COMUNE DI BAIANO
Provincia di Avellino
SCHEMA DI CONTRATTO
Rep. n. ______ del ________________

Servizio di “Recupero in impianti di trattamento della frazione organica (CER 20.01.08)
da raccolta differenziata”. CIG 6527078B26
L’anno ______ il giorno ________ del mese di ____________, nella residenza comunale, presso
l’ufficio di Segreteria, avanti a me, _____________________, Segretario Comunale autorizzato a
rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
signori:
1) il Comune di Baiano, avente sede in Baiano in Piazza F. Napolitano, Partita IVA
00245240643, di seguito nel presente atto denominato «Stazione appaltante», nella persona
_________________________ nato a _______________ il ___________, che dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Baiano che
rappresenta nella sua qualità di _________________
2) la società _______________________, con sede legale in ______________________ alla Via
________________________, Partita IVA _______________, di seguito denominata «Appaltatore»,
nella persona di ____________________ nato a ________________ il __________, residente in
__________________ alla Via ______________________, codice fiscale ___________________, il
quale interviene nel presente atto in qualità di ____________________________ della ditta;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO che:
a) con determina a contrarre dell’Area Tecnica – 1° Servizio Reg. Serv. n ______ del ___________,
esecutiva, è stata indetta la procedura di gara (procedura aperta sottosoglia) per
l’affidamento del servizio di “Recupero in impianti di trattamento della frazione organica (CER
20.01.08) da raccolta differenziata” (CIG 6527078B26);
b) l’avviso di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Baiano, sulla Gazzetta
Ufficiale, sul Bollettino Ufficiale Regione Campania sul “profilo di committente” del Comune
di Baiano (www.comune.baiano.av.it), sul sito informatico www.serviziocontrattipubblici.it
del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
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c) con verbale del _________, la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e
dichiarato l’Appaltatore aggiudicatario provvisorio della gara;
d) con determinazione della Centrale Unica di Committenza n ______ del ___________, esecutiva,
è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dello stesso Appaltatore;
e) la predetta aggiudicazione definitiva è stata comunicata, ai sensi dell’art. 79 del Codice dei
Contratti, ai soggetti interessati in data ______, giusta comunicazioni in atti;
f)

è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 11, comma 10, del DLgs
163/2006.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso. L’esecuzione del presente
contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dal Capitolato Speciale d’appalto e dall’offerta economica presentata dalla ditta
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti;
c) dal DLgs 163 del 12/4/2006 (Codice dei Contratti);
d) dal DPR 5/10/2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
Contratti);
e) dal DLgs 152 del 3/4/2006 (Norme in materia ambientale);
f)

dalla legge regionale n. 3/2007 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
Campania) e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 2 - Oggetto del contratto
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, intendono disciplinare i rapporti giuridici
ed economici relativi al servizio di “Recupero in impianti di trattamento della frazione organica
(CER 20.01.08) da raccolta differenziata”.
L’Appaltatore si obbliga, nei confronti del Comune di Baiano, a far conferire, per il trattamento
e

recupero

presso

il

proprio

impianto,

ubicato

in

____________________

alla

Via

_________________, la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata che la ditta
incaricata dal Comune per la raccolta e il trasporto conferirà per conto del Comune stesso a
detto impianto.
La Stazione appaltante si riserva di effettuare in ogni tempo durante la durata del contratto
ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati in
impianti di trattamento idonei che effettuino esclusivamente operazioni di recupero
Art. 3 – Durata del contratto
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La durata del contratto è di mesi dodici a decorrere dalla data del verbale di consegna del
servizio.
L’appalto non è rinnovabile. Alla scadenza contrattuale, l’Appaltatore deve comunque garantire
il servizio, in termini di proroga tecnica, senza soluzione di continuità, fino alla data di
assunzione del servizio stesso da parte della ditta subentrante, impegnandosi a mantenere
inalterate le condizioni contrattuali stabilite nel Capitolato speciale e nel presente contratto.
L’eventuale proroga è subordinata all’adozione di specifico provvedimento del responsabile del
servizio.
E’ vietato il rinnovo tacito del contratto.
Clausola risolutiva. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente rispetto alla durata
stabilita nel caso che, per effetto della legge regionale n. 5/2014, la competenza in materia di
gestione dei rifiuti sarà trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico, con ogni conseguente
effetto sui contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della normativa stessa.
Art. 4 – Importo del contratto
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del DLgs 163/2006, in ragione delle
prestazioni effettivamente eseguite.
L’importo del contratto è di presunti ____________ €, oltre IVA al 10% . Tale importo è desunto

dall’applicazione del prezzo unitario di ____________ €/ton, offerto dall’Appaltatore in sede di
gara, per il quantitativo stimato di 785 tonnellate (785 x _______ €/ton) di rifiuti da conferire
durante il periodo contrattuale di cui all’art. 3.
Quantità
(ton/anno))

Prezzo unitario
(€/ton)

Totale (€)

IVA (10% )

Totale
complessivo (€)

780

_______,__

_____,___

____,___

_____,___

L’importo contrattuale tiene conto di tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell’Appaltatore per
l’esecuzione a regola d’arte dei servizi appaltati, secondo quanto previsto dal presente nel
contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Non verrà liquidata alcuna anticipazione del prezzo contrattuale.
Art. 5 - Pagamenti, ritardi
A cadenza mensile, l’Appaltatore emetterà fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti
(CER 20.01.08) conferiti dalla Stazione appaltante e pervenute all'impianto, quantità rilevabili
dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura.
I pagamenti saranno effettuati entro giorni 30 (giorni) dall’acquisizione all’ufficio protocollo della
fattura. Nella fattura stessa saranno indicati i dati dei FIR o allegate le relative copie del periodo
di competenza. In ogni caso, il pagamento è subordinato all’esito positivo della certificazione di
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regolarità contributiva (DURC) nei riguardi dell’Appaltatore, alla cui acquisizione provvederà la
Stazione appaltante.
I pagamenti relativi al presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto
corrente bancario o postale acceso preso banche o la Società Poste Italiane ai sensi dell’articolo
3 della Legge 13/08/2010, n. 136. L’Appaltatore si impegna a comunicare al committente al
Comune di Baiano (AV), entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei
conti correnti di cui al precedente articolo nonché, nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
I pagamenti sono comunque subordinati al positivo esame della documentazione prevista dalle
norme in materia di pubblici appalti. In caso di ritardo spettano all'Appaltatore gli interessi,
legali e moratori, ai sensi dell’art. 142, 143 e 144 del DPR 207/2010..
Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo,
nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione
del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto
2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena
di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è
tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di Avellino.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di
diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità
assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 136/2010.
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L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni
dall’evento, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi
del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su detto conto.
Ai sensi della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, l’Appaltatore, in caso di cessione
dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. ___________ al cessionario, anche nell’atto di
cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il
cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i
pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i
dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG n. __________ dallo stesso comunicato.
In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:
a) conto corrente bancario dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto, codice IBAN
_________________________ acceso presso __________________________;
b) generalità

e

il codice

fiscale

delle

persone delegate

ad operare

su

tale

conto:

______________________________ (codice fiscale _____________________).
Art. 7 - Protocollo di legalità
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare tutte le norme pattizie di cui al
Protocollo di Legalità , sottoscritto nell’anno 2007 dalla Stazione appaltante con la Prefettura di
Avellino e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti, assumendosi tutti gli obblighi conseguenti.
Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia
Il Sig. _____________________, nella qualità, dichiara che nei confronti della società e nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67
del DLgs. 6/9/2011 n. 159, previo richiamo, effettuato da me Segretario Comunale, al disposto
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 ed alle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 9 - Obbligo di continuità del servizio
Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e costituisce
quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal DLgs 152/2006. Il
servizio stesso non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore che,
comunque, dovranno essere opportunamente documentati. Come pure, il servizio non potrà
essere interrotto adducendo, da parte dell’Appaltatore, ritardi nei pagamenti.
Art. 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 4 del DPR 207/2010.
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Lo stesso Appaltatore risulta essere in regola con il versamento dei contributi, giusta DURC del
_________ richiesto dalla Stazione Appaltante ed acquisito agli atti al prot. _____/2014 prima
della stipula del presente atto.
Art. 11 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato apposita
garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del DLgs. 163/2006, mediante polizza n.
_________________ emessa in data ___________, rilasciata da ______________ per l'importo di
_________ €. La garanzia è svincolata nei termini e nelle modalità di cui all’art. 113 comma 3 del
D.lgs. n. 163/06.
L'Appaltatore ha anche presentato la polizza assicurativa RCT-RCO a copertura di eventuali
responsabilità, con massimale di _____________,00 € (________________/00 euro) per danni a
persone, animali e cose, di cui all’art. 16, penultimo comma, del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 12 - Clausola di manleva
L’Appaltatore terrà esonerata la Stazione appaltante da qualunque danno che dovesse derivare,
anche a terzi, dalla esecuzione del contratto.
Art. 13 - – Anticorruzione
E’ fatto divieto all’Appaltatore, durante l’esecuzione del contratto, e per il triennio successivo, di
intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionale in genere con gli amministratori e i
responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
L’Appaltatore dichiara altresì di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 53, comma 16 ter,
del DLgs 165/2001.
Art. 14 – Spese contrattuali
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico
dell'Appaltatore. Del presente contratto, le parti richiedono la registrazione in misura fissa
trattandosi di esecuzione di lavori soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
Ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis, del DLgs 163/2006, le spese per la pubblicazione del
presente bando saranno rimborsate alla Stazione appaltante, da parte dell’aggiudicatario, entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 15 – Controversie
Tutte le controversie e le contestazioni che insorgessero relativamente all’esecuzione,
all’inadempimento o all’interpretazione del presente atto, anche per quanto non espressamente
contemplato se afferente all’esercizio del servizio il foro competente sarà quello di Avellino.
Per ogni questione non espressamente disciplinata si rinvia alle disposizioni di legge vigenti ed
applicabili.
Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, composto da n. sette facciate, compresa
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la presente, oltre gli allegati, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia
richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Stazione appaltante

L’Appaltatore
Il Segretario comunale
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