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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 

PROVINCIA / LIBERO CONSORZIO DI ENNA 

 

CIG: __________ 

 

CUP: __________ 

Rep. n.  ………………. 

CONTRATTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani 

differenziati, indifferenziati e assimilati, e altri servizi di igiene pubblica nel 

Comune di Valguarnera Caropepe………………., per mesi sei. 

Importo contrattuale: € …………….  + IVA al 10% 

L’anno duemila……………… il giorno………….del mese di ……….., in 

Valguarnera Caropepe nel Palazzo Comunale, avanti a me Dott. 

…………….., Segretario Generale del Comune di Valguarnera Caropepe, 

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa per 

disposizione di legge, ai sensi dell’art.97, comma IV lettera c) del D.Lgs 

n.267 del 18/08/2000, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia 

fattane dai comparenti, avendone i requisiti, concordemente tra loro e col mio 

consenso, sono presenti i signori: 

1. ………………………………………… che interviene nel presente atto in 

nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta: C.F. 

00046540860, d’ora in poi denominata “Stazione appaltante”; 

2. …………………….……., che interviene al presente atto in qualità di 

Legale Rappresentante dell’impresa ………………………, di seguito 

denominata “Appaltatore”, con sede legale ……………….. P. IVA 
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…………….. 

I Suddetti comparenti, delle cui identità personale e dispiegata qualità io 

Segretario sono certo, rinunciano, avendone i requisiti di legge, d’accordo tra 

loro e con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e mi richiedono di 

ricevere il presente atto, per la migliore comprensione del quale 

PREMETTONO 

1) che con deliberazione del C.C., n. 41 dell’1.6.2018 è stato approvato il 

Piano di Intervento nonché il Piano Tariffario per il servizio di cui al presente; 

2) che con deliberazione della G.M.n. ___ del _______ sono stati approvati 

gli atti di garae i relativi allegati; 

3) che il RUP, con la determinazione a contrarre Det. Dir. n. ___ del _____ 

ha avviato la procedura di gara, con invio degli atti all’UREGA di Enna; 

4) che la procedura di gara è stata regolarmente espletata concludendosi con 

l’aggiudicazione a …………. che ha offerto il ribasso e ha esplicitamente 

accettato di eseguire il servizio secondo le indicazioni del Bando di Gara, le 

previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto; 

4) che l’appaltatore ha effettuato il sopralluogo sul territorio comunale, ha 

conoscenza dell’esistenza del Punto Comunale di Raccolta (PCR), che ne 

curerà la totale gestione come da Cap Capitolato Speciale d’Appalto; 

5)che l’appaltatore ha prodotto la polizza fidejussoria assicurativa della 

cauzione definitiva di € ...............,emessa da ............ in data............. col n. N. 

................... così ridotta (indicare le riduzioni cui l’impresa ha diritto). 

6) che, ferme restando le prescrizioni del Capitolato e del Disciplinare, cui le 

parti fanno espresso rinvio, i contraenti convengono che la durata indicata 

nella polizza deve ritenersi puramente presuntiva e l’appaltatore si obbliga a 
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prorogarla od a prolungarne l’efficacia sino a dichiarazione liberatoria della 

stazione appaltante, la quale, a propria volta, si obbliga a rilasciarla subito 

dopo avere ricevuto le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo-

previdenziali e/o subito dopo che l’appaltatore avrà dimostrato di avere 

tacitato eventuali creditori con essa garantiti. Durante tale periodo di servizio 

rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel Contratto e nel Capitolato; 

7) chel’appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa della responsabilità 

civile verso terzi ed i prestatori di lavoro con massimale di € 

5.000.000,00emessa dall’impresa di Assicurazioni ................, in data........... 

col n............... con scadenza ........................, comprensiva dei rischi per i 

contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti ubicati o 

movimentati nelle aree ad uso pubblico; 

8)che l’Appaltatore si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante come 

previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero si impegna a consegnare 

entro gg. 20 (venti), la seguente documentazione:  

a) piano di emergenza;  

b) cartografia/planimetria della ubicazione dei cassonetti e delle attrezzature 

per la raccolta e/o il prelievo; 

c) carta dei servizi, in attuazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 461, 

della L. 24.12.2007, n. 244; 

d) piano di programmazione operativo; 

e) calendario del servizio; 

9)che l’appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 13.08.2010 

n. 136 e succ. mod. ed int., di dedicare al presente contratto il conto corrente 

bancario avente codice IBAN ………………, sul quale è delegata ad operare 
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……………….., acceso presso la banca 

………………………………………….. e si impegna, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, pena la automatica risoluzione di diritto del 

presente contratto, ad inserire, nei rapporti con eventuali sub-appaltatori e/o 

contraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente contratto, 

specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge, nonché ad 

inserire, in tutti i pagamenti afferenti i servizi oggetto del presente contratto, il 

codice C.I.G. identificativo dello stesso, obbligandosi a denunciare eventuali 

violazioni alla Prefettura di Enna ed al Comune di Valguarnera Caropepe; 

10) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad acquisire la seguente 

documentazione, trasmessa in copia conforme all’originale in plico 

raccomandato del __________: 

a) Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

b) i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti 

dell'Amministratore Unico e del Direttore Tecnico; 

c) certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale; 

d) certificato dei carichi pendenti tributari; 

e) certificazione antimafia consistente in ……………. 

e) (indicare eventuale altra documentazione) ………………. 

11) L’Appaltatore dà atto di aver …………….. (inserire le azioni 

dell’Appaltatore tese a dare adempimento alla Clausola Sociale par il 

mantenimento dei livelli occupazionali) assunzione dipendenti da precedente 

gestore nonché n. due personale amministrativo da gestore/SRR; 

La stipula del contratto è sottoposta a condizioni risolutive. Pertanto, la 
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Stazione Appaltante, all’esito della richiesta, ove riscontri il venir meno 

deipresupposti di legge, potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento 

del corrispettivo previsto dal contratto per il servizio già eseguito. 

L’Appaltatore, che ha già sottoscritto e presentato, in sede di offerta, il 

Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa”, e il “Patto di integrità”, 

con il presente contratto conferma di impegnarsi a rispettare entrambi I 

protocolli di legalità e ad accettarne, integralmente, le disposizioni e le 

sanzioni in caso di violazione. La violazione delle condizioni imposte dai due 

protocolli da parte dell’Appaltatore rappresenta giusta causa di risoluzione 

unilaterale del contratto da parte della Stazione Appaltante, senza alcun diritto 

l’Appaltatore di risarcimenti di alcun tipo se non il pagamento del 

corrispettivo previsto dal contratto per il servizio già eseguito. 

12) Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 è stata presentata 

autocertificazione sulla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del medesimo decreto. 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti 

e risultanti dal presente Contratto e dai seguenti documenti che le Parti 

dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, dispensando me, ufficiale 

rogante, dalla relativa lettura e che si richiamano a formarne parte integrante 

del presente contratto:  

a) verbale di gara; 

b) capitolato speciale d’appalto; 

c) disciplinare di gara; 

d) Proposta di progetto presentata in sede di offerta; 
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e) Proposta integrativa dell’Appaltatore prot. n. ...... del .............. 

f) Protocollo di legalità “C.A. Dalla Chiesa” sottoscritto dall’Appaltatore. 

g) Protocollo di Integrità, sottoscritto dall’Appaltatore; 

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente 

narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per 

i documenti richiamati e non allegati, dispensando me, Ufficiale rogante, dalla 

relativa lettura,  

convengono e stipulano quanto segue 

Art.1 –Il …………………………., in nome e per conto del Comune che 

rappresenta, dà e concede all’appaltatore, che accetta, l'appalto del servizio di 

cui all’oggetto, per il prezzo di € ……………… per mesi dodici, 

sommacomprensiva già assoggettata al ribasso d’asta del ………% e 

comprensiva delle seguenti somme non assoggettabili a ribasso; di € 

……………. per oneri di sicurezza. L’importo lordo contrattuale, 

comprensivo di IVA al 10%, ammonta a € …………………………. 

Il ribasso s’intende impegnativo per l’appaltatore in modo assoluto e 

completo, sia in relazione a quanto previsto dal capitolato, sia a qualunque 

circostanza ed intervento non previsto ma necessario per l’ordinaria 

funzionalità del servizio.Con tale corrispettivo l’appaltatore s’intende 

compensato d’ogni e qualsiasi onere per il servizio medesimo, compresi i 

costi relativi all’attuazione delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei 

lavoratori, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto 

soddisfatto dallastazione appaltante con il pagamento del canone. Il servizio 

che l’Appaltatore si impegna, con questo contratto, a eseguire, sono quelli 

previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e del Disciplinare di Gara, che qui 
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si intendono integralmente richiamati e ritrascritti, e del quale l’Appaltatore 

dichiara di conoscere e accettare in ogni sua parte. Si specifica che spetta 

all’Appaltatore il compito di organizzare la struttura aziendale e i flussi 

lavorativi dell’Impresa Appaltatrice, nell’ambito dell’autonomia 

dell’imprenditore che organizza i fattori della produzione ottimizzando i 

processi produttivi per ottenere le finalità previste dal presente Capitolato 

Speciale d’Appalto (CSA) e nel Disciplinare di Gara: massima raccolta 

differenziata, rispetto degli obblighi assunti con la firma del contratto e 

dell’accettazione del presente CSA. Pertanto i costi assunti per il compenso di 

ogni servizio previsto dal CSA, devono intendersi quali costi indicativi che la 

Stazione Appaltante ha utilizzato per determinare un congruo valore 

dell’appalto e formare l’importo del canone posto a base d’asta. L’Impresa 

Appaltatrice, tenuto conto del complesso dei servizi richiesti dalla Stazione 

Appaltante, così come descritti nel CSA, accetta di eseguirli tutti, senza 

esclusioni, anche se non specificati nell’elaborato tecnico contenente il 

calcolo dell’importo del servizio. Tutte le spese per l’acquisizione delle 

attrezzature, per l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del servizio 

sono ad esclusivo carico dell’appaltatore. 

Art.2 - L'appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta,inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dal presente contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e 

Disciplinare, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, 

dispensando me, l’ufficiale rogante, dalla relativa lettura.Nell’esecuzione 

delservizio oggetto del presente contratto l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
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lavoro per gli operai dipendenti delle aziende per la raccolta dei rifiuti ed 

affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella 

località in cui si svolge ilservizio anzidetto. L’appaltatore si obbliga altresì, ad 

applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino 

alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non 

sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse, indipendentemente 

dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’appaltatore è responsabile, 

in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, 

anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 

subappalto. 

Art.3 -L’appaltatore si obbliga a collaborare con le forze di polizia, 

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione 

di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere etc.), così come previsto 

dalla circolare n. 593 del 31/01/2006 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, 

c.d. “Protocollo di Legalità”. L’inottemperanza alla presente clausola 

comporta la rescissione unilaterale del contratto senza diritto di rimborsi, sotto 

qualsiasi forma, in favore dell’Appaltatore, fatto salvo il pagamento per il 

servizio già prestato. 

Art. 4. - I pagamenti verranno effettuati all’appaltatore a mezzo bonifico 

bancario,entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura 

mensile,posticipata ed opportunamente documentata, previa acquisizione 
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dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del 

ServizioAmbiente, e della certificazione attestante la regolarità contributiva 

nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi INPS e INAIL 

(D.U.R.C.), richiesta in tempo utile affinché sia rispettato il termine di 

pagamento di cui sopra.La fattura dovrà essere intestata al Comune di 

Valguarnera Caropepeed il suo importo, calcolato in base alle previsioni del 

capitolato e dell’offerta presentata.In caso di ritardato pagamento, 

l’appaltatore avrà diritto a percepire gli interessi legali previsti dalla 

normativa vigente. Eventuali, eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause 

di forza maggiore o per responsabilità dell’Appaltatore, non daranno diritto 

all’appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo 

scioglimento del contratto, né di interrompere il servizio.Le spese di bonifico 

sono a carico dell’appaltatore. 

L’importo è comprensivo di tutti gli oneri e gli obblighi contrattuali vigenti 

per legge, anche se non espressamente previsti nel capitolato, conseguenti 

all’applicazione del c.c.n.l. vigente per categoria.Il canone comprende, oltre a 

tutte le spese dirette ed indirette per il personale e le attrezzature 

dell’appaltatore, le spese relative all’acquisto dei materiali da distribuire agli 

operai (compresi quelli forniti dalla stazione appaltante), scope, ramazze, 

sacchi di plastica,vestiario e quanto altro occorrente per il corretto 

svolgimento del servizio stesso, gli oneri accessori, le tasse e l’utile 

dell’impresa.Quanto sopra resta valido anche per il subappalto, cosicché è 

comunque da escludere qualsiasi rapporto diretto di natura economico – 

amministrativa tra la Stazione Appaltante ed il soggetto subappaltatore. 
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In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente 

contratto, la stazione appaltante sospenderà i pagamenti e provvederà a 

regolarizzare direttamente le posizioni anomale.E’ vietata qualunque 

cessionedi credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che la 

stazione appaltante non le riconosca espressamente mediante apposito 

provvedimento. 

La stazione appaltante si impegna ad applicare, qualora si rendesse necessario 

a seguito di grave inadempienza dell’appaltatore, le disposizioni previste 

dall’art. 13 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19.05.2000, n. 

145, ai fini del pagamento delle retribuzioni arretrate dovute ai lavoratori. 

Art. 5 - Per la risoluzione di tutte le controversie, così durante la esecuzione 

come al termine del contratto, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa, 

o giuridica, è competente il Foro di Enna. 

Art. 6–L’inizio del servizio avverrà non oltre il termine previsto ed indicato 

dall’art. ___del Capitolato Speciale d’Appalto. Il Responsabile del 

Procedimento ha facoltà di concordare con l’Appaltatore una data d’inizio 

precedente detto termine. 

Art. 7 - Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 

165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta 

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Art. 8 - A norma dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici, sono estesi all’appaltatore gli 
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obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R. La violazione di detti 

obblighi, previa contestazione, comporterà la risoluzione del presente 

contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni. 

In particolare L’Appaltatore dichiara di avere chiara contezza dei superiori 

obblighi. 

 

Art. 9 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di 

servizi, aventi attinenze con il contenuto del presente contratto. 

Art.10 - Per tutti gli effetti del presente atto l’appaltatore dichiara di eleggere 

domicilio e di mantenerlo per tutta la durata dell’appalto presso la 

……………………., ove saranno notificati tutti gli atti giudiziari e 

amministrativi inerenti al presente appalto. La corrispondenza tra stazione 

Appaltante e Appaltatore verrà tenuta esclusivamente via Posta Elettronica 

Certificata agli indirizzi di seguito elencati. Per la Stazione Appaltante: 

…………………….. Per l’Appaltatore: …………………………. Altre 

modalità di comunicazione potranno essere utilizzate solo in caso di necessità 

o per trasmissioni di documenti recanti firme in calce o abbisognati di 

acquisizione in originale. 

Art. 11 - Ai fini fiscali dichiarano i comparenti che il servizio di cui al 

presente atto è soggetto al pagamento dell’IVA e che ricorre il caso d’uso, per 

cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 

n.131/86. 

Art. 12 - L'imposta di bollo sull'originale del presente contratto è stata assolta 

in modo virtuale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 642/1972. 
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Art.13 - Le spese del presente atto, copie occorrenti, diritti, registrazione ed 

altro, sono per intero a carico dell’impresa, senza diritto di rivalsa.  

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, s.m.i., “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” nonché il R.E. n. 679/2016, la Stazione appaltante informa 

l’appaltatore che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di 

Valguarnera Caropepee che, relativamente agli adempimenti inerenti al 

presente contratto, “responsabile” del suddetto trattamento sono i responsabili 

dei servizi interessati. 

Richiesto io, Segretario Generale, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente 

atto scritto, in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, e memorizzato 

in forma elettronico, formato PDF/A, ed occupa, in tale formato, n. …….. 

pagine intere, compresa la presente, del quale ho dato lettura alle Parti, 

mediante l’utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su n. 

…………….pagine a video. Esse lo approvano, dichiarandolo conforme alle 

loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue: 

L’impresa appaltatrice, nella persona di ……………………., nella qualità di 

………………… dell’impresa ……………………..,mediante firma digitale, 

rilasciata da …………….., la cui validità è stata da me accertata mediante il 

sistema di verificazione …………….., ove risulta la validità dal ………….al 

……………... 

Il ……. (sottoscrittore per il Comune )………, nella persona di 

………………………….. dott. __________________,  mediante firma 

digitale, rilasciata da ………………….., la cui validità è stata da me accertata 
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mediante il sistema di verificazione ………….., ove risulta la validità dal 

………… al ………………. 

Il Segretario Generale, dott. ………………………, mediante firma digitale, 

rilasciata da ………………………,  la cui validità è stata da me accertata 

mediante il sistema di verificazione ……………, ove risulta la validità dal 

…………. al ……………………..  


