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Prot. n. del 

 
 

CONTRATTO 

 
PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI E ASSIMILATI (Monterosi, Mazzano romano, Magliano 

Romano e Calcata, ) - CIG: _______ 

 
L’anno 2016 e questo giorno .......... (.......................) del mese di ......................., presso la sede del 

Comune di Mazzano Romano, piazza_____________si procede alla stipula della presente scrittura 

privata autenticata da valere ad ogni effetto di legge 

 

TRA 

I quattro comuni consorziati (di seguito, per brevità, anche Committente), con sede legale presso il 

Comune capofilain Lucca, Via delle Tagliate III n. 136, Loc. Borgo Giannotti, iscritta nel Registro 

delle imprese di Lucca, sez. Ordinaria, al numero 01604560464, in data 01.04.1996, numero REA 

153272, C.F./P.Iva 01604560464, capitale sociale interamente versato € 1.935.000,00, in persona 

del Presidente e legale rappresentate Dott. Romani Matteo, C.F. RMNMTT73D18E715L, nato a 

Lucca il 18 Aprile 1973 e ivi residente in Via per S. Alessio 425/A, ------------------------ 

E 

 
la società ................................................  (di seguito, per brevità, anche Appaltatore) con sede legale in 

..................., Via .................. n. ......., Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese della 

C.C.I.A.A. di ........... n. ..............., iscritta con il n. ............... del Repertorio Economico 

Amministrativo,  capitale  sociale  interamente  versato  €  ..................,  in  persona  del  Presidente e 
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legale rappresentate ............................., C.F. ................................., nato a ......... il ........ e ivi 

residente in Via ........................  ----------------------- 

 

congiuntamente indicate anche come Parti 

 

PREMESSO CHE: 

 

- i Comuni di Mazzano Romano(capofila), Monterosi, Magliano Romano e Calcata in data 

________ hanno stipulato, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una convenzione 

per l’esercizio coordinato dei servizi di gestione dei rifiuti di loro competenza, ai sensi dell’art. 

198 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e oggetto del presente appalto; 

- i predetti Comuni con … (indicare gli estremi degli atti) hanno determinato di indire una 

procedura aperta di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e degli artt. 54 e 55 del 

D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la scelta del soggetto cui affidare l’appalto dei servizi di raccolta 

e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio del suolo, gestione del centro comunale di 

raccolta dei rifiuti urbani, altri servizi di igiene urbana, carta dei servizi, con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs. 

163/2006 e s. m. e i.; 

- sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell’aggiudicatario; 

- è stata indetta  una procedura aperta, ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs 163/06 e s.m., con il 

criterio dell’offerta economicamente più’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del sopra citato D.Lgs., 

per l’affidamento fino al 31.12.2016 del servizio integrativo di raccolta differenziata “porta a porta” 

dei rifiuti solidi urbani e assimilati (Circoscrizioni 5 e 6 della Città di Lucca); ---------------------- 

- che, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed int., il bando di gara è stato pubblicato 

sulla G.U.U.E. in data .........., sulla G.U.R.I. in data ............(G.U. n. ... – 5° serie speciale - Contratti 

pubblici), sul «profilo di committente» della stazione appaltante in data ......, sul sito informatico  

del Ministero delle infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 

20 in data ........, sul sito informatico presso l'Osservatorio in data ........., e sui seguenti quotidiani: 1) 

.........................(ed. nazionale) in data .............; 2) GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI (ed. 

nazionale) in data .............; 3) ...........................(ed. locale) in data .........; 4) ............................( ed. 

locale) in data 22/05/2015; ------------------------------ 

- in data .................., al termine delle operazioni di gara, la Commissione di gara, nominata ai sensi 

dell’art. 84, comma 10 del D.Lgs 163/06 e s.m., ha aggiudicato provvisoriamente il servizio in 
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oggetto all’Appaltatore; -------------------------- 

- nelle more dell’aggiudicazione definitiva, nei confronti dell’Appaltatore sono stati avviati i 

controlli prescritti per legge (controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità tecnico-organizzativa di cui agli articoli 38, 39 e 48 del D.Lgs 163/06   e 

s.m. auto-dichiarati in sede di gara; controllo sulla idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 

26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.; acquisizione della Informazione Antimafia di cui all’articolo 91 del 

D.Lgs 159/2011 e s.m.); ----------------------- 

- l’Appaltatore è iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Cat. .... Classe .....; 

- l’Appaltatore è iscritto all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto terzi;
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- in data ...................., ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, co. 5 e 12, co. 1 del 

D.Lgs 163/06 e s.m., il Committente ha aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto 

all’Appaltatore; ----------------------- 

- l’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m., ha costituito apposita cauzione 

definitiva mediante idonea polizza fideiussoria n. ................... emessa, in data ..........., dalla 

compagnia di assicurazione ........................- Agenzia di .......(....) – per l’importo di € .............; ------ 

- l’Appaltatore, a garanzia di danni a persone e cose, ha presentato, ai sensi del Capitolato speciale 

d’appalto, copia di polizza assicurativa R.C.T./ R.C.O n. ..............., emessa dalla compagnia di 

assicurazioni ............. Ag. .......... con massimali pari a  € ........ per sinistro; ------------ 

*** nelle more della stipula del presente contratto, il servizio ha avuto esecuzione in via di urgenza 

a partire dal .............; -------------------------- 

le parti,  tutto ciò premesso,  convengono e  stipulano quanto segue 

 

 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. -------------------- 

 

 

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 

1) Il servizio affidato consiste, con le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto che si 

allega al presente atto sotto la lettera “A”, nella raccolta differenziata c.d. “porta a porta” di rifiuti 

solidi urbani e assimilati da svolgere tramite idonei mezzi e attrezzature autorizzati al trasporto 

rifiuti con personale adeguatamente formato allo svolgimento della mansione presso tutte le utenze 

presenti nel territorio dei quattro Comuni di cui al successivo art. 5.  

L’appalto di servizi di cui trattasi comprende i Servizi di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e 

assimilati per gli anni 2016 (parte) – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 (parte). 

I servizi, da portare a termine quotidianamente, sono finalizzati alla eliminazione o riduzione dei 

cassonetti e dei punti di raccolta, alla efficacia ed efficienza dei servizi alla riduzione dei disagi 

all’utenza, alla riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica, al raggiungimento, entro  un 

anno dall’avvenuta aggiudicazione, almeno del 60% di raccolta differenziata, alla riduzione 

dell’impatto ambientale dei punti di raccolta e dei disagi causati alla viabilità, alla raccolta e ritiro dei 

rifiuti ingombranti che miri fondamentalmente a migliore l’impatto ambientale ed alla riduzione dei 
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disagi all’utenza.  

Il servizio specificatamente consiste:  

1) nella raccolta “PORTA A PORTA”, trasporto e recupero delle frazioni secche recuperabili ( 

carta e cartone, vetro, plastica, alluminio e banda stagnata, acciaio);  

2) nella raccolta “PORTA A PORTA”, trasporto e recupero delle frazioni organiche recuperabili;  

3) nella raccolta “PORTA A PORTA”, trasporto e recupero delle frazioni residue non recuperabili 

destinate a smaltimento; 

4) nella raccolta e avvio a recupero degli imballaggi provenienti da attività commerciali;  

5) nella raccolta e avvio a recupero del multimateriale (vetro, plastica, lattine e banda stagnata) 

provenienti da attività commerciali 

6) nella raccolta e avvio a recupero dei rifiuti ingombranti;  

7) nella raccolta e avvio a recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;  

8) nella raccolta, Trasporto e Smaltimento/Recupero di Rifiuti Urbani Pericolosi (Pile, batterie e 

Farmaci scaduti); 

9) nello spazzamento dell’area mercatali (settimanalmente) oltre agli interventi previsti come 

migliorativi nel progetto presentato;  

10) nella pulizia e lavaggio dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani che dovrà avvenire 

dopo il servizio;   

11) nella pulizia delle strade principali con appositi mezzi meccanici 

12) nella custodia e nella vigilanza di tutti gli impianti ed attrezzature sia di proprietà comunale che 

di proprietà dell’Appaltatore necessari all’espletamento del servizio del presente contratto 

nell’esecuzione di interventi straordinari di somma urgenza che si dovessero eventualmente rendere 

necessari.  

Gli obblighi dell’Appaltatore sono estesi a tutte le opere civili, alle apparecchiature, alle aree a verde 

ed ogni altra struttura che il Comune dovesse ritenere necessario immettere nel servizio di gestione 

oggetto del presente contratto. --- Per quanto attiene le attività oggetto del presente contratto, il 

Comune eserciterà le proprie funzioni di direzione e controllo del servizio per mezzo del proprio 

personale 

Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, all’appaltatore è fatto divieto di apportare 

variazioni o modifiche al presente contratto se non approvata espressamente dalla Committente. 
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ART. 3 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - RIPARTIZIONE DELLE PRESTAZIONI E 

DELLE RESPONSABILITA’ TRA LE IMPRESE TEMPORANEAMENTE ASSOCIATE 

1) I servizi oggetto del presente contratto sono affidati alla società/ATI tra le società ........ 

(mandataria)/......... (mandante) che accetta. 

*** in caso di ATI 2) Le prestazioni di cui al precedente art. 2 oggetto del presente contratto 

verranno eseguite dalle sopra indicate società - ai sensi dell’atto costitutivo di cui in premessa - nella 

misura rispettivamente dell’....% (..............) e del .....% (................). 

 

ART. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO 

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non 

possono essere sospesi o abbandonati né risultare incompleti, salvo che per dimostrata causa di  

forza maggiore. 

Si tratta altresì di attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m. 

(“Norme in materia ambientale”). 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, La Committente potrà sostituirsi all’Appaltatore per 

l’esecuzione d’ufficio, con il totale e completo recupero dell’onere e dei conseguenti danni, ivi 

compresi quelli all’immagine. 

Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l’Appaltatore dovrà rispettare quanto 

disposto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146. 

E’ fatta salva la facoltà della Committente, nel caso in cui si ravvisassero le ipotesi di reato di cui 

all’art. 340 del C.P., di segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria competente. 

 

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti nelle seguenti aree appartenenti al 

territorio dei quattro Comuni: 

1)  Magliano Romano 

2)  Monterosi. 

3) Maglaino Romano 

4) Calcata 

 

ART. 6 –  IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI 

1) L’importo contrattuale (a corpo) annuale è stabilito in € .........,.... oltre Iva per la 

raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, così come da offerta dell’Appaltatore 
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che si allega in copia al presente atto sotto la lettera B. L’importo mensile (a corpo) è pertanto 

pari ad € ........,... oltre Iva. Nell’importo sopra indicato è ricompresa anche: 

a) la raccolta separata di pannoloni/pannolini da effettuare ogni lunedì mattina per gli 

utenti che ne facciano richiesta espressa alla Committente; 

b) la raccolta delle pile stilo ed accumulatori portatili a fine vita qualora introdotta, con 

frequenza bisettimanale, dalla Committente. 

2) L’importo sopra indicato è inoltre comprensivo di ogni onere diretto e indiretto 

derivante dall’uso dei mezzi adeguatamente allestiti e attrezzati, dalle prestazioni lavorative del 

personale necessario allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto e da ogni altra 

prestazione  utile e necessaria all’esecuzione dell’incarico a regola d’arte. 

Gli oneri di smaltimento di tutti i rifiuti sono a carico della Committente. 

3) Le parti convengono espressamente che tutti i materiali residui ritirati sono di 

esclusiva proprietà della . 

4) Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite b.b., nel rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 7, entro 60 gg. d.f.f.m. Il pagamento 

avverrà previa acquisizione del D.U.R.C. e della documentazione attestante il pagamento delle 

retribuzioni ai lavoratori impiegati nell’appalto. 

L’Appaltatore si obbliga, in occasione di ciascun pagamento, a trasmettere la sottoelencata 

documentazione, qualora richiesta dalla Committente: 

1) Unilav; 

2) contratti individuali e trasformazioni; 

3) dichiarazione obbligo di versamento TFR al Fondo Tesoreria; 

4) denuncia di apertura posizione INAIL specifica per il rischio nella attività appaltata; 

5) attribuzione matricola INPS con inquadramento corretto; 

6) estratto LUL relativo ai lavoratori occupati nell’appalto per il periodo di esecuzione dello stesso; 

7) UNIEMENS; 

8) distinta di versamento con Mod. F24 dei versamenti contributivi conciliata con Uniemens; 

9) quietanze o bonifici bancari relativi ai prospetti paga dei lavoratori occupati nell’appalto per il 

periodo di esecuzione dell’appalto; 

10) documentazione afferente i regolari versamenti o accantonamenti ad enti bilaterali, fondi di 

previdenza o assistenza, fondi di solidarietà, ed ogni altro trattamento od accantonamento 
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economico-patrimoniale dovuto direttamente o indirettamente al lavoratore in forza di legge, 

contratto collettivo nazionale o decentrato di lavoro, contratto individuale, con riferimento al 

periodo di esecuzione dell’appalto; 

11) autoliquidazioni Inail; 

12) versamento premi Inail. 

Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata. 

*** (in caso di ATI) I pagamenti dovuti saranno effettuati direttamente all’Impresa Capogruppo .........; 

la Committente è esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad esso mandatario. 

A decorrere dal primo anno contrattuale, su richiesta scritta dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 115 

del D.Lgs 163/06 e s.m., si procederà all’adeguamento dei prezzi derivante dalla rivalutazione 

monetaria in misura corrispondente alla variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al 

consumo accertato dall’Istat (100%). 

La decorrenza dell’anno è da intendersi riferita alla data di effettivo inizio del servizio (..........) 

risultante da apposita comunicazione scritta della Committente (Prot. n. del .........). 

Oltre al suddetto adeguamento non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione del corrispettivo. 

 

5) Ai sensi del Capitolato speciale d’appalto, per il mese di ........ 2016 (inizio del servizio il 

.........../201) verrà corrisposto l’importo di € .........,.... oltre Iva. 

 

6)  in ottemperanza alla prescrizione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m., a garanzia 

dell’osservanza da  parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi, la Committente effettuerà una 

ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Dette ritenute saranno 

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Committente 

della verifica di conformità. 

 

ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

ss.mm., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. 

Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, la Committente risolverà il contratto 

di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell’art. 1456 codice 

civile, dandone comunicazione all’Appaltatore con Raccomandata a/r. 

 

ART. 7 – SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE 
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1) L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto, ha allestito la propria sede 

operativa in__________, Via .............................. 

2) Decorsi 3 mesi dall’inizio del servizio, la Committente effettuerà una verifica sul rispetto della 

normativa in materia di sicurezza con conseguente applicazione di penali, adeguate in relazione alla 

gravità delle eventuali infrazioni rilevate, e segnalazione agli organi preposti al controllo. 

 

ART. 8 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI 
 

 

1) L’Appaltatore dovrà effettuare, con oneri a proprio carico, il trasporto dei rifiuti raccolti ad 

impianto autorizzato e preventivamente comunicato. 

2) Gli oneri di smaltimento di tutti i rifiuti oggetto del presente appalto sono a carico della 

Committente.  Le operazioni di pesatura dei rifiuti raccolti avverranno a cura della Committente. 

 

ART. 9 – INIZIO DEI SERVIZI E DURATA DELL’APPALTO – PROROGA TECNICA 

Il servizio avrà inizio il ................ 

Il servizio ha avuto inizio, in via d’urgenza, nel rispetto della normativa vigente, nelle more della 

stipula del presente contratto, in data ............ L’avvio del servizio risulta da lettera Prot. n. .......... 

del ........... conservata in atti al fascicolo presso la Committente. 

I servizi avranno durata fino al ______ con possibilità di proroga fino ad un massimo di 24 mesi. 

Non è ammessa proroga tacita. La proroga, pertanto, dovrà risultare da atto scritto della 

Committente entro tre mesi dalla scadenza. In caso di proroga, fatto salvo quanto previsto al 

precedente art. 6 (revisione del corrispettivo), il servizio dovrà essere reso ai medesimi patti e 

condizioni contrattuali. 

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo 

appalto con il conseguente affidamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà garantirne 

l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante e comunque 

per un periodo non eccedente ad un semestre a far data di scadenza dell’appalto (c.d. proroga 

tecnica) mantenendo inalterate le condizioni contrattuali pattuite (ivi compresi i corrispettivi), le 

caratteristiche tecniche ed i livelli dei servizi offerti. 
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ART. 10 – MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI 

RIFIUTI 

 

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate con mezzi idonei e 

svolte con modalità tali da salvaguardare l’igiene pubblica, garantire il decoro ambientale ed evitare 

disturbi alla popolazione. 

I mezzi impiegati per l’esecuzione dei servizi appaltati dovranno essere conformi allo standard 

europeo sulle emissioni inquinanti, dovranno rispettare le disposizioni sulla circolazione veicolare 

previste dalla normativa vigente ed in particolare quelle stabilite dall’Amministrazione Comunale, 

dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, 

omologazione, autorizzazioni, rispetto delle normative, rispetto del Codice della strada, ecc.. 

Tali mezzi dovranno essere dotati di opportuni dispositivi che impediscano la dispersione dei rifiuti 

raccolti e mantenuti in ottime condizioni di conservazione d’uso e manutenzione e, in caso di  

rottura o fermo macchina per manutenzione o riparazione o altro, dovranno essere sostituiti da 

appositi mezzi di scorta previa comunicazione a Sistema Ambiente Spa. 

La Committentepotrà verificare la capacità di contenimento da parte dei cassoni dei liquidi e dei 

liquami eventualmente prodotti dai rifiuti, l’efficienza delle guarnizioni, dei serbatoi di 

contenimento del percolato, l’efficiente chiusura dei portelloni ed altri sistemi di contenimento dei 

rifiuti; 

I mezzi saranno dotati, a cura e spese dell’Appaltatore, di sistema satellitare GPS e lettura codici 

trasponder per consentire l’identificazione dei contenitori raccolti per la gestione della tariffa rifiuti, 

con le caratteristiche tecniche di cui all’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto. 

L’Appaltatore dovrà mantenere continuativamente operativi su tutti i veicoli utilizzati per il servizio 

detti sistemi. 

L’Appaltatore dovrà comunicare entro 24 ore eventuali guasti al sistema di rilevamento satellitare o 

lettura codici trasponder e provvedere al tempestivo ripristino della funzionalità del sistema. 

L’Appaltatore dovrà inoltre dotarsi, con oneri a carico dello stesso, di almeno n. 2 lettori manuali di 

trasponder da utilizzare in maniera occasionale nei casi di guasti alle attrezzature di rilevamento 

dati. 

I mezzi dell’Appaltatore dovranno inoltre essere dotati, all’interno dell’abitacolo, di idoneo 

contenitore, per la raccolta delle pile stilo e accumulatori portatili a fine vita qualora introdotta dalla 

Committente. 
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L’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio, ha trasmesso l’elenco dei mezzi che impiegherà per 

l’esecuzione dello stesso. Unitamente a tale elenco, ha fornito tutti i dati necessari  

all’identificazione dei mezzi dichiarati, con allegate copia dei libretti di circolazione, schede 

tecniche, caratteristiche delle attrezzature installate e copia delle relative autorizzazioni al trasporto 

rifiuti. 

Tale elenco dovrà essere aggiornato e ritrasmesso alla Committente ogni qual volta sia soggetto a 

variazione. Tale variazione, in ogni caso, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla 

Committente. 

L’Appaltatore dovrà mantenere i mezzi e le attrezzature in perfetta efficienza, collaudati a norma di 

legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che per usura, avaria o guasto 

fossero deteriorati o mal funzionanti o non utilizzabili in modo da garantire la regolare esecuzione 

del servizio. 

 

ART. 11 – PERSONALE IN SERVIZIO 

Per il personale in servizio l’Appaltatore si obbliga al rispetto di quanto prescritto agli articoli del 

Capitolato speciale d’appalto. 

Il personale in servizio dovrà garantire la corretta gestione dei dati per la tariffa puntuale. 

L’appaltatore ha fornito il seguente elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel  

servizio: 

1) ...........................................; 

2) ...........................................; 

3) ...........................................; 

4) ...........................................; 

5) ...........................................; 

6) ...........................................; 

7) ............................................; 

8) ............................................; 

9) ............................................; 

10) ........................................... 
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Detto personale ha frequentato con esito positivo un corso di formazione della durata di n. ... ore 

tenuto da personale qualificato della Committente avente ad oggetto specifici aspetti del servizio 

oggetto del presente contratto. 

La Committentesi riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di  richiedere all’Appaltatore la 

sostituzione del personale già formato e risultato nell’esecuzione del servizio non idoneo, qualunque 

sia il rapporto di lavoro tra esso e l’Appaltatore. 

L’appaltatore  indica  quale    RESPONSABILE  OPERATIVO  DEL  SERVIZIO  (R.O.S.)  il  Sig. 

........... cui spettano tutti i compiti di cui all’art. 21 del Capitolato speciale d’appalto. 

 

 

ART. 12– PENALI 

 

Nel caso di accertamento di inadempienze o comportamenti/episodi comunque lesivi in relazione 

alle prestazioni da espletarsi nel corso dell’appalto (a titolo esemplificativo non esaustivo: raccolta 

parziale; mancata o insufficiente reperibilità del R.O.S.; raccolta effettuata con spargimento di  

rifiuti sul suolo pubblico o privato; mancata o insufficiente assistenza agli utenti; documentato 

comportamento scorretto verso gli utenti e/o documentata indisciplina nello svolgimento delle 

mansioni; errata gestione dei dati relativi alla tariffa puntuale; altre irregolarità commesse dal 

personale di servizio, mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza in esito alla verifica 

di cui al precedente art. 10, ecc..), avrà facoltà di applicare all’Appaltatore per ogni singolo episodio 

le opportune penali come da Disciplinare di gara. 

L’importo sarà determinato di volta in volta valutando la gravità dell’infrazione rilevata e 

l’eventuale recidività. 

Si potranno applicare le penali previa comunicazione scritta a seguito della quale l’Appaltatore 

potrà, entro 5 giorni (dal ricevimento della comunicazione), produrre eventuali giustificazioni  

scritte  riguardo  all’inadempienza  riscontrata.  La committente valuterà  le motivazioni addotte 

dall’Appaltatore e se ritenute infondate (o se non presentate nei termini) avrà facoltà di applicare le 

penali indicate. 

L’importo delle penali potrà essere trattenuto: 

- dalla contabilità mensile del mese di riferimento; 

- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento; 

- dalla contabilità del saldo finale; 

- dall’importo della cauzione definitiva. 

In ogni caso, l’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento degli ulteriori 
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danni, ivi compreso il danno all’immagine, o oneri subìti da La Committentein conseguenza degli 

inadempimenti. 

 

ART. 13– RECESSO 

Ai sensi dell’art. 1373 del Codice civile, la Committente si riserva il diritto di recedere, in 

qualunque tempo, dal contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite. 

L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione scritta all’Appaltatore da 

darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni decorsi i quali la Committente provvederà alla 

verifica di conformità delle prestazioni effettuate e alla emissione del relativo certificato al quale 

farà seguito il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e lo svincolo della cauzione definitiva. 

 

ART. 14 – SUBAPPALTO 

Il subappalto è vietato posto che in sede di gara l’Appaltatore non ha manifestato la volontà di 

procedere al subappalto. 

E’ ammesso il subappalto del servizio di ................... nella misura del .......... 

 

 

 

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 

Non è ammessa la cessione del presente contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 

116. E’ ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs 163/06 e s.m. e della 

normativa vigente in materia. 

 

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA 
 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m., ha costituito apposita cauzione 

definitiva mediante polizza fideiussoria n. .................. emessa in data .............2015 e rilasciata 

dalla 

...................................... per l’importo di € .............. (euro .............../...), in regola con il pagamento 

del premio. 

L’Appaltatore si impegna e si obbliga al pagamento dei successivi premi fino alla scadenza del 

termine contrattuale. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della ditta, si avrà diritto di valersi di propria autorità 

della cauzione definitiva. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 
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sarà prefissato, qualora la Committente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in 

tutto o in parte di essa. 

 

ART. 17 - ASSICURAZIONI 

 

L’appalto del servizio viene conferito a tutto rischio e pericolo della ditta appaltatrice, così come 

indicato all’art. 30 del Capitolato speciale d’appalto. 

A tal fine, l’appaltatore ha stipulato idonea polizza di assicurazione della responsabilità civile verso 

terzi  e  verso  prestatori  di  lavoro  n.  .......................  con  massimale  pari  a  €  ...........,..       

(euro 

....................../...) per danni a persone o cose, conservata agli atti del fascicolo. 

Tale polizza è in regola con il pagamento del premio annuale/semestrale e, pertanto, l’Appaltatore 

si impegna e si obbliga al pagamento dei successivi premi fino alla scadenza del termine 

contrattuale. 

Eventuali franchigie presenti nella polizza assicurativa saranno completamente a carico 

dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dei Comuni oggetto del presente 

contratto. 

 

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO 
 

1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico 

dell’Appaltatore o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del 

servizio, la Committente attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo  le 

indicazioni del caso. 

2. La Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
 

b) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti  per  l’esecuzione del servizio, quali il  

fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari; 

c) negli altri casi previsti nel presente capitolato; 

d) negli altri casi previsti dalle norme vigenti; 

e) qualora, dopo l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 12, l’Appaltatore continui a 

comportarsi in modo non conforme agli obblighi contrattuali e non dimostri di rimuovere le 

cause che hanno portato all’applicazione delle penali stesse; 

f) in caso di inadempienze gravi da parte dell’Appaltatore e/o del personale incaricato del servizio 
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relativamente agli obblighi derivanti dalle vigenti e future normative in materia anti- 

infortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m. nonché dalle 

norme ambientali e di interruzione di pubblico servizio; 

g) mancata comunicazione in caso di variazione dei mezzi e attrezzature utilizzati per l’esecuzione 

del servizio. 

3) I quattro Comuni Committenti si riservano la facoltà di risolvere il contratto in danno 

dell’Appaltatore prima della scadenza qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 

a) qualora al momento del servizio l’Appaltatore non disponga di personale formato ai sensi 

del Capitolato speciale d’appalto; 

b) qualora l’importo complessivo delle penali applicate sia superiore a € 10.000,00; 

c) qualora si verifichino 2 episodi di utilizzo di personale non abilitato; 

d) qualora si verifichino 2 episodi di mancato espletamento della raccolta programmata in 

assenza di preventiva e giustificata comunicazione scritta alla Committente; 

e) qualora si verifichino 5 episodi di: 

- mancata comunicazione in caso di variazione del personale assegnato allo svolgimento del 

servizio; 

- comportamento improprio del personale; 

- mancanza del rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs 81/08 e s.m. e mancato 

uso dei D.P.I.; 

- mancato completamento dei ritiri giornalieri previsti; 

- esecuzione della raccolta in aree non assegnate o appartenenti ad altri Comuni; 
 

La Committente comunicherà la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno. 

In caso di risoluzione del contratto, saranno a carico dell’Appaltatore inadempiente gli oneri relativi 

all’affidamento ad altra impresa dei servizi oggetto dell’appalto, salvo in ogni caso il risarcimento 

dei danni ulteriori e l’incameramento della cauzione definitiva. 

 

ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Eventuali contestazioni sull’esecuzione del servizio saranno risolte tra il Responsabile del 

Procedimento ed il titolare della ditta appaltatrice. 

Salvo quanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs 163/06 e s.m., tutte le controversie che dovessero 

eventualmente insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, 

interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si possano risolvere tra le parti 
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in via bonaria, saranno deferite alla Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è in via 

esclusiva quello di Roma. Non è ammesso l’arbitrato. 

ART. 20 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata autenticata da notaio con oneri 

a carico dell’Appaltatore. 

ART. 21 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni in materia vigenti e future. 


