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COMUNE DI LAPEDONA 

Provincia di Fermo 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 

DI “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN FORMA 

ASSOCIATA” NEI COMUNI DI LAPEDONA E MORESCO. 

C.I.G……………………………               

Importo Euro  …………………………. Repertorio n. ………………… 

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

comunale, presso l’ufficio di Segreteria----------------------------  

Avanti a me, Dott. …….., Segretario Comunale del Comune di Lapedona, 

autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica 

amministrativa, sono comparsi i signori:------------ 

a) …………………...,  nato  a ………………..  il ……………….., 

Responsabile del Servizio Urbanistica e OO.PP. del Comune di Lapedona, 

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune dell’Ente suddetto, partita IVA ……………., e in 

qualità di RUP,  di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

«Committente»; 

b) ……………….., nato a ……………… il --/--/---, residente in ……………, 

via…………………, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 

………………………. con sede legale in ……………, Via ………………. 

codice fiscale e partita IVA …………….. che agisce quale impresa 

appaltatrice, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ditta» o 

«Appaltatore»; 
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Della identità dei comparenti e della piena capacità delle parti sopra costituite 

io Ufficiale rogante sono personalmente 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 con Deliberazione n. 3 del 18.01.2018 del Consiglio Comunale di 

Lapedona e con Deliberazione n. 3 del 23.01.2018 del Consiglio Comunale di 

Moresco, è stata approvata apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n.267, allo scopo di svolgere in forma associata l’Appalto 

per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

Che ai sensi dell’art. 2 della convenzione, il Comune di Lapedona ha assunto 

la veste di Capo Convenzione 

che con deliberazione della Giunta Comunale di Lapedona 

n……….del………….. è stato approvato il progetto del Servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti in forma associata, per un importo posto a base di gara 

di euro 603.883,35 al netto dell’IVA, di cui euro 596.383,35 soggetti a ribasso 

d'asta ed € 7.500,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non 

soggetti a ribasso d'asta; 

che, con determinazione a contrarre n. ….. del --/--/---- del RUP del Comune 

di Lapedona, è stata attribuita alla S.U.A. della Provincia di Fermo 

l’esecuzione della procedura aperta per la selezione del contraente e per 

l’affidamento dei servizi di cui in epigrafe, ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 3, comma 1, lettera sss), dell’art. 59 e dell’art. 60, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

che in seguito a procedura aperta, i cui verbali di gara sono stati approvati con 
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determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di 

Fermo, in quanto responsabile della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), n. 

….  in data --/--/----, i servizi sono stati aggiudicati in via definitiva ed 

efficace al sunnominato operatore economico, primo in graduatoria, il quale 

ha offerto di eseguire il servizio per la somma di € ………., compresi oneri 

per la sicurezza, oltre IVA; 

che il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

dell’aggiudicatario, di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

compresa la prescritta documentazione antimafia, è stato verificato dalla 

Stazione Unica Appaltante Provincia di Fermo, con esito positivo; 

TUTTO CIO PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1) Oggetto del contratto. 

1. Il Committente affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione del servizio di “Raccolta differenziata dei rifiuti in 

forma associata”, dei Comuni di Lapedona e Moresco, di cui al Capitolato 

Speciale di Appalto (All…..), al Piano Operativo di svolgimento del Servizio 

proposto dalla Ditta (All……..), all’offerta economica presentata 

dall’Appaltatore in sede di gara (All……..). 

Articolo 2) Durata del contratto. 

1. La durata dell’affidamento è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza da 

……………………… e scadenza il …………………… 

2. Qualora, al definitivo scadere del presente appalto non siano state 

completate le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento 

del servizio, l’Appaltatore dovrà garantire l’espletamento del servizio fino alla 
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data di assunzione dello stesso da parte dell’Appaltatore subentrante: durante 

tale periodo di servizio rimangono ferme le condizioni stabilite nel contratto e 

nel relativo Capitolato. 

Articolo 3) Oggetto del servizio. 

1. La Ditta si  obbliga a svolgere nel territorio dei Comuni di Lapedona e 

Moresco il servizio di raccolta differenziata domiciliare mediante il sistema 

“porta a porta”, il sistema di “punti di prossimità” ed il sistema delle “Isole 

Ecologiche informatizzate”, dei rifiuti urbani ed assimilabili, oltre al trasporto 

e conferimento degli stessi agli impianti di recupero o smaltimento, nessun 

trasporto o conferimento escluso, la gestione del centro di raccolta 

intercomunale, con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto, 

così come integrato dal Piano Operativo di Svolgimento del Servizio proposto 

dalla Ditta in sede di gara. 

2. Le tipologie di rifiuti oggetto del contratto sono quelle previste e dettagliate 

nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. La Ditta effettuerà il trasporto ed il conferimento dei rifiuti in osservanza a 

quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché dalle leggi e regolamenti 

emanati della Regione Marche, dalle altre prescrizioni e leggi vigenti. 

4. I costi di smaltimento o trattamento dei rifiuti, nessuno escluso, sono a 

totale carico della Ditta, ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

5. La ditta si obbliga a gestire le diverse forme di smaltimento e recupero dei 

rifiuti con l’obiettivo di massimizzare e ottimizzare le forme di recupero e/o 

riciclaggio ed al minimo impegno delle discariche, in conformità con gli 

obiettivi fissati nei documenti allegati al presente contratto. 

6. I ricavi derivanti dal conferimento dei rifiuti presso le piattaforme di 



 

 
5

recupero convenzionate resteranno a vantaggio della Ditta. 

7. La ditta si obbliga ad eseguire i lavori di adeguamento del Centro di 

Raccolta intercomunale di Lapedona e la gestione del medesimo Centro di 

raccolta, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, così 

come integrato dal Piano Operativo di Svolgimento del Servizio proposto 

dalla Ditta in sede di gara. 

Articolo 4) Notifiche e comunicazioni 

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’amministrazione 

comunale, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono 

effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata 

all’impresa nel domicilio legale sito in ……….., via ……………, n. ……; in 

alternativa, valida a tutti gli effetti di legge, le medesime comunicazioni 

saranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo………….. 

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al 

rappresentante legale dell’impresa o ad altro suo qualificato incaricato che 

deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata. 

3. Anche le comunicazioni all’amministrazione comunale, alle quali l’impresa 

intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di raccomandata con ricevuta 

di ritorno o tramite PEC. Possono essere rimesse direttamente 

all’amministrazione stessa, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata. 

4. La ricevuta di ritorno o la notifica di avvenuta consegna tramite PEC o la 

ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, 

ad ogni effetto, dell’avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto 

riferimento per la decorrenza dei termini. 

Articolo 5) Condizioni generali del contratto 
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1. L’appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti nel presente contratto e negli atti e documenti a 

questo allegati o da questo richiamati, che l'appaltatore dichiara di conoscere e 

di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Tutte le attività ed i servizi oggetto del presente contratto costituiscono 

servizio pubblico essenziale che la Ditta non può, per nessun motivo, 

interrompere e/o sospendere anche parzialmente, ad eccezione di cause di 

forza maggiore, eventi calamitosi o caso fortuito. Il diritto allo sciopero è 

regolamentato all’art. 40 del Capitolato Speciale d’Appalto e dalle leggi 

vigenti. 

Articolo 6) Nuovi servizi a richiesta e variazioni a quelli affidati 

1. A richiesta del Committente, l'appaltatore è tenuto ad effettuare eventuali 

servizi aggiuntivi di tipo occasionale oppure di tipo continuativo attinenti la 

natura dei servizi oggetto dell’appalto, concordando di volta in volta le 

modalità di esecuzione ed il corrispettivo. 

2. La variazione in aumento o in diminuzione delle attività appaltate, dovrà 

essere  specificatamente concordata tra le parti.  

Articolo 7) Verifiche e controlli 

1. Il Committente provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi 

avvalendosi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art.101 

del D.Lgs.50/2016, il cui nominativo sarà comunicato dal Committente, dal 

quale l'appaltatore dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che il 

Committente potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto del contratto.  
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2. Il Committente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune 

verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla 

documentazione presente negli Uffici dell'appaltatore medesimo.  

3. Ai sensi dell’Art. 16 del C.S.A. la ditta dovrà fornire mensilmente un 

rapporto sulle attività svolte, comprensivo dei quantitativi dei rifiuti raccolti. 

4.A tal fine la Ditta si impegna a fornire tempestivamente su semplice 

richiesta del Comune, tutti i dati, le notizie, le informazioni e la 

documentazione che il Comune, anche tramite il Direttore dell’Esecuzione, 

ritenga opportuno dover acquisire.  

5. Ai sensi dell’art. 32 del Capitolato d’Appalto, La Ditta provvede a 

nominare un proprio dipendente quale Rappresentante dell’Impresa nei 

rapporti con il committente.  

Articolo 8) Corrispettivo del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a Euro ………………. (diconsi euro 

…………………………..) più IVA, di cui Euro ……………. derivanti da 

ribasso d’asta ed Euro 7.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza, per l’intero quinquennio.  

2. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, 

nulla escluso come da Capitolato di Appalto, ivi comprese le quote di 

ammortamento degli investimenti per l’acquisizione delle attrezzature e dei 

mezzi necessari per l’esecuzione del servizio nonché le spese per l’esecuzione 

dei lavori di adeguamento del Centro di Raccolta intercomunale. 

Articolo 9) Pagamenti 

1. Il corrispettivo annuale ammonta ad Euro……………… oltre IVA, che 
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saranno corrisposti dai Comuni di Lapedona e Moresco alla Ditta in n. 12 rate 

mensili posticipate dietro presentazione di regolari fatture distinte per ciascun 

comune, come previsto all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Gli importi delle fatture saranno determinati suddividendo il corrispettivo 

in due quote-parte, delle quali una sarà a carico del Comune di Lapedona ed 

una a carico del Comune di Moresco; la ripartizione delle quote sarà stabilita 

dal Committente e sarà comunicata alla Ditta all’inizio di ciascun anno solare. 

3. Il canone mensile sarà corrisposto con pagamento a 60 giorni dalla fine del 

mese di ricevimento delle fatture elettroniche inviate dalla Ditta ed acquisite 

dal Committente secondo le norme di legge. 

4. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Direttore 

dell’Esecuzione, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, della 

prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni 

previste nei documenti contrattuali, subordinata all’acquisizione della 

regolarità contributiva. 

5. Per eventuali ritardi nel pagamento, saranno applicati gli interessi al saggio 

legale ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.  

6. L’Amministrazione non pagherà quei servizi che, da indagini e ricerche 

effettuate dallo stesso, risultassero non eseguiti.  

7. Le parti prendono atto che i Comuni di Lapedona e Moresco sono soggetti 

alle norme in materia di pareggio di bilancio di finanza pubblica e pertanto 

verranno applicate le disposizioni in materia.  

Articolo 10) Revisione dei prezzi 

1. Il corrispettivo annuale rimarrà fisso ed invariabile per i primi 12 (dodici) 

mesi dalla data di attivazione del servizio, che corrisponde a quella di cui 
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all’art. 2 del presente contratto.  

2. Concluso il primo anno, il suddetto corrispettivo sarà aggiornato 

annualmente sulla base dell’intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio 

annuo, riferito al mese corrispondente dell’anno precedente, per l’indice 

medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività - indice NIC.  

Articolo 11) Adeguamento canone 

1. Ai sensi dell’art. 46 del Capitolato Speciale d’Appalto, il canone di appalto 

sarà oggetto di adeguamento in costanza del rapporto contrattuale, qualora si 

verifichi un aumento oltre il 10% del numero totale delle utenze servite. 

Articolo 12) Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi già previsti dal 

capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente contratto, gli obblighi 

assunti con l’offerta tecnica, nonché quelli imposti all’appaltatore per legge o 

per regolamento, e successive modifiche ed integrazioni, anche se di carattere 

eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non 

pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò 

derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali (intendendosi 

queste ultime come quelle definite all’art. 4 del Capitolato Speciale 

d’Appalto).  

2. La Ditta appaltatrice ha l’obbligo e la responsabilità di segnalare 

immediatamente al Committente tutte quelle circostanze e fatti rilevati 

nell’espletamento del suo compito, che possono pregiudicare il regolare 

svolgimento del servizio, in modo che il Committente possa sollecitamente 

provvedere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.  

3. La Ditta risponderà per ogni difetto degli automezzi ed attrezzature 
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impiegati nell’espletamento delle attività, nonché di eventuali danni a persone 

o cose qualora direttamente riconducibili alla responsabilità della Ditta 

durante l’espletamento dei servizi affidati, sollevando il Committente da ogni 

e qualsivoglia responsabilità al riguardo.  

4. La Ditta si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione intentata da 

terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da 

negligenza o colpa nell’adempimento dei medesimi.  

Articolo 13) Automezzi ed attrezzature 

1. Per l’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, la Ditta 

dovrà disporre di contenitori, automezzi, attrezzature nonché di personale 

idoneo, in numero tale da garantire l’esecuzione dei servizi alle condizioni di 

cui agli articoli che precedono e comunque in conformità con quanto stabilito 

nei documenti ed elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del 

contratto.  

2. Gli automezzi, le attrezzature ed accessori dovranno essere tenuti in 

perfetta efficienza, rispondenti alle norme nazionali vigenti in materia di 

circolazione stradale, antinquinamento, antinfortunistica, nonché rispondenti 

alle normative connesse ai servizi espletati, regolarmente assicurati per la 

responsabilità civile.  

3. Tutti i contenitori ed automezzi dovranno recare un logo e/o un testo 

distintivo della Ditta affidataria nonché un testo identificativo del 

Committente. 

4. Tutti i costi per l’acquisto o noleggio e per la manutenzione dei mezzi ed 

attrezzature restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore.  

5. Al termine dell’appalto, gli automezzi per lo svolgimento del servizio 
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rimarranno di proprietà dell’Appaltatore mentre tutte le attrezzature fornite, 

nessuna esclusa, resteranno di proprietà del Committente. 

Articolo 14) Personale in servizio 

1. Il personale della Ditta utilizzato per lo svolgimento di tutti i servizi 

appaltati, deve essere in grado di adempiere a tutti i doveri e funzioni 

connesse al presente contratto per lo svolgimento delle mansioni assegnate. 

2. Tutto il personale in servizio dovrà rilasciare apposita dichiarazione in 

doppia copia, una per l’Ente e l’altra per l’Appaltatore, di essere a conoscenza 

che il personale è alle dirette dipendenze della Ditta appaltatrice e che tra il 

personale stesso ed il Committente non sussiste alcun rapporto di lavoro.  

3. La Ditta appaltatrice solleva il Committente da qualsiasi obbligo e 

responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in 

generale da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a 

proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con l’Ente 

potrà essere configurato.  

4. Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, la Ditta appaltatrice è 

tenuta alla completa osservanza di tutte le disposizioni contenute nella 

normativa in materia di lavoro, nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore 

specifico, sia per quanto attiene al trattamento economico e giuridico, sia per 

quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale.  

5. I dipendenti impiegati nell’espletamento dei servizi dovranno essere 

sottoposti a cura, onere e responsabilità dell’Appaltatore, a tutte le misure a 

cautela dell’igiene, della sicurezza, della protezione e della prevenzione dei 

rischi e delle malattie professionali sul lavoro, come prescritto dalla normativa 
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vigente.  

6. I dipendenti in servizio dovranno indossare, durante l’orario di lavoro, una 

uniforme fornita dall’Appaltatore, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, 

nonché essere dotati di un tesserino di riconoscimento e dei dispositivi di 

protezione individuale confacenti al servizio da svolgere e comunque 

conformi alle normative di igiene ed antinfortunistiche.  

7. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto 

legislativo, nonché dall'articolo 2 del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 

210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito  

apposito Documento unico di regolarità contributiva n. …………. del 

………………..  

Articolo 15) Rapporti con i consorzi obbligatori 

1. Tutti i rapporti con i consorzi faranno capo alla Ditta appaltatrice. 

Articolo 16) Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva 

mediante polizza fideiussoria numero …………….  in data --/--/----  rilasciata 

da……………………..per l'importo di euro ………….., avendo presentato 

copia conforme della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, 

rilasciata da ……………………….. 

Articolo 17) Obblighi assicurativi. 

1. Ai sensi dell’articolo 14 del Capitolato Speciale di Appalto, l’appaltatore 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a 
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terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo. 

2. A garanzia degli impegni e delle responsabilità assunte, e in conformità 

all'art. 14 del capitolato, l'appaltatore, prima della stipula del contratto 

d'appalto, ha presentato:  

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di 

lavoro, rilasciata da …………….., numero ………….., rilasciata in data --/--

/----, avente validità fino al --/--/---- e massimale complessivo di euro ………. 

- polizza assicurativa per responsabilità civile per inquinamento verso terzi, 

rilasciata da …………….., numero ………….., rilasciata in data --/--/----, 

avente validità fino al --/--/---- e massimale complessivo di euro ……………. 

Articolo 18) Divieto di cessione del contratto 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fuori dei casi 

previsti dall’art. 106 del Codice dei contratti o da altre norme di legge in 

materia di contratti pubblici; ogni atto contrario è nullo.  

Articolo 19) Carta dei servizi 

1. L’Appaltatore è tenuto alla redazione della carta dei servizi, come previsto 

dall’art.76 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto della normativa 

vigente in materia.  

2. L’Appaltatore è tenuto a osservare e dare attuazione a quanto è disposto 

dall’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

3. Ai sensi dell’art. 11, del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 168, l’Appaltatore 

dovrà prevedere la possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che 

lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di 

promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che dovrà 
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avvenire entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta. La 

procedura conciliativa sarà avviata secondo lo schema-tipo di formulario di 

cui all’Allegato A al D.P.R. 168/2010.  

Articolo 20) Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. con l’indicazione del seguente 

C.I.G. ………… 

2. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente.  

3. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., i 

pagamenti in favore dell’Appaltatore saranno corrisposti così come indicato 

dalla stessa Ditta mediante accredito sui c/c bancari di cui al successivo 

comma 5. 

4. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., è 

autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a 

saldo, per conto dell’Appaltatore, esclusivamente il Sig………………, nato 

a………….. il ………….., C.F……………., residente a…………………, in 

via………………. 

5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010, n. 

136 e s.m.i., l’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari e, di conseguenza, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente, 

pena la nullità del presente contratto, mediante accredito sul seguente c/c 

bancario: 

c/c bancario n……………….. presso Banca………………, 

agenzia…………………….., IBAN……………………….. 



 

 
15 

fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di comunicare per iscritto, 

tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro apertura, gli estremi 

identificativi di un diverso contro corrente bancario o postale su cui il 

Committente procederà ad effettuare i pagamenti. Il soggetto autorizzato ad 

operare  sui suddetti conti è il Sig………………, nato a………….. il 

………….., C.F……………., residente a…………………, in 

via………………. 

6. qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente comunicata 

dall’Appaltatore al Committente, il quale, in caso contrario, è sollevato da 

ogni responsabilità in merito ai mancati pagamenti relativi al presente 

contratto. 

7. L’Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore 

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate ai lavori,  ai servizi e 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. 

Articolo 21) Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 

1. La Ditta prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente 

contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente 

normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, la Ditta 

garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti 

definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, 

sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né sono pendenti 
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procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero 

condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione.  

2. L’appaltatore si impegna a comunicare immediatamente al Committente, 

pena la risoluzione di diritto del seguente contratto: 

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a 

carico della Ditta stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei 

componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente 

alla stipula del contratto; 

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due 

percento).  

Articolo 22) Verifica di conformità e regolare esecuzione 

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle 

prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e 

rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. 

2. La verifica di conformità sarà eseguita in corso di esecuzione del servizio 

trattandosi di servizi con prestazioni continuative.  

3. Il certificato di verifica della conformità sarà rilasciato dal direttore per 

l'esecuzione del contratto nei termini prescritti dalle leggi e regolamenti in 

materia. 

Articolo 23) Penali 

1. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, il Committente 

potrà applicare all'Appaltatore le sanzioni amministrative previste all’art. 18 

del Capitolato Speciale d’Appalto, mediante provvedimento a firma del 

Responsabile Unico del Procedimento, da detrarre dai canoni mensili dovuti 
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dal Comune.  

2. Per inadempienza si intende, a titolo di esempio:  

- il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente; 

- il mancato adempimento di quanto ordinato dal Committente a mezzo del 

suo Responsabile o del Direttore per l'Esecuzione del servizio; 

- la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli 

utenti;  

- il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati;  

- l’utilizzo di automezzi non conformi con quanto previsto per l’esecuzione 

dei servizi;  

- l’impiego di personale non autorizzato per lo svolgimento dei servizi. 

3. Ai sensi dell’art. 18, punto 10, del Capitolato Speciale di Appalto, il 

Committente ha facoltà di prelevare dal deposito cauzionale le somme di cui 

diventasse creditore a seguito dell’applicazione delle sanzioni amministrative. 

4. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 

quindici giorni, ove per qualsiasi causa l’importo della stessa scenda al di 

sotto di quanto prestato. 

Articolo 24) Risoluzione del contratto 

1. Il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

del Codice Civile, in caso di gravi inadempienze imputabili alla Ditta 

appaltatrice, tali da pregiudicare temporaneamente la qualità delle attività 

oppure tali da non consentire la continuità delle medesime, documentate dal 

Committente.  

2. Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte del 

Committente, senza pregiudizio alcuno per ogni altro suo ulteriore diritto, in 
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tutti i casi espressamente elencati all’art. 27 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

Articolo 25) Controversie 

1. Le vertenze che dovessero sorgere tra il Committente e l'appaltatore, quale 

che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, 

saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e 

perfezionate con deliberazione della Giunta comunale di Lapedona, che 

autorizzerà o meno la transazione.  

2. Le controversie non definibili come sopra, sono devolute all’autorità 

giudiziaria competente del Foro di Fermo, con esclusione della competenza 

arbitrale, ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016.  

Articolo 26) Documenti che fanno parte del contratto 

1. costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e sono vincolanti 

tra le parti ad ogni effetto di legge, anche se non materialmente allegati, i 

seguenti documenti:  

a) Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) Relazione tecnica di progetto; 

c) il D.U.V.R.I.;  

d) Offerta tecnica proposta dall'appaltatore in sede di gara e costituita dal 

Piano Organizzativo del servizio proposto dalla Ditta;  

e) Offerta economica presentata dall’appaltatore in sede di gara; 

f)  polizze di garanzia e assicurative di cui ai precedenti articoli 16 e 17. 

g) Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) presentato dall’Appaltatore. 

2. il documento elencato al precedente comma 1, lettera a) è allegato 

materialmente al presente contratto, mentre gli altri documenti elencati al 
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precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, 

sottoscritti dalle parti, sono conservati dal Committente presso l'ufficio del 

Responsabile del Procedimento.  

Articolo 27) Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. L'appaltatore ha l’obbligo di osservare, oltre alle norme specificate e 

richiamate nel presente contratto, e negli allegati allo stesso, anche tutte le 

leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati durante il corso di validità 

del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze, 

specificatamente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica, la tutela 

sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto ed aventi comunque 

rapporto con i servizi oggetto del contratto, senza nulla pretendere dalla 

stazione appaltante.  

Articolo 28) Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, e pertanto sono soggetti alle norme 

previste dal D.P.R. 633/1972.  

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del 

Committente. 

Articolo 29) Registrazione del contratto 

1. Il presente contratto redatto in forma pubblica-amministrativa, sarà 

registrato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 13.01.1986, con spese a carico della 

Ditta Appaltatrice.  

Articolo 30) Domicilio delle parti 
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1. A tutti gli effetti del presente contratto, la Ditta Appaltatrice elegge 

domicilio presso la Sede Comunale di Lapedona. Ogni comunicazione e 

notificazione verrà effettuata a mezzo di messo notificatore ovvero mediante 

lettera inviata con raccomandata.  

Articolo 31) Tutela della Privacy 

1.  Il Committente, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni, informa la ditta appaltatrice 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. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lapedona.  

Di quest’atto, richiesto e da me ricevuto, ho dato lettura ai comparenti che, a 

mia domanda, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, approvandolo. 

Il presente atto è sottoscritto in unico originale. Copia dello stesso sarà 

consegnato all’appaltatore ad avvenuta registrazione. Così da me redatto ai 

sensi di legge e scritto con mezzi elettronici da me stesso su n. ….. facciate 

intere,  oltre  agli allegati, dalla cui lettura le parti mi dispensano, costituiti dal 

capitolato d’oneri, composto da n. …… pagine, viene sottoscritto dai 

comparenti medesimi e da me Segretario rogante con firma digitale ai sensi 

dell’art. 1 lettera s) del codice dell’Amministrazione Digitale, i cui certificati 

sono in corso di validità. 

Letto, approvato e sottoscritto 

      Ditta Appaltatrice                    Comune di Lapedona 

  Rappresentante Legale                                     Responsabile del Servizio  

     Sig. ………………..   ……………………………. 

Il Segretario Comunale 


