COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno
N. di Repertorio n. ____/2019
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
del servizio di raccolta, trasporto e conferimento DEI RIFIUTI solidi urbani ed assimilati provenienti dalla raccolta diferenziata domiciliare e servizi complementari sul del Comune di
Laviano (SA) – CUP: ________________ - CIG: ____________.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila_________ addì _______ (__________) del mese di __________ alle ore
__:___ in Laviano presso gli Uffici Comunali ubicati al Largo Padre Pio n. 1
AVANTI A ME
Dott. ________________, nato a _____________ (___) il ______________ – Codice Fiscale:
______________________ - Segretario del Comune di Laviano, autorizzato e richiesto a rogare e autenticare gli atti in forma pubblica – amministrativa nell’interesse del Comune,
senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti,
aventi i requisiti di legge,
SONO COMPARSI
DA UNA PARTE:
geom. Giuseppe MOLINARO, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Laviano, domiciliato per la Sua carica presso la sede Comunale, il quale interviene in questo Atto, in esecuzione del verbale di gara del 18 luglio 2016 nonché di quanto disposto con la determina
del Responsabile dell’Area Tecnica n. ___ del __________ in rappresentanza e per conto
del Comune di Laviano (SA), codice fiscale n. 0054019 065 9, che nel contesto dell’Atto
verrà chiamato per brevità anche” Ente Appaltante”;
DALL’ALTRA PARTE:
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il sig. _____________________, nato a _____________ (___) il _____________ e residente
in __________________ (_____) alla Via ___________ n. ___, che interviene in questo Atto
in qualità di Legale Rappresentante della ditta ________________, partita IVA
______________ e Codice Fiscale n. __________________, con sede legale in
______________ (____) alla Via ______________, iscritta nel Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio di _________ al n. REA __-_________ che nel prosieguo dell’Atto
verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.
Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo
Atto, ai fini del quale:
PREMETTONO
-

che a seguito di gara a mezzo di procedura negoziata, è stato provvisoriamente
aggiudicato all'Appaltatore" il servizio pubblico di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Laviano (SA)”, giusto verbale di gara in data ___________ del seggio di gara, che in
originale si allega al presente Atto sotto la lettera "A";

-

che con determinazione n. ______ del __________ del Responsabile dell’Area Tecnica è stato definitivamente aggiudicato all'"Appaltatore" il servizio suddetto;

-

che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

-

che il legale rappresentante dell'"Appaltatore" e il Responsabile dell’Area Tecnica
geom. Giuseppe Molinaro in data _________, protocollo n. _____, hanno sottoscritto esplicoto verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio oggetto del presente Atto;
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-

che è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _______ dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;

-

che sono state condotte con esito positivo tutte le prescritte verifiche ai fini di
quanto disposto dal Codice degli appalti in materia di “Appalto di servizi Pubblici”
e della normativa antimafia.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
OGGETTO DELL'APPALTO
L'"Amministrazione Appaltante" come sopra rappresentata, conferisce all'"Appaltatore"
che, come sopra rappresentato accetta, l'appalto relativo al servizio pubblico di raccolta,
trasporto e conferimento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Laviano (SA). Il presente contratto è stipulato interamente a “misura” come segue: Importo forfettario contrattuale a misura: Euro _________ di cui € _______ per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta. L’importo del servizio può
variare in aumento o in diminuzione in funzione del ciclo e della quantità di rifiuto differenziato effettivamente raccolto e conferito presso le piattaforme di riferimento, senza che
l'impresa possa recedere dal contratto o chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti negli elaborati progettuali e di gara.
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Il suddetto servizio viene appaltato sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa della relazione-progetto posto a base di gara.
Sono parte integrante del presente contratto:
la relazione tecnica in ordine alla gestione del rifiuto differenziato e relativi allegati;
il capitolato speciale d’appalto;
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l'analisi dei prezzi e relativo prezzo unitario contrattuale offerto;
il capitolato d’oneri; Il capitolato speciale, gli elaborati, l'analisi dei prezzi unitari contemplati nel Capitolato speciale d’Appalto, che sono depositati in atti e già sottoscritti dalle
parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto anche
se non materialmente allegati.
OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto di tutte le
vigenti norme di legge. La sottoscrizione del contratto e degli allegati, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte
le norme vigenti in materia di rifiuti solidi urbani, nonché degli obblighi ed oneri posti in
essere dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di manodopera e
di quelli derivanti dall'osservanza dei contratti collettivi di lavoro. L'impresa è tenuta alla
piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti.
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo dell'appalto ammonta

forfettariamente

ad

Euro __________

(euro

____________________________ virgola ___________) comprendente l’importo di €
_________ (_______________ virgola ______________) per l’attuazione dei piani di sicurezza con un ribasso d’asta del _____,____% (diconsi _______________) offerto in sede di
gara.
GARANZIE
A norma dell'articolo 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, e successive modificazioni ed
integrazioni nonché di quanto sancito dal D. L.vo n. 50 dell 2016 a garanzia degli oneri per
il mancato od inesatto adempimento del presente contratto l'Impresa presta la cauzione
definitiva di, euro _______________ (euro ______________________________ virgola
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_____) pari al ___,______%, dell'importo contrattuale di euro ___________ (euro
_________________) mediante polizza fidejussoria

n. _________________________

emessa da __________ il ____________. Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE
l'Appaltatore qualora non conduca il servizio personalmente prima della consegna deve
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e
morali. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del servizio, garantire la presenza sul luogo di intervento. L'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del servizio. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altra persona formalmente incaricata, prima della consegna, dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui sopra. Tali
soggetti sono a carico dell'Impresa appaltatrice. L'impresa dovrà fornire al Responsabile
del Servizo apposita dichiarazione del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico.
CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale
redatto in contraddittorio. L'appaltatore trasmette alla Amministrazione Appaltante, a
norma del comma 8 dell'articolo 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n° 494 e del comma 7 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n° 55, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL). L'appaltatore trasmette periodicamente alla
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Amministrazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La
Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali
parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi. Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta
giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei
lavori senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle
zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi
i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso, per
propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. Non appena intervenuta la consegna del servizio, è obbligo dell’impresa appaltatrice
dare inizio al servizio appaltato, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto
esistente sui luoghi interessati dal servizio, nonché il fatto che nella gestione del servizio ci
si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Lgs.vi 626/94,
494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature utilizzate per
l’espletamento del servizio medesimo.
TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI - PROROGHE
Il termine ultimo del servizio è stabilito al 31 dicembre 2020.
Nei casi contemplati dal capitolato speciale di appalto sarà applicata, in funzione della tipologia di infrazione incorsa, secondo quanto disposto dall’articolo 9 del capitolato medesimo.
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE DIPENDENTE
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L’”Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’articolo 3 comma ottavo, del Decreto Legislativo 14
agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del comparto “autotrasportatori”, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'"Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n°
55, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 9 del D.P.C.M. 10/01/1991
n. 55 la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla
data del verbale di consegna. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelle dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Le Parti danno
atto che l'"Appaltatore" ha dichiarato in sede di gara di non essere/ essere assoggettato
agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68.
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte ed a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si
intendono compensati nei prezzi del servizio:


adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie

per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e
di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
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acquisizione autorizzazioni per occupazioni temporanee. A richiesta, dette

occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente
dalla stazione 'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;


risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione del

servizio, fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando
liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.


Supporto al personale addetto per la fatturazione nei confronti di ditte e Consorzi.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo
unitario di applicazione al servizio appaltato di cui al presente contratto.
CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La valutazione del servizio verrà effettuata secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; Nel corrispettivo per
l’esecuzione del servizio s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali posti a base d’asta. La quantificazione del
servizio verrà effettuata applicando alle quantità accertate il prezzo unitario netto offerto
in sede di gara dall'appaltatore che costituisce il prezzo unitario contrattuale.
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio avverrà dietro presentazione di regolare
fattura mensile posticipata la cui liquidazione è disposta entro il sessantesimo giorno
successivo alla sua presentazione. I termini decorrono dalla data di acquisizione al
protocollo generale dell’ente.
I pagamenti verranno effettuati in favore del sig. ________________ nato ________ (__) il
______________ quale Legale Rappresentante della ditta “_________________ con sede
legale in __________ (_____) alla Via _______________” a mezzo bonifico bancario sul
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conto corrente bancario IBAN n. I_____________________ in essere presso
______________________ - Sportello di ____________ (___). In caso di cessione del
corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare
con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ – articolo 3, legge n. 136/2010
L’impresa _____________________ si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni
variazione inerente gli estremi identificativi del conto corrente bancario, prima indicato,
che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni
dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.
Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di Salerno dell’eventuale
inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo della propria controparte di cui
abbiano avuto notizia.
CONTROLLI
Il Responsabile del Servizio potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della
regolarità della condotta del servizio affidato.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di modificare qualche procedimento, per
esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà apportare i necessari correttivi e modifiche
all’espletamento del servizio ordinati, nel tempo che gli verrà prescritto.
MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
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Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la
relazione riservata del responsabile del servizio e, ove costituito, dell'organo di collaudo e,
sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario. Per
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti
il mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra, il foro competente sarà
quello di Salerno.
RISOLUZIONE E RECESSO
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione quanto disposto e regolato con
l’articolo 10 del capitolato speciale di appalto nonché di quanto previsto dal D. L.vo n. 50
del 2016 e s m.i..
DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa appaltatrice dichiara di eleggere il
proprio domicilio legale in Laviano (SA) al Largo Padre Pio snc.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
SUBAPPALTO
Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle
disposizioni di legge in materia.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE
Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono soggette
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ad I.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a tassa fissa. La partita I.V.A.
dell'impresa è ____________; Il codice fiscale del titolare è ______________.
SPESE
Sono a carico dell'"Appaltatore" tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico
del Comune di Laviano. L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi
del DM 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l’importo di €
45,00.
REGISTRAZIONE
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al
pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Committente, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive
modificazioni, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Del presente Atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia
domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante,
dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il
contenuto. L’atto formato in modalità elettronica è sottoscritto digitalmente dal solo
ufficiale rogante.
Le parti sottoscrivono il presente atto con firma autografa, apposta in mia presenza,
acquisita digitalmente mediante scanner.
L’Appaltatore
(Giacomo Ventricelli)
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L’Ente Appaltante
(geom. Giuseppe Molinaro)
Il Segretario Comunale
(dott. Lorenzo Forlano)
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