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SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO D’APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA (S.I.I.U),
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI, NEL COMUNE DI
SILIQUA - ANNI 5 (01/07/2015-30/06/2020). Categoria n.16 - CPC 94 – CPV 90511100-3.
L’anno __________ il giorno _______ del mese di _______________ in Siliqua (__) via ____
, negli ufficio ________ del Comune di Siliqua, davanti a me Dott.ssa _________________,
Segretario del Comune di Siliqua, nel seguito denominato Stazione Appaltante, autorizzato a
rogare atti nella forma pubblico-amministrativa, a norma del comma 4, dell’art. 97, del D.lgs.
18.08.2000 n° 267, e a ricevere contratti nell’interesse del Comune di Siliqua, sono comparsi
e si sono costituiti:
-

Dott. __________________, nato a _________________, Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Siliqua, giusto Decreto n. _________ del ___________ il quale
dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione che rappresenta a norma dell’art.107, del D.lgs. n° 267/2000, avente
C.F. n° 80005610920 – P. IVA n° 01184630927;

-

Sig. ____________________, nato a _________________, residente a ______________
in via _______________, in qualità di legale rappresentante della Ditta
______________________, con sede in _______________, via ________________,
P.I. _____________________

Detti comparenti, della cui identità personale e della piena capacità giuridica io Segretario
sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ai sensi dell’art.48, della
Legge Notarile le parti su nominate, di comune accordo e con il mio assenso, rinunciano
all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO
-

che la Stazione Appaltante, in esecuzione della delibera. n. _________ del ___________,
esperiva procedura aperta come definita dall’art. 3, comma 37, del D.lgs. n° 163/2006 e
con procedura di aggiudicazione, con la forma dell’offerta economicamente vantaggiosa
ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83 del D.lgs. n° 163/06, per l’affidamento dell’appalto
dei SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA (S.I.I.U), RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E SERVIZI CONNESSI, NEL COMUNE DI SILIQUA - ANNI 5 (01/07/201530/06/2020);

-

che con Det. del Dirigente _______ n.______ del ________ i servizi in argomento
venivano aggiudicati alla Ditta ______________ , con sede in __________________, per
l’importo complessivo di €. _______________________( ____ in lettere ________), oltre
all’Iva di legge;

-

che la Ditta ____________________________ ha costituito cauzione definitiva di €.
__________________ (____in lettere ________) pari al __% del canone contrattuale, ai
sensi del Capitolato Speciale d’Appalto che, omessane la lettura per espressa
dichiarazione dei comparenti, sottoscritto come per legge, si allega al presente atto,
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mediante polizza fidejussoria n. ________ rilasciata dalla _________________________
in data _______;
-

che è stato acquisito il nulla osta ai fini dell’art.10, della legge 31 maggio 1965 n° 75 e
successive modificazioni, mediante certificazione della C.C.I.A.A. di _______ ;

le suddette parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarata parte
integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Il Comune di Siliqua come sopra costituito affida alla Ditta _______________________,
come sopra costituita, che accetta, l’appalto dei SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA
(S.I.I.U), RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI, NEL COMUNE
DI SILIQUA - ANNI 5 (01/07/2015-30/06/2020), decorrenti dalla data di effettivo inizio del
servizio che risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti secondo le
previsioni dell’Elab. D - Capitolato speciale d’appalto, del progetto guida.
ARTICOLO 2
L’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto dovrà avvenire in conformità alle
prescrizioni contemplate nel precitato capitolato speciale d’appalto, nonché nell’Elab. A Relazione tecnica-illustrativa del progetto guida, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, e nel progetto-offerta presentato dalla Ditta _______________ in
sede di gara, in particolar modo per quanto riguarda le offerte aggiuntive rispetto alle
prescrizioni minime, il quale progetto-offerta, seppur non allegato materialmente al presente
contratto, le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. Trattandosi di sevizio di
pubblico interesse, qualora alla data della scadenza non fosse ancora perfezionato l'iter di
affidamento del nuovo appalto, la ditta esecutrice del servizio è comunque tenuta a
proseguire ed assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto alle stesse
condizioni del contratto scaduto e dietro invito scritto dell'Amministrazione, preceduto da
regolare deliberazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter affidare alla stessa ditta
aggiudicataria mediante trattativa privata servizi complementari o nuovi, ai sensi della
normativa in merito.
ARTICOLO 3
L’ammontare
dell’appalto
resta
stabilito
nella
somma
complessiva
di
€
___________________ (____ in lettere _____________), oltre all’Iva di legge, per anni 5
(cinque), ripartito secondo quanto previsto nell’Elab. D - Capitolato Speciale d’Appalto. Il
corrispettivo, calcolato secondo quanto stabilito dal precitato Capitolato Speciale d’Appalto,
sarà versato alla Ditta in rate mensili posticipate entro i trenta giorni successivi al mese di
riferimento, previa emissione da parte della Ditta di regolare fattura in conformità all’Elab. D Capitolato Speciale d’Appalto, da cui verranno detratte le quote relative al pagamento delle
discariche, per le quote a carico della ditta appaltatrice.
Prima del pagamento delle prestazioni effettuate la Stazione Appaltante verifica la regolarità
del versamento dei contributi da parte della Ditta e degli eventuali subappaltatori tramite il
D.U.R.C, il quale viene acquisito d’ufficio anche attraverso strumenti informatici.
ARTICOLO 4
Il corrispettivo d’appalto di cui al precedente art. 3, del presente atto, è soggetto ad
aggiornamento e revisione per variazione dei costi e per effetto delle variazioni della
quantità/qualità dei servizi resi, secondo i termini e le modalità stabilite nell’Elab. D capitolato speciale d’appalto.
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ARTICOLO 5
La Ditta appaltatrice, in riferimento alle prestazioni di cui al presente contratto, assume
esplicitamente l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 13
agosto 2010, n°136.
La Ditta appaltatrice, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori interessati ai lavori, assume
l’obbligo di inserire, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art.3, della Legge 13 agosto 2010, n°136.
La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
In particolare la Ditta appaltatrice si impegna:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi all’esecuzione del presente contratto sia attivi
verso la Stazione Appaltante che passivi nei confronti degli altri operatori, il conto
corrente bancario riportato all’art. 6 del presente contratto;
b) a comunicare alla Stazione Appaltante, in caso di variazione del conto corrente dedicato,
gli estremi identificativi di detto conto corrente, entro sette giorni dalla sua variazione, e a
comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone abilitate
ad operare su tale conto;
c) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alle attività oggetto del presente contratto,
sia attivi che passivi, sul conto corrente dedicato di cui all’art. 6;
d) ad utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ai fini di realizzare i
movimenti finanziari sopra descritti, salvo quanto previsto dal successivo punto g);
e) ad effettuare mediante conto corrente dedicato, per il totale del pagamento dovuto anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione delle attività di cui al presente contratto,
i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti o fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche;
f) ad inserire, nell’ambito dei bonifici relativi alle attività oggetto del presente contratto, il
CIG______________;
g) a reintegrare il conto corrente dedicato mediante bonifico bancario o postale ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ove sia
necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti in questione per il pagamento
di spese estranee al presente affidamento.
La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti dalla Ditta con i subcontraenti
della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente contratto
sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge n. 136 del
2010.
ARTICOLO 6
Le fatture emesse a seguito della sottoscrizione del presente contratto, dovranno contenere il
riferimento al presente Contratto ed essere intestate a: Comune di Siliqua – Settore Tecnico
C.F. n° 80005610920 – P. IVA n° 01184630927.
La liquidazione di ciascuna delle fatture trasmesse dalla Ditta dovrà avvenire, ai sensi dell’art.
3, comma 1, della legge n. 136 del 2010, mediante bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) Il conto
corrente bancario (o postale), dedicato anche al presente affidamento n. ______________, è
intestato alla Ditta ___________________ presso __________, Agenzia ___________, in
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____________, Via ________________, A.B.I. ________, C.A.B. ________, IBAN
___________________.
In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG (codice identificativo di gara) relativo al
presente affidamento: __________________.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, la Ditta appaltatrice dichiara che le
persone delegate ad operare sul conto corrente bancario o postale sono:
nome __________, cognome__________, nato a __________, il______c.f__________;
nome __________, cognome__________, nato a __________ , il______c.f__________.
- TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI: Ai sensi dell’art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm.ii., tutti i
movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati su conti correnti
dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al
comma 3, dell’art. 3 della succitata Legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la
piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l’Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente bancario dedicato da utilizzare, sia in entrata che in uscita per tutta la gestione del
presente contratto, intestato alla Ditta ____________ con sede in ____________ Banca
____________________Codice IBAN ___________________________. L’appaltatore
dichiara che la persona delegata ad operare sul conto corrente suddetto è la seguente:
________________________. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione
Appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della
L.136/2010. L’appaltatore consapevole dei vincoli di cui al punto precedente del presente
contratto si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella L. N. 136/2010, così come
modificata dalla L. N. 217/2010, in particolare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in
relazione al presente contratto il codice identificativo. In caso di subappalto l’appaltatore nel
caso in cui abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm.ii., ne da immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente. Sono applicate le previsioni sulla rinegoziazione del contenuto
dei contratti, secondo l'art. 8, della Legge 23 giugno 2014, n. 89.
ARTICOLO 7
Tutte le spese del presente contratto s’intendono poste a carico dell’appaltatore, che le
assume, ivi compresa la registrazione, ai cui fini le parti chiedono l’applicazione in misura
fissa, ai sensi dell’art. 40, del D.P.R. 26.04.1986, n.131, trattandosi di prestazione soggetta
ad imposta sul valore aggiunto, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico del Comune.
ARTICOLO 8
La Ditta è obbligata al rispetto del Piano Generale di Sicurezza e del Documento di
valutazione dei rischi (D.lgs. n. 81/08, artt.17-28) dalla stessa redatto per lo specifico cantiere
del Comune di Siliqua come da previsioni di cui nell’Elab. D - Capitolato Speciale d’Appalto, e
si impegna ad operare le necessarie revisioni, dandone informazione alla Stazione
Appaltante, nel caso di variazioni nei servizi svolti. Parimenti, qualora dovessero intervenire
variazioni nei servizi tali da comportare rischi di interferenze, la Stazione Appaltante si
impegna a redigere il DUVRI ed a consegnarlo alla Ditta, che potrà proporre eventuali
modifiche e osservazioni prima di diventare parte integrante del contratto.
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ARTICOLO 9
L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri dipendenti le norme previste nell’Elab. D Capitolato Speciale d’Appalto, ed a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti di categoria (FISE) vigenti. L’Appaltatore è altresì obbligato a
rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 10
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito,
cauzione definitiva di Euro ____________ (diconsi Euro___________) tramite Polizza
Fidejussioria n._______ rilasciata dalla Soc.________ Assicurazioni in data __/__2015. Tale
cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte
dell’Appaltatore il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
(Polizza assicurativa). L’Appaltatore ha presentato inoltre la polizza di assicurazione
n._______ Soc.__________ Assicurazioni con un massimale di € 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00).
ARTICOLO 11
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/03 e ss.mm.ii. Le Parti e i loro legali rappresentanti danno atto di aver ricevuto apposita
informativa e di aver prestato il loro consenso al trattamento dei dati prima della
sottoscrizione del Contratto.
ARTICOLO 12
Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di
affidamento di appalti di servizi e alle altre leggi in vigore, in quanto applicabili all’appalto in
oggetto.
-----------oOo-----------Richiesto, io Segretario ho ricevuto il presente atto parte dattiloscritto sotto la mia direzione,
da persona di mia fiducia, e parte da me sottoscritto, redatto su ____ facciate di carta resa
legale.
Del presente contratto io Segretario rogante ho dato lettura alle parti, le quali, avendolo
riscontrato conforme alla loro espressa volontà, assieme a me lo sottoscrivono in segno di
accettazione e approvazione.
Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia di cui una per l’ufficio del registro, in Siliqua,
addì __/__/2015.
PER L’ENTE APPALTANTE
(_______________)

PER LA DITTA APPALTATRICE
(_______________)

__________________________

_________________________
IL SEGRETARIO ROGANTE
(__________________)

___________________________
-----------oOo------------
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di conoscere e
di accettare le seguenti clausole: Articolo 2, Articolo 3, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 8,
Articolo 9, Articolo 10.
PER L’ENTE APPALTANTE
(_______________)

PER LA DITTA APPALTATRICE
(_______________)

__________________________

_________________________
IL SEGRETARIO ROGANTE
(__________________)

___________________________

Allegati:
Elaborato A)
Elaborato B)
Elaborato D)

Relazione tecnica-illustrativa di dimensionamento del servizio e Quadro
Economico Generale;
D.U.V.R.I. - Individuazione dei rischi e misure adottate per eliminare le
interferenze (Art. 26, Comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81);
Capitolato Speciale d’Appalto descrittivo e prestazionale ed All. 1) Elenco
delle penalità di cui all’art. 40 del C.S.A.;
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