CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E DI
TRASPORTO A RECUPERO DI RIFIUTI COSTITUITI DA
PNEUMATICI FUORI USO
( E.E.R. 16 01 03 )
Codice CIG: 8403703B17
DITTA AGGIUDICATARIA: …………………………….
IMPORTO DI CONTRATTO: €. …………………….( IVA di Legge esclusa )
PERIODO ../../2021 – ../../2023
******************************************************
L’anno 2020 ( duemilaventi ), addì .. ( ……) del mese di …… negli Uffici
sede di S.M.A. Soc. Cons. Srl, posti in Ceva – Via Case Rosse N° 1,
TRA
-

ODENATO MICHELE nato a Ceva ( CN ) il 17/12/1977, il quale
interviene al presente atto non in via personale, ma esclusivamente
nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante di S.M.A.
Soc. Cons. Srl ( codice fiscale e partita IVA ……………….. ), con
sede in Ceva ( CN ), Via Case Rosse N° 1, di seguito indicata anche
come “Committente”;



………………….., nato a ……………… ( …. ), il ……….., il quale
interviene in questo atto non in via personale, ma esclusivamente
nella sua qualità di ………………………. e Legale Rappresentante
della ditta…………., con sede in ………… ( … ), Via …………. N°
…. iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria Agricoltura e Artigianato di ……… ( partita IVA …………..),
di seguito indicato anche come “Appaltatore” od “Aggiudicatario”;
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PREMESSO CHE
1. Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.M.A. Soc.
Cons. Srl N° ….. del ………….2020 è stata approvata la
documentazione di gara e la proposta di aggiudicazione tramite
affidamento diretto, ai sensi dell’Art.1, comma 2, lettera a), del D.L.
76/2020, convertito dalla L. 120/2020, per il servizio di prelievo e
trasporto a recupero di rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso
( codice E.E.R. 16 01 03 ), con criterio di aggiudicazione del minor
prezzo, ai sensi dell’Art. 1, comma 4, del suddetto D. L. 76/2020;
2. Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.M.A. Soc.
Cons. Srl N° ….. del ………….2020 il servizio in oggetto è stato
aggiudicato alla ditta …………. per un importo unitario di ……..€./t ed
un importo totale presunto di €. ……………per la durata del contratto;
3. L’Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta per la
sottoscrizione del contratto, consistente nella prestazione della
cauzione definitiva ex Art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un
importo pari ad €. ………… come da polizza N° ………. del
……….2020,

rilasciata

da

……………………,

Agenzia

di

……………..;
4. L’Aggiudicatario ha prodotto altresì le seguenti polizze assicurative
previste dall’Art.9 della Lettera di Invito ( Prot. N° …..del ……………
):
 polizza N° ………….. del …………2020, rilasciata da ……………. ,
per Responsabilità civile veicoli a motore ( R.C.A. ), con un
massimale unico per sinistro, per ogni veicolo a motore, non
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inferiore ad €. 6.000.000,00 ( sei milioni/00 );
N°

 polizza

……………….

……….2020,

del

rilasciata………….……………., per Responsabilità civile verso
terzi ( R.C.T. ), a copertura dei danni provocati a terzi nello
svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto, con un
massimale

catastrofale

non

inferiore

ad

€.

5.000.000,00

( cinquemilioni/00 ) per ogni sinistro ed un limite di risarcimento per
danni a persone, cose e/o animali non inferiore ad €. 2.500.000,00
( duemilionicinquecentomila/00 ) per ogni sinistro;
 polizza

N°

………………..

del

……..

2020,

rilasciata

da

…………………, per Responsabilità civile verso i prestatori di
lavoro ( R.C.O. ), con un massimale catastrofale non inferiore ad
€. 5.000.000,00 ( cinquemilioni/00 ) per sinistro ed un limite non
inferiore ad €. 2.500.000,00 ( duemilionucinquecentomila/00 ) per
ogni dipendente e/o prestatore di lavoro infortunato.
5. L’Aggiudicatario si impegna ad inviare copia delle ricevute di
versamento dei relativi premi.
Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare
l’appalto di che trattasi, previa ratifica e conferma della narrativa che
precede, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. - OGGETTO DEL CONTRATTO
S.M.A. Soc. Cons. Srl, come sopra rappresentata, dà e commette alla ditta
……………….. con sede in ……. ( … ), Via ……………. N° ….., nel cui
nome, interesse e conto accetta il comparente Sig. …………………, sopra
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specificato, l’esecuzione in appalto del servizio di prelievo di pneumatici fuori
uso ( E.E.R. 16 01 03 ) dall’impianto consortile A.M.A. Spa di Magliano Alpi –
Località Beinale e successivo trasporto ad impianti di recupero, regolarmente
autorizzati, a norma di Legge.
Il prelievo dei pneumatici fuori uso avviene mediante caricamento di cassone
scarrabile ( riempimento del cassone scarrabile eseguito dal personale del
gestore dell’impianto consortile di Magliano Alpi, A.M.A. Spa ) in dotazione,
su autocarro Multilift.
Il servizio di cui trattasi viene periodicamente richiesto, secondo necessità,
dal gestore dell’impianto consortile di Magliano Alpi ( A.M.A. Spa ), con
obbligo dell’Appaltatore di effettuazione del servizio entro quarantotto ore
dalla richiesta.
Gli autocarri da impiegare per lo svolgimento dei servizi devono almeno
rispondere agli standars europei EURO VI.
Una volta presi in carico, i rifiuti costituiti dai pneumatici fuori uso devono
essere avviati ad impianti di recupero regolarmente autorizzati, a norma di
Legge, corrispondenti a quelli indicati nella documentazione amministrativa
presentata in sede di gara.
Qualora, per qualsiasi motivo, gli impianti autorizzati al recupero, quali
individuati dell’Appaltatore nella documentazione amministrativa presentata
in sede di gara, non procedano al ritiro dei rifiuti, resta a carico
dell’Appaltatore medesimo l’individuazione di altri impianti di recupero,
regolarmente autorizzati, ai quali conferire tali rifiuti, senza che nessun onere
economico aggiuntivo possa essere richiesto, né preteso dal Committente.
I rifiuti in uscita devono essere accompagnati da FIR, regolarmente
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compilati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di assegnare
mediante procedura negoziata, all’Appaltatore:
a) ai sensi e per gli effetti dell’Art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., servizi
complementari, non compresi nel presente contratto, che, a causa di
circostanze impreviste ed imprevedibili, siano diventati necessari per
assicurare il servizio all’utenza e/o eventuali nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di analoghi allo stesso affidati.
Le attività devono essere organizzate per soddisfare le esigenze di una
corretta e puntuale gestione del servizio affidato.
I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto
servizi pubblici e costituiscono quindi attività di primario interesse pubblico e
non possono essere sospesi od abbandonati, se non per cause dimostrabili
di forza maggiore previste dalla Legge.
L’appalto viene affidato dal Committente ed accettato dall’Appaltatore sotto
l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni patti,
obblighi e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara, dell’offerta
presentata in sede di appalto dalla ditta e delle condizioni e delle modalità di
cui ai seguenti documenti:
a)

Lettera di Invito Prot. N° …..del ………………;

b)

Documentazione

amministrativa

ed

offerta

economica

dell’Aggiudicatario;
c)

D.U.V.R.I.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme
vigenti in materia di servizi di raccolta e trasporto rifiuti, nonché a tutte le
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altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici, al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. ed, in quanto applicabile, al Codice Civile.
Ai sensi della Legge Regionale Piemonte N° 1 del 10/1/2018 e s.m.i. alla
istituzione del Consorzio di Area Vasta ( C.A.V. ) per l’organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti ovvero di altro soggetto previsto dalla
normativa, questo subentrerà al Committente nei rapporti attivi e passivi
derivanti dal presente contratto di appalto e l’Appaltatore avrà l’obbligo di
rispettare tutte le disposizioni e gli obblighi del contratto di appalto nei
confronti del nuovo soggetto subentrante.
In tale caso l’Appaltatore è tenuto ad accettare il subentro nel contratto del
Consorzio di Area Vasta ( C.A.V. ) o di altro soggetto previsto dalla
normativa e non può pretendere, a qualsiasi titolo, risarcimenti, indennizzi o
variazioni del corrispettivo che non siano previsti dagli atti contrattuali.
Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in tre anni ( trentasei mesi ), decorrenti dal
…/…/2021, con scadenza al …/…/2023.
E’ facoltà del Committente, ai sensi dell’Art. 8, comma 1, lettera a), del D. L.
76/2020, convertito dalla L. 120/2020, richiedere l’anticipata esecuzione del
contratto in via d’urgenza, nell’attesa del perfezionamento degli atti
amministrativi w della stipulazione del contratto di appalto medesimo.
I servizi indicati all’Art. 1 devono essere completamente avviati entro cinque
giorni dalla sottoscrizione del contratto.
E’ onere dell’Appaltatore acquisire dal Committente tutti gli elementi
caratterizzanti dei servizi attuali.
Alla scadenza dell’appalto, naturale od anticipata, comunque determinatasi,
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l’Appaltatore, a richiesta scritta del Committente, dovrà proseguire nella
gestione dei servizi in oggetto dell’appalto, agli stessi prezzi, patti e
condizioni, per il periodo di tempo idoneo a consentire gli adempimenti di
Legge, ai fini dell’individuazione del nuovo contraente.
Art. 3 - SUBAPPALTO
Eventuali

subappalti

dovranno

essere

preventivamente

autorizzati

dall’Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia.
L’Appaltatore si impegna al rispetto della vigente normativa per i servizi e le
forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente
subappaltare.
L’Appaltatore dovrà consegnare al Committente una copia autentica del
contratto di subappalto e dovrà altresì dimostrare l’assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’Art.80 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i.
Si applica l’Art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’Art. 1, comma 18, del D.
L. 32/2019, convertito dalla L. 55/2019.
Art. 4. - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
L’Appaltatore è responsabile:
a) del perfetto svolgimento dei servizi, dei beni eventualmente
consegnatigli dal Committente, della disciplina e dell’operato del
proprio personale;
b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione
dei servizi, secondo quanto disposto dalla Legge.
L’Appaltatore è tenuto a:
a) fornire ogni informazione di carattere tecnico ed economico–
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finanziario sui servizi ed ogni altro dato utile per la eventuale
presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, di
cui all’Art. 189 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e per la quantificazione
del prelievo tributario per la gestione dei rifiuti urbani, secondo la
normativa vigente nel corso del contratto.
Eventuali sanzioni amministrative, comminate al Committente od
eventuali danni dallo stesso subiti a seguito di mancanze o di errori
nelle comunicazioni dell’Appaltatore, sono allo stesso addebitati;
b) adempiere gli obblighi verso gli Enti previdenziali INAIL e INPS;
c) adottare, nell’esecuzione dei servizi, tutte le precauzioni ed i
provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose ed
all’ambiente;
d) mantenere per tutta la durata del contratto una o più polizze
assicurative, di cui all’Art.9 della Lettera di Invito Prot. N° …… del
………….., per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
 responsabilità civile veicoli a motore ( R.C.A. ), con un massimale
unico per sinistro, per ogni veicolo a motore, non inferiore ad €.
6.000.000,00 ( sei milioni/00 );
 responsabilità civile verso terzi ( R.C.T. ), a copertura dei danni
provocati a terzi nello svolgimento di tutte le attività oggetto
dell’appalto, con un massimale catastrofale non inferiore ad €.
5.000.000,00 ( cinquemilioni/00 ) per ogni sinistro ed un limite di
risarcimento per danni a persone, cose e/o animali non inferiore
ad €. 2.500.000,00 ( duemilionicinquecentomila/00 ) per ogni
sinistro;
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 responsabilità civile verso i prestatori di lavoro ( R.C.O. ), con un
massimale catastrofale non inferiore ad €. 5.000.000,00
( cinquemilioni/00 ) per sinistro ed un limite non inferiore ad €.
2.500.000,00

(

duemilionicinquecentomila/00

)

per

ogni

dipendente e/o prestatore di lavoro infortunato.
Tutti i massimali assicurativi andranno rideterminati in base all’indice FOI,
nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 10 % del dato
iniziale.
L’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme di Legge vigenti in materia ed
applicabili, alle disposizioni regionali, provinciali e comunali attinenti al
servizio, nonché alle disposizioni del Committente.
Art. 5. - CORRISPETTIVO
Ai fini fiscali l’importo presunto complessivo del contratto, risultante dalla
aggiudicazione, al netto del ribasso d’asta per tutti i servizi e per l’intera
durata del contratto ammonta ad €. ……………… ( ………………………)
comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €. ……, oltre IVA di Legge e/o
altre imposte e contibuti di Legge, con riferimento ai quantitativi totali di
pneumatici fuori uso ( 240 tonnellate ) di cui si prevede la gestione nel corso
della durata dei servizi affidati.
Tale cifra è determinata dall’importo ribassabile posto a base di gara, pari ad
€. ……………., oltre IVA di Legge e/o altre imposte e contributi di Legge, per
il ribasso offerto ( ….. % ), oltre agli oneri di sicurezza pari ad €. ……, IVA di
Legge esclusa; ne deriva un prezzo

unitario ribassato pari a …………

€./tonnellata, oltre IVA di Legge e/o altre imposte e contributi di Legge.
Il

corrispettivo

effettivamente

erogato

verrà

determinato

a

misura,
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moltiplicando il prezzo unitario offerto per le quantità di pneumatici fuori uso
effettivamente prelevati e trasportati a recupero e sarà oggetto di rate mensili
posticipate, qualora non insorgano contestazioni o pendenze relativamente
all’esecuzione dei servizi svolti.
Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi del trasporto e del
recupero del rifiuto prelevato, le quote di ammortamento degli investimenti
per l’acquisizione delle attrezzature, dei veicoli e di tutti i mezzi e la
realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione del servizio, le spese di
assicurazione e le spese generali, senza che nessun onere economico
aggiuntivo possa essere richiesto, né preteso dall’Appaltatore verso il
Committente, per nessuna ragione.
Art. 6. - PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni decorrenti dal
ricevimento della fattura, con i relativi allegati giustificativi, secondo le
modalità di ricevimento della fatturazione elettronica P.A., ai sensi della
Legge 244/2007 e successivi Decreti attuativi, utilizzando il codice univoco di
fatturazione.
I pagamenti sono disposti previa verifica sulla conformità dei servizi fatturati
e svolti e verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Aggiudicatario ed
eventuali

subappaltatori,

tramite

acquisizione

del

D.U.R.C.

e

della

attestazione dell’Anagrafe Tributaria.
Il rilascio negativo della certificazione di regolarità contributiva e tributaria da
parte degli organi competenti, comporterà l’automatica sospensione e
differimento dei termini di pagamento, in quanto causa di ritardo non
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imputabile al Committente.
Il relativo pagamento potrà essere effettuato soltanto dopo l’avvenuta
sanatoria della situazione di irregolarità, da parte dell’Appaltatore.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data
di contestazione all’Appaltatore.
In tutti i casi di legittima sospensione del termine di pagamento, non
decorrerà alcun interesse a carico del Committente.
Il pagamento del canone mensile verrà effettuato con riferimento alle
quantità di pneumatici fuori uso effettivamente avviati a recupero.
L’Amministrazione non pagherà quei servizi che, da indagini e ricerche
effettuate dalla stessa, risulteranno non eseguiti.
Art. 7. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 13 agosto 2010 – N° 136 e s.m.i.
A tale fine l’Appaltatore dovrà comunicare al committente gli estremi
identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle
commesse pubbliche, indicando inoltre le persone delegate ad operare su
tale conto.
Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle impese, a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui all’Art. 3, comma 1, della
Legge 136/2010 e s.m.i., 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 alla medesima Legge 136/2010 e s.m.i.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente
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ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo
della

notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte

( subappaltatore/subcontraente ) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane Spa, il contratto è risolto di diritto automaticamente.
Art. 8 - INVARIABILITA’ DEL CANONE E REVISIONE
Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza
del contratto, è soggetto a revisione.
Ai sensi dell’Art.106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la revisione viene
operata sulla base di un’istruttoria condotta dall’Amministrazione.
La revisione del corrispettivo è operata applicando il 100% dell’indice di
variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati ( “indice FOI”
generico senza tabacchi ) pubblicato dall’ISTAT.
L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a
quello in cui viene determinata la revisione del canone.
Oltre al suddetto adeguamento non sarà riconosciuta alcuna forma di
revisione del corrispettivo.
Art. 9 - PERSONALE
L’Appaltatore è tenuto:
a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di
previdenza, di assistenza, di sicurezza, di tutela della salute, di
prevenzione dei rischi e degli infortuni;
b) ad applicare al personale tutte le disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali del settore dell’igiene ambientale in cui rientrano i
servizi del presente contratto, anche se l’Appaltatore non ha aderito
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alle associazioni di categoria stipulanti o ha receduto da esse o se il
personale non ha aderito alle associazioni sindacali stipulanti o ha
receduto da esse.
Si evidenzia, che l’Appaltatore è obbligato all’assunzione del
personale attualmente in forza presso i precedenti appaltatori
( passaggio di gestione ), nel rispetto di quanto disposto in materia
nei contratti collettivi nazionali del settore dell’igiene ambientale in cui
rientrano i servizi del presente contratto.
L’inosservanza di tale obbligo legittima il Committente alla risoluzione
immediata del contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare
pretese di risarcimento di danni o di indennizzi.
E’ fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti
dell’Appaltatore dal personale;
c) ad osservare ed a far osservare al personale le norme, con
particolare riferimento alle materie della gestione dei rifiuti, dell’igiene
e della salute pubblica e del decoro urbano, aventi relazione con i
servizi oggetto del contratto;
d) ad osservare ed a far osservare al personale le procedure di
sicurezza adottate dall’impianto consortile A.M.A. Spa di Magliano
Alpi, durante tutte le operazioni effettuate presso lo stesso;
e) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità e qualifica, per
la regolare esecuzione dei servizi e per l’esatto adempimento di tutte
le obbligazioni assunte;
f) garantire

la

regolare

e

corretta

esecuzione

dei

servizi

indipendentemente da ferie, malattia, infortuni od altro.
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Eventuali

carenze

od

indisponibilità

del

personale

non

giustificheranno la mancata corretta e regolare esecuzione dei
servizi;

pertanto

l’Appaltatore

sarà

tenuto

ad

attivarsi

tempestivamente per l’impiego del personale necessario, senza alcun
onere aggiuntivo per il Committente;
g) dotare il proprio personale di appositi cartellini di riconoscimento e di
Dispositivi di Protezione Individuale ( D.P.I. ).
Art. 10 - PENALI
In caso di ritardo nell’attivazione dei servizi elencati al precedente Art. 1, nei
termini indicati all’Art. 2, sarà applicata all’Appaltatore una penale pari allo
0,65 ‰ ( zero virgola sessantacinque per mille ) del corrispettivo contrattuale
risultante dall’offerta economica, per ogni giorno di ritardo di servizio non
attivato.
Il Responsabile Unico del Procedimento ( R.U.P. ) ha la facoltà di contestare
eventuali ulteriori inosservanze rilevate nel regolare svolgimento del servizio
e di applicare una penalità da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €.
3.000,00, a seconda della gravità e della frequenza delle inosservanze.
L’applicazione

delle

penali

è

preceduta

dalla

contestazione

dell’inadempimento che è inoltrata a mezzo PEC all’Appaltatore dal
Committente, entro il termine massimo di quindici giorni dall’avvenimento ed,
ove possibile, contestualmente ad esso.
L’Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni
entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della
contestazione.
Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si
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intende riconosciuta ed accettata la contestazione ed il Committente può
applicare le conseguenti penali.
Il Committente procede all’applicazione delle penali anche quando, ad
insindacabile ed incensurabile giudizio del Responsabile Unico del
Procedimento, le controdeduzioni dell’Appaltatore non consentano di
escludere ogni sua responsabilità.
In caso di inadempimento grave è facoltà del Committente procedere alla
risoluzione del contratto, così come disposto dall’Art. 33 della Lettera di Invito
Prot. N° ……. del ……….
Anche in caso di applicazione delle penali è fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.
L’applicazione delle penali non esclude l’obbligo dell’Appaltatore di porre
rimedio all’inadempimento entro il termine fissato dal Committente all’atto
della contestazione.
Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Con riferimento a quanto disposto dall’Art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il
Committente può risolvere ogni rapporto con l’Appaltatore, con diritto al
risarcimento di eventuali danni, in caso di:
a) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
b) abituale e reiterata negligenza nello svolgimento del servizio, quando
la gravità e la frequenza delle infrazioni contestate per scritto da
S.M.A. Soc. Cons. Srl compromettano la regolarità del servizio
stesso;
c) arbitrario abbandono del servizio da parte dell’Appaltatore;
d) cessione totale o parziale del servizio in subappalto senza preventiva
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ed esplicita autorizzazione scritta di S.M.A. Soc. Cons. Srl;
e) situazione di fallimento dell’Appaltatore;
f) situazione di frode o stato di insolvenza dell’Appaltatore;
g) situazioni di altri inadempimenti previsti dal Codice Civile;
h) accertato avvio dei rifiuti ritirati a destinazioni diverse e/o impianti
diversi da quelli indicati in sede di gara.
Per le ipotesi di cui al comma precedente la risoluzione del contratto opera di
diritto, ai sensi dell’Art. 1.456 del Codice Civile, non appena il Committente
comunicherà all’Appaltatore che intenda avvalersi della clausola risolutiva
espressa.
Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti
ipotesi:
a) l’Appaltatore non si conformi, entro il termine fissato dal Responsabile
Unico del Procedimento ( R.U.P. ), all’intimazione di porre rimedio a
negligenze od a inadempimenti contrattuali, che compromettano
gravemente la corretta esecuzione del contratto;
b) l’Appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini di servizio impartiti
dal Responsabile Unico del Procedimento ( R.U.P. );
c) l’Appaltatore incorra in reiterati inadempimenti, anche non gravi, delle
obbligazioni assunte.
Per le ipotesi di cui sopra, ai sensi dell’Art. 1.454 del Codice Civile, il
Committente può intimare per iscritto all’Appaltatore di adempiere, entro
quindici giorni, alle obbligazioni; trascorso tale termine, senza che lo stesso
abbia provveduto, il contratto si intende senz’altro risolto.
La risoluzione del contratto è disposta dal Committente, mediante apposito
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provvedimento.
Nel caso di risoluzione del contratto il Committente:
a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e
di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute,
a causa della risoluzione stessa;
b) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell’azione per il
risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori
spese;
c) può avvalersi dell’organizzazione dell’Appaltatore per la continuazione
del servizio, mediante amministrazione diretta od attraverso altro
assuntore e ciò sino a che non sia possibile provvedere in altro modo.
Per quanto non previsto si fa riferimento all’Art.108 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., che si intende integralmente richiamato.
Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto, al di fuori dei casi previsti dalla normativa
vigente in materia di contratti pubblici.
Art. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’Art.32, commi 8 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto è
stipulato mediante scrittura privata.
Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a
totale e esclusivo carico dell’Appaltatore.
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007 e s.m.i., mediante MODELLO Unico informatico ( M.U.I. ), per
l’importo di €. 45,00.
Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA
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Ai sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Appaltatore ha costituito
una garanzia fideiussoria per un importo pari ad €. …………….. come da
polizza

N°

…………………

del

…………2020,

rilasciata

da

…………………….., Agenzia di ………………...
La suddetta fideiussione, essendo stata rilasciata secondo gli schemi definiti
dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 – N°
31, prevede la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1.957, comma 2 del Codice
Civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del
Committente.
In merito a detta cauzione è concessa al Committente ampia facoltà di
utilizzarla in tutto od in parte, nel caso di inadempienza ai patti contrattuali,
così come è riconosciuto alla stessa il diritto ai maggiori danni, ove questi
dovessero essere superiori all’importo della cauzione.
La cauzione costituirà garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di somme che
il Committente dovesse sostenere per inadempienze o per tardiva
esecuzione dei servizi appaltati.
In ogni caso competerà al Committente il pieno ed incondizionato diritto di
rivalersi sulla cauzione sino alla concorrenza dell’intero importo per ogni
somma della quale venisse a risultare, a qualsiasi titolo, creditore.
Per l’esercizio della rivalsa occorre la preventiva notifica all’Appaltatore del
provvedimento del Committente che dispone in tal senso.
Nel caso la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Committente ai
sensi del precedente comma, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà
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reintegrarla entro e non oltre quindici giorni dalla notifica, sotto pena, in
difetto, della risoluzione del contratto.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento all’Art.103 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si intende integralmente richiamato.
Art. 15 - CONTROVERSIE
Fatto salvo quanto previsto dagli Artt.206 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per ogni controversia è competente il Giudice ordinario, con esclusione
dell’arbitrato.
Art. 16 - RINVIO E ALLEGATI
Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto si fa rinvio
alle norme di Legge applicabili ed ai seguenti documenti, sottoscritti dalle
parti, allegati al presente contratto, quali sue parti integranti e sostanziali:
a) Lettera di Invito Prot. N° …….. del…………….;
b) documentazione amministrativa ed offerta dell’Appaltatore in sede di
gara.
Qualora si riscontrassero difformità fra i documenti contrattuali, gli stessi
devono essere interpretati nel senso più favorevole al Committente.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme
vigenti in materia di servizi di raccolta e trasporto rifiuti, nonché a tutte le
altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici ed, in quanto
applicabile, al Codice Civile.
Art. 17 - VIGILANZA E VERIFICHE
La vigilanza ed il controllo sull’esecuzione dell’appalto competono al
Committente, che può esercitarli anche tramite soggetti terzi appositamente
incaricati.
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Per l’esercizio della vigilanza e del controllo il Committente e gli altri soggetti
indicati al comma precedente possono effettuare sopralluoghi, ispezioni,
prelievi di campioni, pesature, anche ricorrendo ad organismi esterni, in
qualsiasi momento, anche senza preavviso e l’Appaltatore vi deve
acconsentire.
L’Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza
ed il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.
Art. 18 - DOMICILIO DELL’AGGIUDICATARIO
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso
la sede della ditta ……….., in Via …………. N° , ……………….( … ).
Art. 19 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono soggette in
via esclusiva alla competenza del Foro di Cuneo.
Art. 20 - SOSPENSIONE OD ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI
ATTI DELLA PROCEDURA DI APPALTO
Resta fin d’ora inteso tra le parti che, a seguito di sospensione o
annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di
appalto, per effetto di eventuali ricorsi proposti avanti al Giudice
Amministrativo, sia in primo grado, sia in appello, il presente contratto potrà
essere risolto dal Committente mediante semplice lettera raccomandata A.R.
inviata all’Appaltatore.
In tal caso l’Appaltatore nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi
titolo, sia contrattuale, sia extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le
prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
Art. 21 - CLAUSOLE FINALI
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Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme
vigenti in materia di servizi di raccolta e trasporto rifiuti, nonché a tutte le
altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici ed, in quanto
applicabile, al Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ceva, lì ………………..2020
S.M.A. Soc. Cons. Srl
Il Presidente
ODENATO Michele
…………………….
Il Legale Rappresentante
Sig. ………………………
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