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Rep. ---------- 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO SERVIZI 

 COMUNE DI -------------------- 

PROVINCIA DI COSENZA 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI 

DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI, IN 

FORMA DIFFERENZIATA PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - 

GESTIONE ISOLA ECOLOGICA COMUNALE IN LOCALITA’ 

“CANNIA” 

(CUP: --------------------    C.I.G.: --------------------------) 

L’anno -------------------------, il giorno ---------------- del mese di ---------------- 

alle ore ---------------- in -------------------, nella Casa Comunale avanti a me 

Dott. --------------------------, Segretario Comunale del Comune di ---------------

-------, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa 

nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio 

consenso, sono personalmente comparsi i signori: 

a) il sig. ---------------------, nato a ---------------- (CS) in data -------------------, 

domiciliato per la carica in -------------------- (CS), via ---------------- n. -----, 

Responsabile del ------------------ del Comune di ----------------------, che 

dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi 

esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al 

“Committente”), in rappresentanza del Comune stesso, con sede in -----------
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----, via ----------- n. ------------, c.f. e P.Iva ----------------, ed in virtù del 

provvedimento del Sindaco n. ------- del -----------------------, con il quale 

veniva conferita la Posizione Organizzativa del Settore ---------------- del 

Comune di -------------------; 

E 

b) Il/la Sig./ra ----------------------, nato/a a -------------- (-----) il ------------------

--, residente in via --------------- n. ----------- -------------------, c.f. --------------

---, che interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di -------------

-------------, come risulta dal certificato camerale, della ditta --------------------

------, con sede legale in --------------------, n. ------------, - -----------------, 

Partita IVA ---------------------, di seguito denominato anche “Appaltatore”. 

PREMESSE. 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art.43, comma 1, del D.P.R. 

207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione 

appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale 

di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. 

Nel seguito si intende per: 

 CODICE, il D.L.gs. 18 aprile 2016, n.50 così come modificato dal 

decreto correttivo del 19 aprile 2017 n. 56. 

 RG, il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione all’ex del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora 

in vigore; 
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 CSOP, il Capitolato Speciale d’Oneri Prestazionali; 

 DURC, il Documento unico di regolarità contributiva; 

 PAESE, la stazione appaltante Comune di ------------------; 

 APPALTATORE, l’aggiudicatario del servizio. 

Che in data ---------------- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. ---

---, ha approvato il capitolato speciale d’oneri prestazionali, per l’affidamento 

del servizio di raccolta, trasporto e conferimento negli impianti dedicati dei 

rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, in forma differenziata per tutto il 

territorio comunale - gestione isola ecologica comunale in località “Cannia”. 

Che con determinazione n. ------- del -------------------, a firma del 

Responsabile del ---------------------------, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 

D.L.gs. 19 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal Decreto correttivo n. 

56/2017, veniva indetta la gara, a procedura aperta, per l’affidamento del 

servizio di raccolta, trasporto e conferimento negli impianti dedicati dei rifiuti 

urbani ed assimilati agli urbani, in forma differenziata per tutto il territorio 

comunale - gestione isola ecologica comunale in località “Cannia”. 

Che il codice identificativo gara CIG ----------------------------------, è quello 

indicato nel bando di gara. 

Che con verbale redatto in data ------------------------, si è proceduto 

all’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 32, del D.L.gs n. 50/2016 e 

s.m.i., all’impresa -----------------------------, (P.I. --------------------) con sede in 

--------------- n° -------- – ----------- (------), per l’importo di euro ---------------- 

oltre euro ------------- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per 

un totale di euro -----------------, al netto del ribasso del ----------------%, oltre 
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IVA a termine di legge. 

Che l’aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione 

dirigenziale n………del ……………. e si procedeva quindi alle 

comunicazioni previste dall’art. 32 del D.L.gs n. 50/2016 s.m.i., nei confronti 

della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 ed art. 76 

del D.L.gs n. 50/2016 s.m.i., ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la 

partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 

Che i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano i termini 

dilatori previsti dall’art. 32, comma 9, del D.L.gs n. 50/2016 s.m.i., senza aver 

avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in 

oggetto e la ditta aggiudicataria consegnava il piano operativo di sicurezza ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 131, del D.L.gs n. 50/2016 s.m.i., facente 

parte del contratto di appalto. 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue. 

Art. 1. Oggetto del contratto. 

Il Comune di ------------------- affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento negli 

impianti dedicati dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, in forma 

differenziata per tutto il territorio comunale - gestione  isola ecologica in 

località “Cannia”. 

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto, al Capitolato d’Oberi Prestazionali ed agli atti a questo 

allegati o comunque richiamati. 
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L’efficacia del contratto decorrerà dalla data del -------------------, per una 

durata complessiva di anni ----- (-----) con scadenza al -----------------. 

Art. 2. Importo contrattuale. 

Il corrispettivo complessivo dell’appalto a corpo è di euro ------------------ 

(euro --------------------------,00), iva al --------% esclusa, corrispondente ad un 

canone annuo di euro ------------- (euro --------------------------------,00) iva al --

----% esclusa, ed un canone mensile di euro ------------- (euro ------------------

,00) iva al ------% esclusa). Il suddetto importo è ripartito in € ------------------ 

oltre IVA per servizio al netto del ribasso, € ------------------ oltre IVA per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Totale appalto euro ----------------- 

(importo contrattuale per il ------------) oltre I.V.A., derivante dal ribasso del --

--------%, per il servizio meglio specificato negli articoli del Capitolato 

d’Oneri Prestazionali approvato con delibera di Giunta Comunale n. ---------- 

del ------. 

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata 

dei lavori e non trova applicazione l’art.1664 comma 1) del Codice Civile, 

fatto salvo quanto disposto dall’art.133 del Codice. 

Art. 3. Variazioni al servizio e al corrispettivo. 

Nessuna variazione o addizione del servizio può essere introdotta 

dall’Appaltatore, se non quelle previste nell’offerta tecnica migliorativa 

allegata ai documenti di gara. 

Art. 4. Documenti facenti parte integrante del contratto. 

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono 

qui esplicitamente richiamati, benché non materialmente allegati allo stesso e 
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conservati presso l’ente committente: 

 il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione dei servizi e 

nell’esecuzione degli interventi ai sensi dell’art. 131 del D.L.gs. 50/2016 

e s.m.i., sottoscritto su tutte le pagine.  

 la polizza assicurativa di responsabilità civile, polizza cauzione 

definitiva, la polizza per danni ambientali. 

 documentazione costituente l’offerta tecnica migliorativa proposta dalla 

ditta in fase di gara, sottoscritta in tutte le sue parti; 

 verbali di gara del ------------ prot. -------, del --------- prot. ------, del ----- 

prot. -------; 

Si allega al presente atto, il C. O. P. - Capitolato Oneri Prestazionali (All. 1). 

Art. 5. Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali. 

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali si applicano le 

disposizioni previste nel Capitolato d’Oneri Prestazionali approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. ---------. 

Per gli oneri ed obblighi posti in capo all’Appaltatore, valgono le specifiche 

disposizioni riportate nel Capitolato d’Oneri Prestazionali approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. ----------. 

Art. 6. Oneri a carico dell’Appaltatore. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la stipula del contratto, in 

forma pubblica, nonché le spese accessorie conseguenti, così come i costi 

relativi all’organizzazione dei servizi, nonché di quanto più specificamente 

indicato nel Capitolato d’Oneri Prestazionali approvato con delibera di Giunta 
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Comunale n. ----------. 

Art. 7. Pagamenti e liquidazione dei corrispettivi. 

Non è dovuta alcuna anticipazione. 

All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in forma mensile posticipata 

entro ----- (--------) giorni dalla data di ricevuta della fattura. La fatturazione 

mensili intestate al Comune di --------------------- dovrà essere unica riportante 

sulla stessa, codice CUP e CIG, mensilità di riferimento, trasmessa in forma 

telematica, in conformità alle disposizioni legislative, con specificazione 

dell’imponibile e della quota iva. Unitamente alla fattura, dovrà trasmettere i 

formulari di trasporto e conferimento con relative pesature delle varie frazioni 

di rifiuti in forma differenziata, nonché scheda riassuntiva con percentuali per 

tipologia di CER conferiti nel mese. 

Il tutto previa verifica del DURC e secondo cadenze. 

Art. 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del 

D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della 

medesima. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente 

commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali 
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dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario 

postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 

c.c.  

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si 

dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:  

 Banca: Conto detenuto presso Banca ------------- Agenzia di -----------. 

 Codice Iban: ------------------------------. 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone 

fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti 

dedicati sono:  

Il/la Sig./ra --------------, nato/a a ------------ il ---------------------, residente in --

----------- n° ------, - -----------------------, c.f. ---------------------. 

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o 

integrato soltanto in caso di forza maggiore. 

Le fatture, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dall’appaltatore, il codice identificativo di gara 

(CUP: ------------------- e CIG: ---------------), attribuiti dall’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici, ed inoltrata in forma elettronica recante il 

codice ---------------. 

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i 

subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e 

a dare immediata comunicazione all’ente committente ed al Commissariato 
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del Governo delle notizie dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla 

stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia ove ha sede la stazione appaltante. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 

causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle 

disposizioni di cui all’art.3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano 

l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.6 della stessa legge. 

Art. 9. Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo. 

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati dall’art. 

113-bis del D.L.gs n. 50/2016 così come modificato dal Decreto Correttivo n. 

56/2017. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le 

disposizioni al codice. 

Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 6 avverrà esclusivamente 

previa presentazione formale di fattura da parte dell’Appaltatore, ai sensi 

dell’art.21 del D.P.R. 633/72 e dell’art.184, commi 1 e 4, del D.L.gs. 

267/2000 e s.m.i.; conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a 

seguito di ritardata presentazione della fattura medesima. 

Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per il ritardato 

pagamento, si applicano i termini di cui all’art. 113-bis del D.L.gs n. 50/2016 
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così come modificato dal Decreto Correttivo n. 56/2017. 

Art. 10. Garanzie. 

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l’Appaltatore ha 

presentato la cauzione definitiva pari al ----% dell’importo di aggiudicazione, 

n. ----------- rilasciata da ------------------, Agenzia di ------------, in data --------

----, costituita secondo le forme, modalità, prescrizioni stabilite dall’art. 103 

del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.; il deposito cauzionale è ridotto del 50% qualora 

ricorrano le condizioni contenute all’art. 103, comma 4, del D.L.gs. 50/2016 e 

s.m.i.;. 

Polizza assicurativa di responsabilità civile, n. ----------------- rilasciata da -----

----------, agenzia -------------, valida fino al ------------, comprensiva di rischio 

da incendio, nelle forme previste e dall’art. 103, comma 7, del D.L.gs n. 

50/2016 (importo € 1.000.000,00). 

Polizza per responsabilità ambientale, n. ------------- rilasciata da ---------------, 

agenzia di ------------------, in data -----------------. 

Art. 11. Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore 

economico. 

È fatto assoluto divieto di subappaltare il servizio oggetto del presente 

contratto, pena la risoluzione in danno del presente. 

È vietata la cessione anche parziale del contratto. Per quanto riguarda le 

modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di 

trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico 

contraente, si applicano le disposizioni di cui al D.L.gs. n. 50/2016 s.m.i.. 

L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente 
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alla Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella 

struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

Art. 12. Risoluzione e recesso. 

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave 

ritardo, comprensivo dei casi di cui all’art. 80, comma 4, del D.L.gs 50/2016 

s.m.i., qualora vengano accertate cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84 del 

D.L.gs n. 159/2011, il Comune procede con la risoluzione contrattuale nel 

rispetto e con le modalità di cui agli artt. 108 e 109 del Codice, come meglio 

specificato nel Capitolato d’Oneri Prestazionale approvato con delibera n. 

97/2017. 

Art. 13. Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni. 

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore economico 

contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata 

accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, 

della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni 

contenute nel Capitolato d’Oneri Prestazionale. 

Art. 14. Controversie e foro competente. 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario 

previste dagli artt. 205 e 208 del D.L.gs n. 50/2016 s.m.i., tutte le controversie 

derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al competente Foro di 

-----------------. È pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 209 

del D.L.gs n. 50/2016 s.m.i. 

Art. 15. Spese contrattuali. 

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi 



 

 

12 

 

comprese le spese di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, 

nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a 

carico dell’operatore economico contraente. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, 

l’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le 

clausole di cui agli articoli sotto riportati del presente contratto: 

 art.5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali). 

 art.6 (Oneri a carico dell’Appaltatore). 

 art.7 (Liquidazione dei corrispettivi). 

 art.9 (Termini e modalità e pagamento). 

 art.10 (Garanzie). 

 art.11 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore 

economico). 

 art.12 (Risoluzione e recesso). 

 art.13 (Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni). 

 art.14 (Controversie), art.15 (Spese Contrattuali). 

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, costituito n.11 facciate 

e n. 18 righe della dodicesima facciata, ed è la precisa, completa e fedele 

espressione della volontà delle parti, alle quali ne ho data lettura e che lo 

sottoscrivono con me. 

Letto confermato e sottoscritto dalle parti 

       Per l’affidatario                                                            Per l’ente committente   

  ----------------------------                                                     ---------------------------        
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Il Segretario Comunale  

------------------------------------- 


