile del Settore Tecnico _____________________, nato a______________
(___), il __/__/____, in qualità di __________________________, giusti poteri conferiti da
________________________________
E
______________________________, sede legale in __________________, ed ivi domiciliata ai
fini del presente atto, capitale sociale Euro ________________ i.v., numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di ________________, REA ________ di ___________, P.IVA
_________________________ in persona del ______________________, giusta poteri allo
stesso conferiti con procura speciale Rep. N. _______________ Raccolta n. _______________
autenticata nella firma dal ______________ notaio in _________________, (nel seguito per
brevità anche “Appaltatore”) [in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese], nella sua
qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla
stessa, la mandante _______________,, sede legale in______________ , Via _____________,
capitale sociale Euro

, iscritta al Registro delle Imprese di __________________

al n. _______________, P. IVA ______________, e la mandante_________________, sede
legale in _____________________ ,
Euro________________________,

Via
iscritta

_____________________,
al

Registro

delle

capitale

sociale

Imprese

di

-

____________________ al n. _________, P. IVA__________________ giusta mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in_____________________, dott.

______________________________, repertorio n. __________ in persona del ____________,
nato a __________________ il _____________, domiciliato ai fini del presente atto presso la
sede della società mandataria.
PREMESSO CHE:
a) Il comune di San Mango Piemonte, con determinazione del _________________ n.______ del
__________, ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti
urbani ed assimilati, spazzamento ed altri servizi di igiene urbana a ridotto impatto ambientale
in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica Amministrazione [Pan Gpp] e del Decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014 recante Criteri
ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» [CAM] nel
Comune di San Mango Piemonte, mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’importo a base di gara presunto complessivo pari ad €
__________________________ (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre
IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
b) Il

comune

di

San

Mango

Piemonte,

con

determinazione

del

_______________

n._______del__________, ha aggiudicato il servizio all’appaltatore con un ribasso percentuale
pari al ______%;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Oggetto del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a prestare il servizio in oggetto, meglio specificato dai documenti
menzionati nel successivo Art. 2, con un ribasso percentuale unico e uniforme pari al ____% da
applicarsi al valore posto a base di gara, così come riportato all’articolo 11 del C.S.A., al netto degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
ART. 2 – Documenti parte integrante del contratto.
Fanno parte integrante del presente contratto, ancorché materialmente non allegati, i seguenti
documenti:
a) Capitolato Speciale di Appalto;

b) Bando e Disciplinare di gara;
c) Progettazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana e
allegati;
d) Dichiarazioni ed elaborati tecnico/economici prodotti dall’Appaltatore in sede di offerta;
d) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. n.
81/2008.
ART. 3 – Obbligazioni a carico del Committente.
Corresponsione del canone.
La fatturazione dei servizi oggetto dell’appalto, compresa di IVA ai sensi di Legge, dovrà avere
cadenza mensile. Il canone sarà corrisposto in rate mensili posticipate per i servizi effettivamente
prestati durante il mese precedente.
La liquidazione avverrà ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., salvo la verifica della
correttezza da parte del Comune e la presentazione di relativo DURC.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i pagamenti avverranno a favore delle Imprese
che hanno emesso le fatture alla Stazione Appaltante. È espressamente vietato ogni pagamento
spettante alle Imprese raggruppate a favore dell’Impresa Capogruppo.
ART. 4 - Garanzie ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016
Fanno parte integrante del presente contratto, ancorché materialmente non allegate:
a) la cauzione definitiva costituita dalla fideiussione_________________________ n. ______ del
_______________ per Euro _________________;
b) polizze assicurative RCT n.____ del _________ e RCO n. _______del_________ per
Euro________________
ART. 5 - Clausola sociale
L’Appaltatore, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, in base a quanto previsto dall'art. 50
del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia soggetto diverso dal preesistente avrà l'obbligo di applicare
quanto previsto dal CCNL del settore dell’igiene ambientale, garantendone, altresì, l'integrale
applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. n.81/2015, a condizioni normative,
retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi
compreso quanto previsto dall'art. 1 c. 42 della L. n. 92/2012, senza periodo di prova con
riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda.

Nella Progettazione del servizio è riportata, l’indicazione del personale impiegato dal fornitore
attualmente operante nell’espletamento del servizio oggetto del presente appalto. Si precisa che
tale informazione è riportata a titolo puramente indicativo in quanto il dato aggiornato e definitivo
del personale impiegato verrà comunicato al Fornitore al momento della stipula del contratto.
L'appaltatore subentrante ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL firmato dalle OO.SS. e
delle Associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di miglior
favore nell'ambito di applicazione strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto, nonché
gli accordi integrativi, territoriali vigenti firmati dalle OO.SS. e datoriali comparativamente più
rappresentative.
ART. 6 – Penali.
Le penali sono disciplinate dall’Art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto. È comunque fatto salvo
il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c. e dei principi civilistici.
ART. 7 – Altri oneri a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela
dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 105 del d.lgs. n. 50/2016), secondo le
previsioni del Capitolato Speciale di Appalto, che si richiamano per intero.
ART. 8 – Controlli.
I controlli in ordine a tutte le obbligazioni poste a carico dell’Appaltatore avverranno a cura del
Responsabile del Procedimento, che si avvale ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016 del
Direttore dell’Esecuzione.
Il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’Esecuzione sono autorizzati ad impartire
all’Appaltatore disposizioni, nelle forme e con le modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi
provvedimenti attuativi. L’Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tali disposizioni e solo ad esse. Sul
punto si richiama integralmente quanto disposto dall’Art. 0, lettera n, del Capitolato Speciale di
Appalto.

ART. 9 – Risoluzione del contratto e recesso unilaterale.
Si richiama integralmente quanto disposto all’Art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto.
ART. 10 – Modalità di soluzione delle controversie. Foro competente.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia
del presente contratto è di competenza del Foro competente secondo l’art.48 del C.S.A.
ART. 11 – Spese di contratto.
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d’uso sono ad esclusivo
carico dell’Appaltatore.
ART. 12 – Clausola di tracciabilità

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, la Stazione appaltante provvederà ad accreditare
gli importi contrattuali spettanti all’Appaltatore [ai componenti del raggruppamento temporaneo]
come segue:
- a favore dell’Impresa, presso la banca coordinate:
con le seguenti (i) c/c Iban; (ii) CUP; CIG; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono
abilitati a operare sul conto dedicato:
- a favore dell’Impresa, presso la banca
con le seguenti coordinate:
(i) c/c Iban; (ii) CUP; CIG; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare
sul conto dedicato:
- a favore dell’Impresa, presso la banca coordinate:
(i) c/c Iban; (ii) CUP; CIG ; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare
sul conto dedicato.
È vietato corrispondere alla mandataria quanto spettante alle imprese raggruppate. Ai sensi dell’art.
3, comma 8, della legge n. 136/2010, l’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla suddetta legge.
Il presente contratto si risolverà ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso in cui l’Appaltatore [e/o anche
un solo componente del raggruppamento temporaneo] proceda al pagamento nei confronti di
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,
servizi e forniture in violazione delle modalità previste dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
L’Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si impegna ad inserire in
tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria
di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge. L’Appaltatore [e/o ciascun
componente del raggruppamento temporaneo] si obbliga a sottoporre alla Stazione appaltante la

bozza del testo di detta clausola per approvazione preventiva e, dopo la sottoscrizione, per
consentire di verificare che nei contratti tra Appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia
effettivamente inserita la clausola preventivamente approvata. Di seguito si riporta il testo della
bozza di detta clausola:
“OBBLIGO DI TRACCIABIL ITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” legge n. 136/2010 per
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali saranno
utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
dell’art. 3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo
periodo saranno registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell’art.
3 della citata legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale (c.d. “obbligo di tracciabilità”) o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni. Pertanto, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010, la
Vostra ditta di impegna a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n. 136/2010 e si impegna altresì a che detti obblighi siano assunti anche da soggetti terzi da Voi
coinvolti nella esecuzione della prestazione oggetto del presente ordine. Conseguentemente sarà
applicata la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano
eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A. o con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere, il CIG: _____________
Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti (compresi gli
stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul
conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i
versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal
bonifico. A tale riguardo entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto dovrete
trasmetterci i conti correnti dedicati e le indicazioni delle generalità dei soggetti delegati ad
operare su di essi.
Eventuali variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate ad operare su di essi
dovranno esserci comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.”.

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in violazione degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla pertinente normativa l’Appaltatore [e/o
ciascun componente del raggruppamento temporaneo] che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte a tali obblighi si impegna a informarne contestualmente la Stazione appaltante e
la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente. L’Appaltatore [e/o da ciascun
componente del raggruppamento temporaneo] si impegna altresì a inserire il medesimo obbligo nei
contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.
La comunicazione alla Stazione appaltante va fatta dal legale rappresentante entro sette giorni
dall’accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti
che sono abilitati ad operare, oppure entro sette giorni dalla loro prima destinazione alla operazione
finanziaria relativa alla commessa acquisita nell’ipotesi in cui vengano utilizzati conti correnti già
esistenti. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti (compresi
gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori e delle immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi
o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale
a un singolo appalto. Soltanto i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere
effettuati con sistemi diversi dal bonifico.
ART. 13 Elezione di domicilio.
Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio:


la Stazione Appaltante presso _________________________



l’Appaltatore presso _____________________________

PER LA STAZIONE APPALTANTE (______________________)
_______________________________
PER L’APPALTATORE (____________________)
_______________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., l’Appaltatore approva specificamente per
iscritto i seguenti: -Art. 45 (Penalità); -Art. 47 (Risoluzione del contratto); -Art. 48 (Controversie); Art. 49 (Spese).
L’APPALTATORE (__________________)

