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ALLEGATO N. 4

GARA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
NEI COMUNI DI ANDREIS, AVIANO, BARCIS, BUDOIA, CANEVA, CAVASSO
NUOVO, CIMOLAIS, CLAUT, CLAUZETTO, ERTO E CASSO, FANNA,
FRISANCO, MANIAGO, MEDUNO, SEQUALS, TRAMONTI DI SOPRA,
TRAMONTI DI SOTTO, TRAVESIO, VAJONT, VITO D’ASIO E VIVARO, DAL
1 MARZO 2015 AL 31 DICEMBRE 2021.
CUP: D59D13000230004 - CIG:5918726F31

SCHEMA DI CONTRATTO
RETTIFICATO
Il presente sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato.

(Parte integrante del bando CE trasmesso e ricevuto in data 18 novembre 2014)

BARCIS, 12 novembre 2014
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-REPUBBLICA ITALIANACOMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
SEDE DI BARCIS (PN)
Rep. N.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
OGGETTO: GARA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA NEI COMUNI DI ANDREIS, AVIANO, BARCIS, BUDOIA,
CANEVA, CAVASSO NUOVO, CIMOLAIS, CLAUT, CLAUZETTO, ERTO E
CASSO, FANNA, FRISANCO, MANIAGO, MEDUNO, SEQUALS, TRAMONTI
DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO, TRAVESIO, VAJONT, VITO D’ASIO E
VIVARO, DAL 1 MARZO 2015 AL 31 DICEMBRE 2021.
Il
giorno
____
del
mese
di
____________________
dell’anno
DUEMILAQUATTORDICI in Barcis presso la sede della Comunità Montana del Friuli
Occidentale, AVANTI A ME __________________________, incaricato per legge a
rogare i contratti nei quali la Comunità Montana, è parte, senza assistenza dei testimoni
per espressa rinuncia fattane dai comparenti concordemente tra loro e con il mio
consenso, sono comparsi
-

Il geom. ………………………… nato a .......................... prov. di ..................... in
data .................................. C.F. ............................................. nella qualità di
Responsabile del Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive della Comunità
Montana del Friuli Occidentale, il quale interviene, ai sensi del comma 3 lett. c)
dell’art. 107 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. e , in questo atto esclusivamente
in rappresentanza della Comunità Montana del Friuli Occidentale (C.F.
90009080939 - P.I. 01493030934), che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per
brevità anche “Comunità” o “stazione appaltante”;

-

Il
Sig.
..................................,
nato
a
...............................
il……………..C..F…........................., il quale interviene nel presente atto nella
qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, della ditta
…………………. con sede legale in …………………… alla Via
…………………n……, con (C.F. ..................................................... P.IVA
......................................................) Iscritta al Registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di
_________al
n.
______
in
data
__________,
capitale
sociale
€………………………interamente versato e iscritta all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali al n. ……. per la Categoria ………………, classe ………. con
decorrenza ………….. e scadenza …………………,
per la Categoria
………………, classe ………. con decorrenza ………….. e scadenza
…………………, per la Categoria ………………, classe ………. con decorrenza
………….. e scadenza …………………. La suddetta impresa ……………. nel
contesto dell’atto verrà chiamata per brevità, anche “appaltatore”.

(Se la parte è un procuratore)
- Il Sig. .................................., nato a ............................... il .............................,
(C.F. ………..) il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della
soc. ……………... con sede legale in ………… alla Via
…………………n……, con C.F. ..................................................... P.IVA
...................................................... Iscritta al Registro Ditte presso la C.C.I.A.A.
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di _________al n. ______ in data __________, capitale sociale
€………………………interamente versato ed iscritta all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali al n. ……. per la Categoria ………………, classe ……….
con decorrenza ………….. e scadenza …………………, per la Categoria
………………, classe ………. con decorrenza ………….. e scadenza
…………………, per la Categoria ………………, classe ………. con
decorrenza ………….. e scadenza …………………., in forza di procura
rilasciata dal legale rappresentante di………………….sig. ………………., con
scrittura privata autenticata dal Notaio dott. ……………..Rep.
…….del…………….registrata all’Ufficio di………..in data ……….al n.
………. che in originale/copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio,
è allegata al presente Atto (All. n. ____) per formarne parte integrante e
sostanziale. La suddetta impresa …………….nel contesto dell’atto verrà
chiamata per brevità, anche “appaltatore”.
(In caso di RTI)
- il sig …………… nato a ………….il……………..(C.F. ………….) il quale
rappresenta il raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto pubblico
del
dott.
………………………..,
notaio
in
……………….in
data……………Rep………..Racc.
………….,
registrato
a
……………il…………al. N……………., che in copia certificata conforme
all’originale dallo stesso notaio, si allega al presente atto (All. n…… per costituirne
parte integrante e sostanziale. Detto Raggruppamento temporaneo di imprese che
nel contesto del presente atto sarà chiamato anche “appaltatore” è costituito fra:
-

IN
QUALITA’
DI
CAPOGRUPPO
MANDATARIA
la
Soc.……………………………con sede legale in ………….Via……………
n……, con C.F. ............ P.IVA .............................. Iscritta al Registro Ditte presso
la C.C.I.A.A. di _________al n. ______ in data __________, capitale sociale
€………………………interamente versato ed iscritta all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali al n. ……….. per la Categoria ____ classe _______ con
decorrenza ………….. e scadenza …………………, per la Categoria ____ classe
_______ con decorrenza ………….. e scadenza …………………, per la Categoria
____ classe _______ con decorrenza ………….. e scadenza …………………,;

-

IN QUALITA’ DI MANDANTE la Soc.…………………………… con sede
legale in ………….Via……………n……, con C.F. ............ P.IVA
.............................. Iscritta al Registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di _________al n.
______ in data __________, capitale sociale €………………………interamente
versato, iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al n. ……….. per la
Categoria …… -classe ………. con decorrenza ………….. e scadenza
………………… per la Categoria …… classe ………. con decorrenza …………..
e scadenza ………………… per la Categoria …… classe ………. con decorrenza
………….. e scadenza ………………… per la Categoria …… classe ………. con
decorrenza ………….. e scadenza……………..;

Detti comparenti della cui della identità personale e capacità giuridica, io segretario
rogante, sono personalmente certo, espressamente e spontaneamente le parti dichiarano
di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

Premesso che:
-

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 31/7/2014 con la quale la Comunità
Montana del Friuli Occidentale accettava la gestione in forma associata mediante
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delega dei Comuni, per l’espletamento della gara d’appalto nonché per l’esercizio
associato delle funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri
servizi di igiene urbana per il periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2021, sulla base di
apposita convenzione;
Che con successiva delibera di Giunta n. 44 del 9/9/2014, immediatamente
esecutiva, si approvava la relazione ex art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
convertito in Legge 17 dicembre 2012 ed inoltre si incaricava il responsabile del
Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive per la predisposizione degli atti
necessari ad espletare la gara d’appalto finalizzata all’affidamento del servizio, da
espletarsi mediante procedura ad evidenza pubblica, così come disciplinato dai
principi e dalle disposizioni comunitarie;
Che con determinazione n. 103 del 12 settembre 2014 del responsabile del Settore
Servizi Tecnici e Attività Produttive avente ad oggetto: “Gara per la gestione
Integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis,
Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco,
Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio,
Vajont, Vito d’Asio e Vivaro, in adeguamento alle disposizioni del DM Ambiente
13/2/2004, nel periodo “Gennaio 2015 – Dicembre 2021”. CUP:
D59D13000230004; CIG: 5918726F31. Indizione gara, approvazione atti e
documentazione di gara. Autorizzazione a contrattare.” veniva indetta la gara
oggetto del presente contratto;
Che in data 17 settembre 2014 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. S178 con il n.
2014/S 178-314906 il bando di gara a procedura aperta ex artt. 3, c. 37, e 55, c. 5,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. da valutare secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara, avente ad
oggetto la gestione gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana nei
Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais,
Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals,
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro, in
adeguamento alle disposizioni del d.m. ambiente 13/02/2014, dal 1 gennaio 2015 al
31 dicembre 2021., così come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi
allegati, per l’importo a base di gara di 25.597.878,57 euro di cui 400.706,97 euro
per oneri fissi di sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso;
Che lo stesso Bando veniva pubblicato per estratto sulla “Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 108 del 22 settembre 2014” e sui quotidiani “Italia
Oggi, Milano Finanza, Il Gazzettino ed il Quotidiano del Friuli” in data 26
settembre 2014.
Che il Bando veniva altresì pubblicato in data 17 settembre 2014 sull’Albo
Pretorio della Comunità Montana del Friuli Occidentale ed in data 26
settembre 2014 sul sito del Ministero delle Infrastrutture – Servizio Contratti
Pubblici, nonché sempre in data 26 settembre 2014 sul sito dell’Osservatorio
Regionale.
Che, infine, il Bando di gara corredato di tutti gli allegati e la modulistica
veniva pubblicato sul Sito Istituzionale della Comunità Montana del Friuli
Occidentale in data 17 settembre 2014.
Che il termine per la presentazione delle offerte, stabilito in 40 giorni dalla
trasmissione del Bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea,
(13/9/2014) scadeva il giorno 24 ottobre 2014 – ore 12.00.
Che durante il periodo di pubblicazione pervenivano numerosi quesiti ai quali
veniva data risposta nelle previste forme, ed infine in data 21 ottobre 2014
perveniva una nota PEC di un potenziale concorrente con la quale l’impresa
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comunicava che, a seguito di approfondita analisi del bando di gara erano
emersi, a suo dire, una serie di elementi impeditivi alla propria partecipazione,
derivanti dalla formulazione della stessa della lex specialis, che con la stessa
nota venivano portati a conoscenza della Stazione Appaltante prima di
procedere alla formale impugnazione della stessa, così come previsto dall’art.
243-bis del D. Lgs. n. 163/2006.
Che il responsabile del procedimento, in autotutela, con determinazione n. 121
del 22 ottobre 2014, sospendeva la procedura di gara e contestualmente
informava con note PEC del 23 ottobre 2014 tutte le ditte che avevano “preso
visione ed effettuato il sopralluogo” dell’avvenuta sospensione.
Che l’avviso di sospensione veniva trasmesso in data 24 ottobre 2014, per il
tramite del Sistema eNotices all’ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea, e da
questi pubblicato in data 29 ottobre 2014 sulla GU/S S208 con il n. 2014/S
208-368572.
Che lo stesso Avviso di sospensione veniva pubblicato per estratto sulla
“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 29 ottobre 2014 e sul
Sito Istituzionale della Comunità Montana del Friuli Occidentale in data 22
ottobre 2014.
Che con il citato avviso di sospensione della procedura di gara si rendeva noto
che le rettifiche e/o modifiche saranno approvate con apposito atto
amministrativo che stabilirà anche il nuovo termine di presentazione delle
offerte, e che il tutto sarà reso noto con le stesse forme di pubblicità previste
per il bando originario.
Che con determinazione del responsabile del Settore Servizi Tecnici e Attività
Produttive n. _______ del ______________________ venivano approvate le rettifiche ed
integrazioni al Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale
d’appalto e relativi Allegati e Modulistica, dando atto che la nuova
documentazione approvata sostituisce integralmente quella precedente;
Che in data _______________ è stato trasmesso, per il tramite del Sistema
eNotices all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea, e da questi pubblicato
sulla G.U.C.E. n. ________ con il n. ___________________ il Bando di Gara a
procedura aperta “Rettificato” avente ad oggetto la gestione gara per la gestione
integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis,
Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna,
Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto,
Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro, in adeguamento alle disposizioni del d.m.
ambiente 13/02/2014, dal 1 marzo 2015 al 31 dicembre 2021, così come descritto
nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, per l’importo a base di gara di
27.028.379,45 euro IVA esclusa di cui 391.448,18 euro IVA esclusa per oneri fissi
di sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso;
Che lo stesso Bando Rettificato pubblicato per estratto sulla “Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. ________ del _____________________ e sui quotidiani
_______________________________________________________ in data _______________________;
Che il Bando Rettificato veniva altresì pubblicato in data
_______________________________ sull’Albo Pretorio della Comunità Montana del
Friuli Occidentale ed in data _________________________________ sul sito del
Ministero delle Infrastrutture – Servizio Contratti Pubblici, nonché in data
____________________________ 2014 sul sito dell’Osservatorio Regionale;
Che, infine, il Bando di gara Rettificato corredato di tutti gli allegati Rettificati e
la modulistica Rettificata veniva pubblicato sul Sito Istituzionale della
Comunità Montana del Friuli Occidentale in data ________________________________:
Che il termine per la presentazione delle offerte, stabilito in 40 giorni dalla
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trasmissione del Bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea, scadeva
il giorno _______________________________ – ore 12.00;
Che, a seguito di gara d’appalto espletata secondo le procedure sopra richiamate, è
stato
provvisoriamente
aggiudicato
alla
ditta
______________________________________, il servizio di cui all’oggetto, come
risulta dal verbale di gara n. _____ del _______________;
Che a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale in capo all’appaltatore, con determinazione n. ____
del ____________ il responsabile del Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive
ha proceduto all’approvazione degli atti di gara dai quali risulta l’aggiudicazione
definitiva
alla
ditta
sopra
specificata,
________________________________________ per il prezzo complessivo netto
di € ________________ (euro ______________________________) derivante
dall’applicazione del ribasso percentuale offerto pari al ________ sull’importo a
base d’asta di € ____________________ IVA esclusa, oltre agli oneri per la
sicurezza di € _________________ IVA esclusa, non soggetti a ribasso, e pertanto
per l’importo complessivo di € _____________________ IVA esclusa per l’intera
durata dell’appalto;
Che sussistono tutte le condizioni per la stipulazione del contratto come previsto
dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., artt. 11, commi 8 e 10, 65 e 79 c. 5;
Che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi
dell’art. 65 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Che l’appaltatore ha presentato, ai sensi del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, la
dichiarazione datata _____________, acquisita al Prot. dell’Ente con il n. _____ in
data _______________, relativa alla composizione societaria, all’inesistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”,
all’inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il
voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto;
Che con nota Prot. n. _____ del _________________ la stazione appaltante ha
richiesto all’Ufficio Territoriale del Governo di ________________ le
informazioni di cui all’art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato ed integrato dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 e dalla L. 27 dicembre
2013, n. 147;
Che a tutt’oggi non sono pervenute le relative comunicazioni da parte dell’Ufficio
Territoriale del Governo di ______________ per cui, stante l’urgenza di avvio del
servizio, si procede anche in assenza dell’informazione antimafia, come previsto
dall’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 come integrato e modificato dalla
normativa soprarichiamata;
Che l’aggiudicatario ha inoltre presentato tutta la documentazione necessaria ai
fini della stipula del presente contratto ed, in particolare,
Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile
verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la loro propria attività,
come richiesto dal CSA.
Copia iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali corredata delle
garanzie;
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali debitamente
compilato e sottoscritto;
Piano delle misure per la sicurezza e salute fisica dei lavoratori e di
coordinamento (PSC) redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n.
81/2008;
Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
(DVR), redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
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spese di contratto;

Tanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso precisando che,
per completezza espositiva, nel seguito sono richiamate solo alcune disposizioni già
presenti nei documenti di gara; tali documenti restano comunque vincolanti per la loro
interezza anche se non esplicitamente richiamati.
Art. 1 -Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne
costituiscono il primo patto.
Art. 2 – Oggetto dell’appalto
1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata affida alla ditta
____________________________ come sopra rappresentata, che accetta i servizi
previsti nel Capitolato Speciale d’appalto, del cui contenuto le parti sono a
conoscenza. Detto Capitolato, in copia conforme all’originale è allegato al presente
atto sotto la lettera_____ per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. L’appaltatore si obbliga a eseguire l’appalto a tutte le condizioni, nessuna esclusa,
modalità e patti previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d’appalto e
relativi allegati.
3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad eseguire l’appalto agli ulteriori patti, modalità e
condizioni indicati nell’offerta tecnica presentata dallo stesso in sede di gara. Detto
documento è allegato al presente atto sotto la lettera _____ per costituirne parte
integrante e sostanziale.
4. E’ parimenti allegata al presente contratto sotto la lettera _____ l’offerta
economica, per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. E’ inoltre allegato al presente contratto sotto la lettera _______ il documento
denominato “Quesiti e Chiarimenti presentati – Risposte”, per farne parte
integrante e sostanziale;
6. E’ parimenti allegato al presente contratto sotto la lettera _____ il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) sottoscritto
dall’appaltatore, per costituirne parte integrante e sostanziale.
7. È, altresì compresa la gestione della Tariffa ex art. 1, comma 668 L. n. 147/2013 e
ss.mm.ii. come previsto nell’art. 61 del CSA.
8. Nel rispetto di quanto indicato nella documentazione suindicata il presente
contratto si pone come finalità il perseguimento degli obiettivi ivi previsti, a favore
(direttamente o indirettamente) della popolazione servita.
9. I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali e
costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata
dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Art. 3 – Durata del contratto
1. Il Contratto avrà durata di sei anni e dieci mesi dal 01/03/2015 al 31/12/2021.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’appalto fino
ad un massimo di 6 mesi oltre alla scadenza; la Comunità Montana potrà far
ricorso a tale proroga per proprie esigenze legate all’organizzazione del servizio,
dandone comunicazione all’Impresa Aggiudicataria entro 60 giorni precedenti la
scadenza contrattuale.
3. Qualora nel corso del presente contratto diventi operativo, ai sensi degli artt. 200,
201 e 202 del D.Lgs. 152/2006 l'Ambito Territoriale Ottimo (A.T.O.), ed
obbligatorio il subentro nelle funzioni della Comunità Montana di quest'ultimo, le
deleghe dei Comuni alla Comunità Montana si intenderanno automaticamente
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revocate e pertanto il presente contratto sarà sciolto, tenendo indenne
l'Aggiudicatario delle spese sostenute per il servizio effettivamente erogato.
4. Qualora vi siano stati investimenti, il cui periodo di ammortamento è riconducibile
ad un periodo maggiore di quello del servizio effettivamente erogato,
l'Amministrazione aggiudicataria provvederà al pagamento delle residue rate in una
unica soluzione, sempreché l'A.T.O. subentrante non continui il rapporto
contrattuale con l'Impresa, assumendo a proprio carico la spesa residua.
5. Il Contratto si intende perfezionato dalla data di sua sottoscrizione ed efficace a
decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio, che risulterà da apposito verbale
di consegna.
6. Alla scadenza naturale, o in caso di risoluzione anticipata del contratto, qualora
fosse necessario un lasso di tempo per esperire la gara di appalto per il nuovo
affidamento, l’Impresa Aggiudicataria. è tenuta a garantire la prosecuzione del
servizio, in regime di temporanea proroga nel termine massimo di 6 mesi, senza
poter pretendere, in aggiunta al corrispettivo vigente al termine del periodo
contrattuale, indennizzo alcuno per l’uso, la manutenzione o la sostituzione dei
mezzi strumentali in dotazione.
7. L’affidamento si intende perfezionato dalla data di sottoscrizione del presente
contratto ed efficace a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio, che
risulterà da apposito verbale di consegna.
8. Dalla data del verbale di consegna decorreranno, oltre che la durata
dell’affidamento, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’Appaltatore previsti
dal presente contratto e dalla documentazione di esso facente parte integrante,
come indicata all’art. 3 del contratto stesso, comprese le assunzioni di
responsabilità civili e penali derivanti dal servizio di igiene urbana.
9. Al termine del contratto, qualora fosse necessario un lasso di tempo per esperire la
gara di appalto per il nuovo affidamento, l’Appaltatore è tenuto a garantire la
prosecuzione del servizio, in regime di temporanea proroga tecnica nel termine
massimo di sei mesi, senza pretendere, in aggiunta al corrispettivo vigente al
termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno per l’uso, la manutenzione o la
sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
10. Sei mesi prima della scadenza contrattuale, ai sensi della normativa vigente e del
contratto nazionale di lavoro del settore ambientale, l’Appaltatore indicherà il
personale impiegato nel presente appalto che intenderà far transitare al nuovo
gestore.
11. E’ in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.
Art. 4 – Clausola di legalità
1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, come modificato ed integrato dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 e dalla L.
27 dicembre 2013, n. 147.
2. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il
maggior danno.
3. Ove possibile le penali saranno applicate mediante detrazione, da parte della
stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla
prima erogazione utile ovvero, a discrezionalità della stazione appaltante, sulla
cauzione definitiva.
4. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’appaltatore si
impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di

9

denaro, prestazione o altra utilità offerta di protezione, che venga avanzata nel
corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante e/o
dipendente.
Art. 5 -Cauzione definitiva
1. La stazione appaltante prende atto che l’appaltatore a garanzia della perfetta ed
integrale esecuzione del presente contratto, ha costituito, come previsto dall’art.
113 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una cauzione definitiva di
€._________commisurata al valore del predetto contratto mediante polizza
assicurativa/bancaria rilasciata da _________________ (polizza n. __________ del
____________ valida dal ________al_____________).
2. Detta polizza risulta acquisita al protocollo generale al n. ………….in
data……………….e viene allegata al presente atto sotto la lettera ______ per
costituirne parte integrante e sostanziale.
3. La suddetta cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in
quanto l’appaltatore è in possesso della certificazione di cui all’art. 40, comma 7
del D.lgs. 163/2006, come risulta dalla copia conforme del certificato di qualità
n._________in data_________rilasciato dall’Istituto___________ed acquisito al
protocollo generale dell’Ente in data _____al n.___.
4. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità
previsti dall’art. 113, comma 3 del D.lgs. 163/2006, utilizzando a tal fine i
provvedimenti di liquidazione dei canoni.
5. L’appaltatore riconosce ed accetta che, nel caso di “inadempienze contrattuali” la
stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione sopra
descritta, e che è obbligato a reintegrarla nel termine che gli sarà prefissato, qualora
l'Ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante
l'esecuzione del contratto.
6. La predetta cauzione resterà vincolata fino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del citato D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163.
Art. 6 – Polizza/e assicurativa/e
1. A norma di quanto previsto dall’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto,
l’appaltatore ha presentato:
- polizza
assicurativa
n.
_____
del__________
stipulata
con
_____________agenzia di __________ del massimale di €. 5.000.000,00 per
sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi.
- polizza
assicurativa
n.
______del____________
stipulata
con
____________agenzia di __________ del massimale di €. 5.000.000,00 per
sinistro, a copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro.
2. Copia della/e polizza/e e relativi allegati è stata acquisita al protocollo generale
dell’Ente in data_______al n.________________
3. L’appaltatore s’impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedente
punto 1 per l’intera durata dell’appalto nonché a trasmettere al Direttore
dell’esecuzione del contratto i relativi certificati di rinnovo della copertura
assicurativa almeno 7 giorni prima della scadenza.
4. La/e polizza/e ha durata per legge fino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione dell’appalto e comunque fino a sei mesi successivi alla
scadenza contrattuale.
Art. 7 – Divieto di cessione del contratto
1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione,
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come stabilito dall’art. 118 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art 8 – Risoluzione del contratto
1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a
conoscenza delle cause di risoluzione previste dall’art. 31 del Capitolato Speciale
d’appalto.
2. Come previsto dall’art. 1456 del Codice civile, la risoluzione del contratto opera di
diritto nei casi in cui:
- mancato avvio dell’esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti
dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto;
- sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i
casi di forza maggiore;
- mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato
dall’Ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- 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 12 mesi;
- ripetuto conferimento di rifiuti differenziati (recuperabili/riciclabili) agli
impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
- gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell’esecuzione dei servizi affidati che
abbiano arrecato o possano arrecare danno alla stazione appaltante;
- abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi
qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il regolare
svolgimento del servizio stesso;
- decadenza o revoca dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali;
- perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento
dell’iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell’iscrizione nel periodo di
validità del contratto;
- accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e
assistenziali;
- cessione totale o parziale del contratto non autorizzata;
- subappalto in violazione di quanto disposto dall’art. 20 del Capitolato Speciale
d’Appalto;
- mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di
vigenza dell’appalto;
- aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal
D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- in caso di fallimento, liquidazione , amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell’appaltatore, secondo la
legislazione italiana o straniera se trattasi di società appartenente ad altro stato,
il contratto s’intenderà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;
3. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che sarà motivo di risoluzione del
contratto la mancata osservanza della “Clausola Sociale” di cui all’art. 15 del
Capitolato Speciale d’Appalto che prevede che “L’appaltatore subentrante, per
l’esecuzione del servizio oggetto del contratto d’appalto, deve prioritariamente
assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente,
a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con
l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnicoorganizzative della stessa”.
4. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opera di diritto non
appena la stazione appaltante dichiarerà all’Appaltatore che intenderà avvalersi
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della clausola risolutiva.

5. Costituiranno gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti

6.

7.
8.

9.

ipotesi:
- l’Appaltatore non adempierà esattamente alle obbligazioni assunte;
- l’Appaltatore non si conformerà, entro il termine fissato dall’Ufficio,
all’intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempienze contrattuali che
compromettessero gravemente la corretta esecuzione dell’appalto;
- l’Appaltatore rifiuterà o trascurerà di eseguire gli ordini di servizio impartiti
dall’Ufficio;
- ripetute gravi inadempienze alle obbligazioni assunte dall’Appaltatore.
Nel caso in cui l’appaltatore risulti inadempiente nell’esecuzione del Contratto la
stazione appaltante potrà intimare, per iscritto, all’Appaltatore di adempiere, entro
quindici giorni, alle obbligazioni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia
provveduto, il contratto si intenderà senz’altro risolto previa semplice
comunicazione, come previsto dall’art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caos
il risarcimento dei danni subiti e subendi.
La risoluzione del contratto sarà disposta dalla stazione appaltante mediante
apposito provvedimento amministrativo.
Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante:
- si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e conseguenti
e di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa
della risoluzione stessa;
- incamererà la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell’azione per il
risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
- potrà avvalersi dell’organizzazione dell’appaltatore per la continuazione del
servizio, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore
fintantoché non sarà possibile provvedere in altro modo.
- in tal caso si applicano gli art. 138 e 139 del D.lgs. 163/2006.
La risoluzione contrattuale opera di diritto, nel caso in cui si verifichino le
condizioni previste dagli art. 135 e 136 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 6 del D.P.R.
207/2010 o per ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.

Art. 9 – Recesso dal contratto
1. (eventuale) L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la stazione appaltante
recederà dal presente contratto, stipulato in assenza delle informazioni del Prefetto
ai fini della legge cosiddetta “antimafia” nei casi previsti dal D.lgs. 159/2011;
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al
termine del servizio secondo la procedura prevista dall’art. 134 del D.lgs.
163/2006. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo
raccomandata, che dovrà pervenire all’appaltatore almeno venti giorni prima del
recesso.
3. Il presente contratto è sottoposto a recesso nel caso di intervenuta disponibilità di
convenzioni CONSIP e/o della centrale di committenza regionale che prevedano
condizioni di maggior vantaggio economico, secondo la procedura prevista dall’art.
1, comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito in Legge 7
agosto 2012, n. 135.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal
contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a
qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui
l’ATO rifiuti, competente di zona, individui, ai sensi del Capo III della parte IV del
D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro
nella gestione integrata del servizio. Resta salva la facoltà dell’ATO nel subentrare

12

alla Comunità per la prosecuzione del contratto.
Art. 10 -Penalità
1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a
conoscenza delle procedure per l’applicazione delle penali in caso di inadempienza
agli obblighi contrattuali, previste dall’art. 29 del Capitolato Speciale d’appalto.
2. L’ammontare delle penali sarà trattenuto sul primo canone in pagamento decorsi 60
giorni dalla data di notifica del provvedimento di applicazione della penale. Se
l’ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è facoltà della
stazione appaltante rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva, che in tal caso,
deve essere reintegrata dall’appaltatore nel termine assegnato.
3. L’applicazione delle penali, di cui all’articolo 29 del Capitolato Speciale d’appalto,
non pregiudica la facoltà della stazione appaltante di chiedere il risarcimento degli
ulteriori danni derivanti dall’inadempimento e non solleva l’appaltatore
dall’eventuale responsabilità civile e/o penale per eventuali incidenti e/o danni
dipendenti o derivanti da tali inadempienze.
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. In particolare l’appaltatore si obbliga:
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente
contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla stazione appaltante, che,
salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena
tracciabilità delle operazioni;
- a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato entro sette giorni dalla loro accensione nonché nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
- ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la
quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti
medesimi;
- a trasmettere alla stazione appaltante i contratti di cui al precedente alinea
affinché la stessa possa accertare l’inserimento in essi della clausola inerente gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- ad informare contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura Ufficio
Territoriale del Governo di riferimento qualora abbia notizie che i propri
subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità
finanziaria imposto dalla Legge n. 136/2010;
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 5 della Legge
136/2010, la stazione appaltante, come sopra rappresentata dichiara che il codice
identificativo gara (CIG) è: 5918726F31.
4. Entrambi le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto
di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per
rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento.
Art. 12 – Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo dell’appalto per lo svolgimento del servizio di cui al presente
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

contratto è pari a Euro ______________ comprensivo degli oneri per la sicurezza,
oltre Iva, nella misura di legge.
L’appaltatore dichiara che il predetto corrispettivo risulta remunerativo di tutte le
operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di
ammortamento degli investimenti per l’acquisizione di tutte le attrezzature e mezzi
necessari per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, avendo preventivamente
effettuato gli opportuni calcoli estimativi.
La stazione appaltante informa l’appaltatore, che ne prende atto, che il corrispettivo
mensile è soggetto a determinazione di liquidazione da parte del responsabile del
Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive della Comunità Montana del Friuli
Occidentale, previa verifica favorevole da parte del direttore dell’esecuzione del
contratto.
La stazione appaltante s’impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede
legale dell’appaltatore al quale effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario
presso il conto corrente dallo stesso indicato con dichiarazione acquisita al
protocollo generale al n. ___in data_______. L’appaltatore s’impegna a
comunicare alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che il corrispettivo
d’appalto per le prestazioni da rendere nell’anno 2015 è stato impegnato con
determinazione del responsabile del Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive
n.______ del _____________ sul capitolo ________ del Bilancio Esercizio
Finanziario 2015, impegno contabile registrato al n.___________in
data_________.
La stazione appaltante assume l’obbligo ad impegnare annualmente i corrispettivi
d’appalto relativi ai successivi anni di vigenza contrattuale e a comunicarlo
all’appaltatore.
La stazione appaltante informa l’appaltatore che le fatture relative al presente
contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto e con il numero
della determinazione di impegno di spesa come previsto dal’art. 191 del D.lgs.
267/2000 e s.m.i.
E’ esclusa ogni forma di anticipazione sul corrispettivo d’appalto.

Art. 13 – Variazione dei corrispettivi dell’appalto
1. I corrispettivi dei servizi oggetto del presente appalto sono assoggettabili a
revisione sia in aumento, o in diminuzione, in forma automatica a far tempo dal 1°
gennaio di ciascun anno, applicando ai singoli prezzi unitari l’incremento
percentuale dell’indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)
rilevato dall’ISTAT.
2. Gli adeguamenti determineranno l’aggiornamento automatico dei prezzi unitari dal
primo giorno dell’anno di competenza.
3. Non saranno possibili variazioni ai corrispettivi su base diversa da quella del
predetto indice ISTAT.
4. Nel caso di riscontrata variazione superiore al 20% in più o in meno relativo al solo
numero di svuotamenti, l’aggiornamento verrà calcolato, tenendo conto della citata
alea, come specificato nell’art. 9 del Capitolato Speciale d’appalto.
Art. 14 – Fatturazione e termini di pagamento
1. L’appaltatore emette fattura su base mensile entro la fine del mese successivo a
quello di riferimento, secondo le modalità di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale
d’appalto.
2. Ogni fattura dovrà essere corredata delle schede relative alla descrizione e
quantificazione dei servizi svolti in ciascun Comune ed inoltre dovrà essere
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3.
4.

5.
6.

accompagnata dall’attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato (o negato)
da parte del Direttore dell’Esecuzione.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento delle fatture al protocollo generale dell’Ente.
In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di
contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal
ricevimento al protocollo generale della nuova fattura corretta e della
documentazione contabile di storno di quella precedentemente emessa.
Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva irregolare.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sull’importo
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo
l’approvazione da parte della S.A. del certificato di verifica di conformità e previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 15 – Cessione del credito
1. Qualora l’appaltatore ceda, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs.
163/2006 i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese alla
stazione appaltante l’atto di cessione, che deve rispettare tutte le norme di
tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D.lgs. 136/2010.
2. L’appaltatore prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti
sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 da parte del cessionario.
3. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile alla
stazione appaltante per mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non
autorizzate a riscuotere.
Art. 16 – Subappalto
1. Il subappalto è ammesso solo nel rispetto della procedura di cui all’art. 118 del
D.lgs. 163/2006, fermo restando che l’autorizzazione al subappalto è riconosciuta
solo a condizione che la quota e la tipologia di prestazioni non inficino l’efficacia
del servizio, la stabilità dei referenti dell’impresa e la continuità delle prestazioni.
2. In caso di subappalto, l’operatore economico è obbligato a trasmettere alla stazione
appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore, entro trenta giorni dalla data di ciascun pagamento.
3. Anche in caso di subappalto, rimane ferma l’unicità del referente per la stazione
appaltante, che rimane l’appaltatore affidatario, con il quale si terranno tutti i
contatti in relazione ai singoli servizi appaltati.
4. L’appaltatore è obbligato a garantire l’osservanza delle norme in materia di
assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del
subappaltatore nei confronti dei rispettivi dipendenti, nonché quella in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L’appaltatore rimane comunque totalmente responsabile nei confronti della
stazione appaltante dei servizi affidati in subappalto.
6. L’operatore economico prende atto ed accetta che la stazione appaltante non
autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alla gara e non
sono risultate aggiudicatarie.
Art. 17 – Responsabilità
1. L’appaltatore si obbliga a mantenere la stazione appaltante sollevata ed indenne da
ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti
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disciplinanti il servizio oggetto del contratto.

2. L’appaltatore è responsabile del perfetto svolgimento dei servizi, dei beni
consegnati dalla stazione appaltante nonchè della disciplina e dell’operato del
proprio personale.
3. L’appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati
durante l’esecuzione dei servizi e resterà unico ed esclusivo responsabile dei
maggiori danni non coperti dai massimali assicurativi indicati nel precedente art. 6.
4. L’appaltatore sarà comunque responsabile verso la stazione appaltante di qualsiasi
danno rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli
obblighi contrattuali. In tali danni rientrano espressamente quelli relativi ad
eventuali sanzioni che la stazione appaltante dovesse sopportare in relazione
all’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e del
Capitolato Speciale d’appalto.
Art. 18 – Forma della comunicazione e domicilio
1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della stazione
appaltante, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarata dall’appaltatore
o a mezzo di lettera raccomandata.
2. A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge domicilio nel Comune
di
____________________
CAP
_____________
all’indirizzo
_______________________________ PEC__________________________
Art. 19 – Risoluzione delle controversie e Foro competente
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l’appaltatore e la stazione
appaltante in relazione alla validità, interpretazione tecnica e giuridica del
Capitolato Speciale d’appalto, degli atti ad esso connessi e del presente atto
saranno preliminarmente esaminate in via amministrativa nel tentativo di risolverle
in via bonaria, ai sensi degli art. 239 e 240 del D.lgs. 163/2006.
2. Ove ciò non risulti possibile per le posizioni delle due parti, la decisione verrà
demandata al giudice ordinario.
3. Le parti accettano come Foro competente il Foro di Pordenone.
4. E’ escluso il ricorso ad un collegio arbitrale.
Art. 20 – Obblighi verso i lavoratori provenienti dal precedente appalto
1. L’appaltatore con la sottoscrizione del presente atto, in conformità di quanto
stabilito nell’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto, deve prioritariamente
assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente,
a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con
l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnicoorganizzative della stessa.
2. L’inosservanza a tale obbligo legittimerà la stazione appaltante alla risoluzione
immediata del contratto di appalto senza che l’appaltatore possa avanzare pretese
di risarcimento danni o indennizzi.
Art. 21 – Obblighi verso i lavoratori
1. L’appaltatore s’impegna di applicare nei confronti dei lavoratori il vigente
C.C.N.L. per i dipendenti di imprese e società esercenti i servizi ambientali e a
rispettare gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L’appaltatore prende atto che in caso di mancato pagamento di retribuzioni, quali
gli stipendi, il TFR ed altri indennità previste dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti
di imprese e società esercenti i servizi ambientale, la stazione appaltante, previa
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diffida all’appaltatore, procederà, a suo insindacabile giudizio, in caso di
inadempienza della ditta nei termini contenuti nella diffida, al pagamento delle
retribuzioni non erogate ai lavoratori ai sensi di quanto previsto dall’art. 1676 c.c.
3. L’appaltatore prende atto che tali somme saranno trattenute dal corrispettivo
d’appalto e se queste fossero insufficienti la stazione appaltante si rivarrà sulla
cauzione definitiva costituita dall’appaltatore.
Art. 22 – Obblighi in materia di sicurezza
1. L’appaltatore s’impegna, nello svolgimento dei servizi, ad osservare ed applicare la
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai
sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché delle successive norme in
materia che potrebbero essere emanante nel corso dell’appalto.
2. L’appaltatore, in osservanza a quanto disposto dall’art. 37 del Capitolato Speciale
d’appalto, fornisce in allegato al presente atto sotto la lettera ______, per
costituirne parte integrante e sostanziale, copia del Documento di Valutazione dei
rischi aziendali di cui agli artt. 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008, aggiornato alle
singole specifiche attività e luoghi di lavoro.
3. L’appaltatore ha fornito con nota acquisita al protocollo generale in data _____ al
_______, che allegata al presente contratto sotto la lettera _________, per
costituirne parte integrante e sostanziale, l’Organigramma funzionale aziendale
corredato di dichiarazione sottoscritta, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000,
dal legale rappresentante dell’appaltatore dal quale si evince il conferimento
d’incarico per tutte le figure normativamente previste dal D.lgs. 81/2008.
Art. 23 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante comunica all’appaltatore che il direttore dell’esecuzione del
contratto è il _______________________, nominato con Delibera di Giunta n.
_________ del _______________, al quale dovranno pervenire tutte le
comunicazioni inerenti il presente contratto ed inoltre competono tutte le
incombenze stabilite dall’art. 27.1 del Capitolato Speciale d’appalto che si richiama
a quanto stabilito dagli artt. 299, 300 e 301 del DPR 5/10/2010, n. 207.
2. La stazione appaltante s’impegna a comunicare, successivamente alla stipula del
presente contratto i riferimenti (telefono – Fax – e-mail) del direttore
dell’esecuzione del contratto e/o l’eventuali variazioni del suddetto nominativo.
Art. 24 – Referenti dell’appaltatore
1. L’appaltatore, s’impegna a comunicare al momento della sottoscrizione del verbale
di consegna dell’appalto, i nominativi dei soggetti incaricati per l’espletamento
delle funzioni di Responsabile Tecnico, di vice Responsabile Tecnico e di
Responsabile amministrativo del presente contratto, nonché i riferimenti di contatto
(telefono – fax –e-mail) degli incaricati.
2. L’appaltatore s’impegna a comunicare entro 5 giorni dall’avvenimento ogni
variazione degli incarichi al Direttore dell’esecuzione del contratto specificato al
precedente art. 24.
Art. 25 – Carta dei Servizi
1. L’appaltatore ha l’obbligo di predisporre specifica Carta dei Servizi relativa al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati entro un anno dall’avvio
dell’affidamento.
2. La Carta dei Servizi predisposta a cura dell’appaltatore, è soggetta ad approvazione
da parte della Comunità.
3. La Carta dei servizi prevede in particolare:
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-

4.
5.
6.
7.

8.

l’adozione di indicatori e standard di qualità, efficienza e affidabilità del
servizio da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto;
- l’obbligo di diffusione di dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli
standard adottati e di quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;
- le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- l’istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell’utenza, degli eventuali
disservizi;
- la regolamentazione delle procedure per l’inoltro dei reclami da parte degli
utenti;
- le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie;
- i casi e le modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o
parziale del corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all’utenza;
- il diritto di accesso dell’utente alle informazioni garantite e le relative
procedure e modalità.
L’I.A. fissa la durata di validità della Carta dei Servizi e la data di scadenza.
L’I.A. sottopone a verifica e revisione la carta con frequenza almeno biennale.
La Carta dei Servizi deve essere modificata, su proposta dell’I.A. o della C.M.F.O.,
per tenere conto di nuove normative e modifiche tecniche-organizzative del
servizio e dell’adozione di standard migliorativi.
L’appaltatore dovrà prevedere la possibilità per l’utente o per la categoria di utenti
che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di
promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, secondo le
modalità indicate all’art. 11 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.
Tutti gli oneri di cui sopra sono da intendersi già remunerati nel corrispettivo
dell’appalto come determinato ai sensi dell’articolo 7 del Capitolato Speciale
d’appalto.

Art. 26 – Campagna di informazione dei cittadini
1. Sulla base dell’offerta tecnica presentata l’appaltatore si impegna a mettere a
disposizione l’importo di € ______________________ IVA esclusa per la
realizzazione del Piano della Comunicazione finalizzato all’informazione
dell’utenza, secondo gli standard minimi previsti nell’art. 59 del Capitolato
Speciale d’appalto.
2. In particolare, l’appaltatore si impegna:
- Alla realizzazione e distribuzione agli utenti da prevedersi per ogni anno
nell’arco di vigenza contrattuale, di un calendario mensile (tipo lunario) con
indicazione in ogni giorno dell’anno delle raccolte previste (con indicazioni
delle modifiche delle raccolte nei i giorni festivi) che dovrà includere una guida
alla raccolta differenziata e le informazioni inerenti il servizio e le regole di
separazione dei rifiuti; dovrà essere inoltre redatto in una versione multilingue
(almeno italiano, inglese, tedesco) per i residenti stranieri e per i turisti.
- Con riferimento al primo anno di servizio, la predisposizione di tale calendario
è da intendersi da effettuare almeno 30 giorni prima dell'avvio del nuovo
servizio secondo la modalità del sistema porta a porta. Tale calendario dovrà
essere realizzato graficamente dall’appaltatore sul modello di uno specifico
format concordata con la Comunità.
- Alla realizzazione di una “APP” gratuita per la visualizzazione del calendario
anche su smartphone;
- Alla realizzazione di uno stampato, da inserire eventualmente nei giornali
comunali, che riepiloghi servizi, date di attivazione, calendari operativi e
informazioni pratiche per gli utenti;
- Alla programmazione di assemblee pubbliche di presentazione del progetto
informativo sui nuovi servizi ed alla partecipazione alle stesse;
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- Alla partecipazione ad altri incontri formativi che la Comunità intenda
organizzare;
- Alla affissione di manifesti murali;
- Alla distribuzione di locandine in luoghi pubblici;
- Alla documentazione specifica sulle nuove iniziative e nuovi servizi;
- Alla realizzazione di depliant generico sulle raccolte e sulla loro destinazione
da distribuire nel corso di futuri eventi.
3. La campagna dovrà prevedere iniziative di richiamo periodico dell’attenzione
dell’utenza, secondo quanto previsto nella stesura del progetto tecnico allegato
all’offerta, in fase di gara, che deve comprendere oltre all’informazione sui risultati
ottenuti, almeno una campagna biennale di satisfaction costumer nei confronti
dell’utenza servita.
4. Tutta la documentazione cartacea dovrà essere obbligatoriamente prodotta su carta
riciclata.
5. Gli oneri per la realizzazione della campagna di informazione, non ricompresi nel
corrispettivo d'appalto, restano comunque a carico dell'appaltatore sulla base del
Progetto Tecnico che lo stesso ha presentato in sede di offerta.
Art. 27 – Iniziative di educazione ambientale nelle Scuole
1. Sulla base dell’offerta tecnica presentata l’appaltatore si impegna a mettere a
disposizione l’importo di € ______________________ IVA esclusa per l’intero
appalto, per la realizzazione di iniziative di educazione ed informazione su
tematiche ambientali nelle Scuole del territorio, secondo le previsioni e modalità
dell’art. 60 del Capitolato Speciale d’appalto.
2. Gli oneri per la realizzazione delle citate iniziative di educazione ambientale, non
ricompresi nel corrispettivo d'appalto, restano comunque a carico dell'appaltatore
sulla base del Progetto Tecnico che lo stesso ha presentato in sede di offerta.
Art. 28 – Attività propedeutiche all’avvio della Tariffazione Puntuale
1. L’appaltatore si impegna a supportare i Comuni nella riscossione della tariffa di
igiene ambientale, laddove richiesto e secondo le modalità precisate nell’art. 61 e
61.1 del Capitolato Speciale d’appalto.
Art. 29 – Spese contrattuali
1. L’appaltatore assume a proprio carico tutte le spese inerenti al presente contratto e
tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari; escluse
soltanto quelle che, per legge, dovranno far carico alla stazione appaltante.
Art. 30 – Registrazione
1. Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi dedotti nel presente contratto sono
soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui dichiarano la registrazione in misura
fissa a norma del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
Art. 31 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
1. La stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in
materia di protezione dei dati personali” 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 in materia.
Art. 32 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto, nel Capitolato
Speciale d’appalto e nei documenti qui richiamati, trovano applicazione le norme
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di legge applicabili quali:

a) le vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del
b)
c)
d)
e)

patrimonio e contabilità dello Stato;
le norme del codice civile per tutto quanto non previsto dal presente contratto e
purché non contrasti con le disposizioni di cui ai punti precedenti;
il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
il D. Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché la normativa specifica che riguarda i servizi
oggetto del presente appalto.

Il presente contratto è scritto da persona di mia fiducia con stampa computerizzata su
…. (……) pagine intere e sin qui della (……….).
LA DITTA APPALTATRICE
___________________________________
IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
___________________________________
IL SEGRETARIO
___________________________________
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