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COMUNE DI ROCCARASO
› Provincia di L’Aquila ‹

SCHEMA DI CONTRATTO
(di cui alla lettera c, del comma 1, dell’art.279 del DPR 207/2010)

Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei Rifiuti
Urbani con modalità differenziata domiciliare nel

COMUNE DI ROCCARASO
PROVINCIA DI L’AQUILA

___________________________________________________________________________________________________________
Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità differenziata domiciliare nel Comune di Roccaraso (AQ)

.

COMUNE DI ROCCARASO (AQ)

Repertorio n.

CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione del “SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI URBANI CON MODALITA’ DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL
COMUNE DI ROCCARASO” – COD. CIG: __________________.
L’anno duemila

(201 ) il giorno

( ) del mese di

nella resi-

denza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me,

, Segre-

tario Comunale del Comune di Roccaraso, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a) - Sig. Nicolino D’Amico, nato a Rionero Sannitico (IS) il 08.03.1968, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune
di Roccaraso (AQ), codice fiscale 82000150662, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Terzo – Area Tecnica, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.
34 del 19/03/2012 di attribuzione della responsabilità gestionale, ai sensi dell’art. 53
comma 23 della legge 388/2000 e del Decreto Sindacale n. 02 del 21/01/2013 di attribuzione della posizione organizzativa di Responsabile del III Settore, di seguito nel presente
atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b) – Sig./ra
dente in
dell’Impresa “
__________________ n.

, nato/a a

(

Via

n.

) il

.

.

e resi-

, in qualità di legale rappresentante

”, con sede legale in
, codice fiscale/partita IVA

(

), Via

, di seguito nel

presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono
personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

–1–

.

all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- Che con delibera di G.C. n. 60 del 06/05/2013 sono stati forniti indirizzi al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico comunale per la progettazione e l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio comunale;
- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2013, a parziale modifica e integrazione della delibera di C.C. n. 62 del 21/12/2012, è stato disposto l’aggiornamento
del progetto relativo all’affidamento del Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
sul territorio comunale (gara europea per un periodo di anni 8), demandando alla Giunta
Comunale l’approvazione della documentazione tecnico-progettuale da redigersi nel rispetto degli atti fondamentali assunti dal consiglio comunale;
- Che con delibera di G.C. n. 127 del 24/07/2015 è stato disposto di destinare il lotto n. 13
interno alla zona artigianale e di servizi in località “Fonte Eremita”, individuato in catasto
con il foglio n. 11 pc. n. 826 e 852, alla realizzazione dell’autorimessa comunale per i
mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio comunale;
- Che con la stessa delibera 127/2015 sono stati altresì forniti indirizzi all’ufficio tecnico
per procedere alla progettazione preliminare della suddetta autorimessa da realizzare
all’interno del lotto n. 13 della zona artigianale e di servizi in località “Fonte Eremita”,
dando atto che la stessa, strumentale al servizio di gestione integrata dei rifiuti, sarà realizzata a cura e spese del nuovo affidatario del servizio, con l’ammortamento dei relativi
costi nel periodo di affidamento dello stesso servizio;
- Che con delibera di G.C. n. ______ del ______ è stato approvato il progetto preliminare
dell’intervento denominato “Progetto dell’Autorimessa Comunale per i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, da realizzare sul Lotto n. 13
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interno alla zona artigianale e di servizi di “Fonte dell'Eremita”, redatto dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo complessivo di €. 300.000,00;
- Che con delibera di G.C. n. ____ del ________ è stata approvata la documentazione tecnico-progettuale relativa all’affidamento del “Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto
dei Rifiuti Urbani con modalità differenziata domiciliare nel Comune di Roccaraso” per
un periodo di anni 8, predisposta dal tecnico incaricato, ing. Paola Maria De Felice nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale, in atti al prot. n. 8312 del
20/10/2015;
- Che a seguito di procedura di gara espletata ai sensi degli art.li __________ del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, con determina del Settore Tecnico n. _____ del ________ il “Servizio
di igiene urbana, raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani con modalità differenziata domiciliare nel Comune di Roccaraso”, codice CIG: ____________, è stato definitivamente affidato alla ditta
___________ (
cazione di €.

, con sede in Via
), al ribasso offerto del

n.

, CAP

-

%, corrispondente ad un importo di aggiudi-

, oltre agli oneri della sicurezza pari ad €.

porto complessivo del contratto di €.

, per un im-

, oltre IVA al 10%;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto dell’appalto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del “SERVIZIO DI IGIENE URBANA,
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CON MODALITÀ DIFFERENZIATA
DOMICILIARE NEL COMUNE DI ROCCARASO” - COD. CIG:

, per

un periodo di anni 8, compreso la progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione
dell’autorimessa comunale destinata alla rimessa dei mezzi e delle attrezzature utilizzati
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per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, strumentale all’esecuzione del servizio.
I servizi oggetto dell’appalto, che dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Roccaraso, secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Tecnico per
l’Esecuzione del Servizio, sono i seguenti:
1. Raccolta differenziata porta a porta o di prossimità di rifiuti urbani e assimilati agli urbani di almeno le seguenti frazioni: organico, carta e cartone, plastica, vetro, metalli e
secco non riciclabile. Gli standard minimi del servizio sono indicati dalla Stazione Appaltante nel Disciplinare Tecnico allegato, distinti per zone ed utenze domestiche e non
domestiche, nella corrispondente sezione “standard minimi per l’effettuazione del servizio”;
2. Raccolta differenziata porta a porta dei pannolini e pannoloni;
3. Raccolta differenziata porta a porta per tutte le utenze commerciali nel settore della ristorazione presenti sul territorio comunale, ed almeno per le seguenti frazioni: organico, olii vegetali esausti, plastica, cartone, vetro e lattine. L’Appaltatore dovrà garantire
gli standard minimi del servizio indicati dalla stazione appaltante per tutta la durata del
contratto, prevedendo un adeguato rafforzamento della turnazione nei periodi di maggiore affluenza turistica (circa sei mesi l’anno) così come dettagliati nel Disciplinare
Tecnico allegato;
4. Gestione della raccolta presso postazioni ad hoc di raccolta differenziata, di adeguata
capacità, inserite nel contesto urbanistico ed ambientale circostante, collocate nelle note zone di grossa affluenza turistica, di seguito elencate: piazzali parcheggi, località
Ombrellone, località Pratone, area di sosta dei pullman in località Roncone/Istituto Alberghiero, zona Palaghiaccio, Campetto degli Alpini;
5. Raccolta “dedicata” di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani per almeno le seguenti
frazioni di: RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ingombranti,
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pile, farmaci, verde, oli vegetali esausti, inerti, abiti usati e trasporto ad impianti autorizzati, così come dettagliati nel Disciplinare Tecnico;
6. Raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche o di pubblica fruizione, in tutto il
territorio comunale;
7. Trasporto e avvio a recupero o smaltimento delle frazioni raccolte, presso impianti debitamente autorizzati. Solo per la frazione secca non riciclabile è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento. Gli impianti di destinazione finale sono individuati
dalla stazione appaltante, salvo diversa indicazione. In ogni momento l’appaltatore potrà suggerire, sottoponendone l’utilizzo all’approvazione della stazione appaltante, eventuali impianti di destinazione finale utili al servizio e migliorativi sotto gli aspetti
dell’efficienza, efficacia ed economicità del servizio medesimo. Il trasporto e gli oneri
di conferimento agli impianti di destino sono a completo carico dell’appaltatore, che
provvederà a riscuotere i contributi CONAI;
8. Servizio di pronto intervento;
9. Gestione del centro di raccolta comunale (ai sensi del DM 2008 e ss. mm. ii.) già approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 15/05/2013, ed allestito in prossimità
dell’area del depuratore comunale, compreso ogni onere relativo ad eventuali lavori
necessari per l’adeguata sistemazione dell’area;
10. Progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione ed allestimento di un’autorimessa per
le attrezzature e i mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, con annessi spogliatoi e servizi igienici, da realizzarsi nella zona artigianale
e di servizi in località “Fonte eremita”, come da progetto preliminare redatto
dall’ufficio tecnico comunale e approvato con delibera di G.C. n. ____ del _____;
11. Spazzamento stradale, svuotamento cestini, raccolta foglie;
12. Pulizia di un numero di caditoie indicato dalla Ditta ricomprese nel canone;
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13. Pulizia e raccolta dei rifiuti in occasione di mercati, fiere, sagre e manifestazioni;
14. Sgombero neve nelle aree interessate al corretto ed efficiente svolgimento del servizio
in oggetto, ed eventualmente non effettuato dall’amministrazione comunale ovvero da
addetti terzi incaricati;
15. Servizio di lavaggio, disinfezione e deodorazione dei contenitori posizionati su suolo
pubblico per rifiuti di tutte le tipologie;
16. Fornitura e distribuzione dei sacchi ed altro materiale per la raccolta;
17. Campagna di comunicazione;
18. Realizzazione e gestione dell’Ecosportello, numero verde, sito web;
19. Attivazione e gestione di un’attività di controllo e di vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti;
20. Redazione ‘carta dei servizi’ ed azioni di informazione sulla riduzione e sulla raccolta
differenziata dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti dal secondo all’ottavo anno di vigenza del contratto;
ART. 3 - Obbligo di continuità dei servizi
I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi
attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.
Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’impresa appaltatrice dovrà
impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni
della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").
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In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituire l'impresa appaltatrice per l’esecuzione d’ufficio, secondo quanto previsto al successivo Art. 16.
E’ comunque fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisi l’ipotesi del reato
previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto
L’importo

contrattuale

ammonta

ad

€.______________________________

(______________________________/ _______) di cui:
A. €. _________ (______________________________________/___) per servizi;
B. €. _________ (_____________________________/____) per oneri di sicurezza.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A..
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il pagamento verrà effettuato su conto corrente dedicato che dovrà
essere comunicato a questa stazione appaltante.
ART. 5 - Durata dell'appalto – Proroga/Gestione provvisoria
Il contratto avrà la durata di anni otto (8 anni) decorrenti dalla data di inizio del servizio
disposto con Verbale di consegna e avvio dell’esecuzione del contratto. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo eventuale proroga come
specificato al comma seguente.
Posto l’obbligo per la Stazione Appaltante di indire per tempo la nuova gara, alla scadenza
del contratto la Società appaltatrice, dietro richiesta scritta del Direttore dell’esecuzione
del contratto, è obbligata ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto
alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici),
nelle more dell’eventuale perfezionamento della nuova procedura d’appalto tesa ad individuare la nuova Società appaltatrice. In tal caso l’impresa appaltatrice previa richiesta del
Comune, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio"

–7–

senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo
alcuno per l’uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei
rifiuti l’impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno
subentrare nel corso dell’appalto.
Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambiti o bacini territoriali da parte della Regione Abruzzo (art. 3 bis del D. L. 138/2011 e s.m.i. e artt.
201/204 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di
pretesa a favore dell’Impresa appaltatrice, cioè senza alcun onere o spesa a carico
dell’Ente. E’ fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. E’ fatta salva, inoltre, la corresponsione del valore residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili) e dell’autorimessa
strumentale all’esecuzione del servizio realizzata dell’appaltatore, che rimangono in proprietà al Comune. Il prezzo residuo delle predette attrezzature e immobile è dato dalle
quote di ammortamento residue, non comprese nei canoni d’appalto sino ad allora dallo
stesso appaltatore percepiti e regolarmente iscritte in bilancio dall’impresa appaltatrice.
ART. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente
allegati, anche i seguenti documenti:
1.

Il Capitolato Speciale d’Appalto;

2.

Il Disciplinare Tecnico per l’Esecuzione del Servizio;

3.

Il D.U.V.R.I.;

4.

Copia delle polizze RCT e RCO;
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5.

Progetto preliminare dell’autorimessa da realizzare in località “Fonte Eremita”, approvato con delibera di G.C. n. 159 del 26/10/2015.

Le parti mi dichiarano che i Documenti sopra elencati dal numero 1- al numero 5- sono
stati controfirmati dalle parti contraenti in ogni pagina e rimangono depositati presso il III
Settore Area Tecnica del Comune di Roccaraso.
Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto tutte le leggi e le norme vigenti in
materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti l’oggetto del presente contratto.
ART. 7 - Condizioni alla scadenza
Gli automezzi utilizzati dall’impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa alla fine della
durata del presente Contratto e rimarranno di proprietà della stessa.
Le attrezzature ed i contenitori (bidoni e/o cassonetti) distribuiti e/o installati sul territorio
comunale nel corso dell’appalto per la raccolta stradale, ad integrazione e/o in sostituzione di quelli esistenti di proprietà comunale o di terzi, di qualunque tipo e volume, rimarranno di proprietà del Comune.
L’ammortamento dei contenitori acquistati dalla ditta appaltatrice per il servizio di raccolta “porta a porta” dovrà essere effettuato a quote costanti, considerando una durata di 8
anni. Le eventuali quote residue alla scadenza del contratto saranno poste a carico della
Ditta aggiudicataria della nuova gara con espressa previsione nel bando di gara.
L’autorimessa realizzata dall’appaltatore per le attrezzature e i mezzi utilizzati per
l’espletamento del servizio, con annessi spogliatoi e servizi igienici, rimarrà di proprietà
del Comune. L’ammortamento dei costi affrontati dalla ditta appaltatrice per la realizzazione dell’utorimessa dovrà essere effettuato a quote costanti, considerando una durata di
8 anni. Le eventuali quote residue alla scadenza del contratto saranno poste a carico della
Ditta aggiudicataria della nuova gara con espressa previsione nel bando di gara.
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Art. 8 - Obblighi dell’appaltatore
L’Appalto è concesso dalla stazione appaltante all’appaltatore sotto l’osservanza piena,
assoluta ed inscindibile di tutti i documenti facenti parte del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 26/10/2015 e, in particolare, del disciplinare
tecnico per lo svolgimento del servizio e del capitolato speciale d’appalto che, anche se
non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante del contratto.
L’appaltatore, per l’esecuzione delle prestazioni di servizio oggetto del presente contratto
è tenuto ad attenersi alla suddetta documentazione progettuale e in particolare alle caratteristiche tecniche/prestazionali riportate nel “Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio” e nel “Capitolato Speciale d’Appalto”.
L’appaltatore si impegna a realizzare il servizio nel rispetto delle previsioni dettate dal
D.Lgs. n. 81/2008.
Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni dettate dal D.P.R. 5-10-2010 n.
207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Art. 9 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale de Governo della provincia di L’Aquila della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub- contrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 10 - Clausola arbitrale
E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizioni di eventuali controversie fra il Comune
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e l’appaltatore è competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
Art. 11 – Responsabilità - Cauzione definitiva – Responsabilità Civile
L’Appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose
dell’Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori,
nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero
dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali
ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle
prestazioni oggetto del contratto, condizioni previdenziali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, pena l’applicazione delle penalità previste nel capitolato speciale
d’appalto.
Al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio, l’Amministrazione procede alla
rilevazione dell’avvenuta e regolare esecuzione del servizio, anche con la collaborazione
dell’Appaltatore, con le modalità previste nel Disciplinare tecnico e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nella misura di €.
_________________ (euro ______________/____), pari al 50% dell’importo richiesto, ai
sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, a mezzo di garanzia fideiussoria n.
__________________, rilasciata dalla società di assicurazione “___________________”,
Agenzia n. ________ di _____________, in data ___/___/______.
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Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il Comune avrà diritto di
valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato,
qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in
parte di essa.
L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose che essa dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, intendendosi
per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della Società appaltatrice, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
A tal fine la Società appaltatrice ha stipulato apposita polizza assicurativa n.
____________________ del ___/___/______ a copertura dei rischi predetti ed a garanzia
della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, rilasciata dalla compagnia assicuratrice “________________”, Agenzia di ______________ n. _____.
Art. 12 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1,
del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13 - Pagamenti
A norma dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto il canone annuo verrà corrisposto
in rate mensili posticipate.
La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento all’ufficio protocollo di
regolare fattura, previa verifica della regolare effettuazione del servizio da parte del direttore dell’esecuzione e della regolarità contributiva della Ditta.
Oltre al relativo documento di pagamento, la Società appaltatrice dovrà allegare, pena la
sospensione del pagamento, copia del libro matricole, ed un report che riporti le attività
svolte con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti conferiti divisi per tipologia e si-
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to di conferimento. Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal Capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.
Art. 14 - Adeguamento e variazione dei servizi
L’impresa appaltatrice s’impegna ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione,
su richiesta dell’Ente, i servizi indicati nel presente Contratto.
In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni
che comportino oltre il 5 % di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.
Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria
redatta dal III Settore Area Tecnica, prendendo per la valutazione economica
dell’adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati nel progetto,
depurati della percentuale di ribasso offerto dall’Impresa appaltatrice.
Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi
rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in
contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all’art. 163 del DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Comune potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti,
l’espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Contratto, purché compatibili
con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. L’impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da
convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.
Art. 15 – Penali
Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei relativi allegati, che non costituiscano causa di decadenza, previa contestazione da parte dell’Ente appal-
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tante e sentite le motivazioni della Società appaltatrice, saranno applicate le penalità previste nell’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Alla Società appaltatrice possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.
La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata alla Società appaltatrice, previo
contraddittorio fra le parti, per iscritto anche a mezzo telefax, con l’indicazione della penalità applicabile e con l’invito a far pervenire, entro 7 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a propria discolpa e che indirizzino la comminatoria in ragione di opportuna
compartecipazione amministrativa. La giustificazione, presentata entro il temine indicato,
potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante. In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dall’Ente appaltante la
penale a carico della Società appaltatrice senza ulteriori comunicazioni.
Congiuntamente alla contestazione dell’inadempienza sarà assegnato un termine congruo e
perentorio alla Società appaltatrice per l’adempimento degli obblighi contrattuali. Il congruo termine da assegnare alla Società appaltatrice sarà stabilito congiuntamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento tenuto conto della
mole dei servizi da eseguire.
Qualora la Società appaltatrice non ottemperi nel termine assegnatole, l’Ente appaltante ha
la facoltà di fare eseguire d’ufficio, in danno della Società appaltatrice, i servizi necessari,
anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla Società appaltatrice, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.
Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, la Società appaltatrice ha
l’obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata di riferimento
al Direttore dell’esecuzione del contratto circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento
del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.
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Gli importi relativi alle penali, cosi come eventuali spese per l’esecuzione d’ufficio
dei lavori non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di liquidazione della prima fattura utile o, a scelta dell’Ente appaltante, nella cauzione definitiva.
Alla Società appaltatrice sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogatele
ed il relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo.
La Società appaltatrice sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell’eventuale
maggior danno provocato dall’inadempimento realizzato.
Art. 16 - Esecuzione d’ufficio
Il Comune potrà procedere all’esecuzione d'ufficio qualora l’impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all’avvenuta
contestazione degli obblighi contrattuali.
In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l’applicazione di quanto
previsto dagli artt. 15, 17 e 18 del presente Contratto, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.
Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo articolo, sarà operato dal Comune con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall’impresa appaltatrice, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza
pecuniaria.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione Comunale fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento
dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:
-

per liquidazione, cessazione o fallimento della ditta;

-

quando l’appaltatore si rende colpevole di frode definitivamente accertata;

-

arbitrario abbandono da parte dell’Appaltatore del servizio oggetto dell’Appalto;
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-

quando l’Appaltatore ceda tutto o in parte gli obblighi derivanti dall’appalto;

-

per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto (iscrizione all’Albo Nazionale
delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc..);

-

per violazione delle norme in materia di sicurezza;

-

in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato e dalle norme vigenti.

La risoluzione comporta l’incameramento della cauzione e la facoltà per il Comune di
Roccaraso di affidare a terzi l’appalto, in tal caso la Ditta è tenuta a risarcire il Comune di
Roccaraso della maggior spesa sostenuta per far eseguire il servizio a terzi.
Art. 18 – Clausola risolutiva espressa
Fermo restando quanto previsto all’articolo 14, il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 C. C., dopo tre contestazioni scritte debitamente motivate e documentate relative a carenze che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio.
La risoluzione opererà a decorrere dal 15° giorno dalla comunicazione di risoluzione
all’appaltatore da parte della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante, nel caso in cui vi siano ragioni di pubblico interesse, può dare un
termine superiore a quello previsto al precedente comma, e sino e non oltre i 60 giorni, a decorrere dei quali il contratto si intenderà risolto.
In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione, l’appaltatore ha l’obbligo di
adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni assunte. In tal caso, la Stazione Appaltante
avrà il diritto di servirsi presso altre ditte, a suo insindacabile giudizio, e di incamerare il deposito cauzionale, ponendo a carico della ditta aggiudicataria inadempiente a tutte le spese e
gli eventuali danni conseguenti.
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicare il servizio alla ditta che segue nella graduatoria in merito.
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Art. 19 – Subappalto
In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in
essere, e nello specifico dall’art. 118, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori si richiama l’obbligo, ai sensi dell’art. 118, 3° comma del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163,
dell’Impresa appaltatrice di trasmettere al Comune entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.
Qualora l’Impresa appaltatrice intenda subappaltare parte dei servizi che si rendessero necessari nello svolgimento dell’appalto, deve trasmettere al Comune, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di servizio, copia del
contratto di subappalto.
L’autorizzazione del subappalto, non esime l’Impresa appaltatrice dalle responsabilità derivatigli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.
Art. 20 – Sicurezza sul lavoro
L’impresa Appaltatrice dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il relativo e vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’Impresa Appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
occupati per l’esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a
quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro di cui sopra; si obbliga, inoltre, ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di
legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli
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obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro. L’Impresa appaltatrice, in particolare, si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’articolo 118, comma 6,
del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Comune si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione dell’Appaltatore
dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.
L’impresa appaltatrice si obbliga, inoltre, al rispetto delle disposizioni dell’art. 27- Sicurezza sul lavoro – del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 21 - Personale in servizio
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in
numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare Tecnico sopra richiamati.
Il personale dovrà essere regolarmente assunto dall’Impresa Appaltatrice e dovrà essere
capace e fisicamente idoneo.
L'impresa appaltatrice sarà tenuta:
- ad applicare quanto disposto dal vigente CCNL per Imprese e Società esercenti servizi di
igiene ambientale, tenendo conto della nuova organizzazione del servizio prevista nel
progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 26/10/2015;
- a riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona
nella quale si svolgono i servizi;
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del per-
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sonale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- a trasmettere all’Ente le informazioni necessarie per l’acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
- a depositare, prima dell'inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza
fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale dell’impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste
dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.
Il personale in servizio dovrà:
- essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di
identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dal Comune.
Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto
interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi.
L’impresa appaltatrice, al momento dell'inizio dell’appalto, trasmetterà al Comune
l’elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche d’inquadramento
e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.
Art. 22 - Mezzi e attrezzature
L’impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena
efficienza ed in buono stato di decoro.
I contenitori stradali distribuiti sul territorio comunale e i contenitori per il servizio di rac-
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colta porta a porta e/o di prossimità sono messi a disposizione dal Comune.
Gli eventuali nuovi contenitori per il servizio di raccolta porta a porta e/o di prossimità
dovranno avere le caratteristiche previste nel disciplinare tecnico.
Gli automezzi utilizzati dovranno essere in buono stato d’uso e dovranno essere in regola
con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché conformi alle disposizioni del codice
della strada.
Ogni automezzo, sulle fiancate, dovrà recare il logo del Comune e la dicitura proposta dallo stesso.
Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l’effettuazione dei servizi.
L’impresa appaltatrice s’impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature
costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente
manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.
L’impresa appaltatrice s’impegna inoltre a provvedere alla pulizia periodica dei mezzi impiegati.
Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l’impatto dei mezzi di
raccolta sull’ambiente urbano, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e
all’inquinamento atmosferico.
Il Comune avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonee, anche quelle fornite in comodato d’uso gratuito
alle singole utenze, siano sostituiti o resi idonei.
Art. 23 -Adempimenti in materia antimafia
Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e s.m.i. e del
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D.P.R. 03.06.1998, n. 252 e del D.Lgs. 159 del 06/09/2011, si prende atto che in relazione
al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sulla base
della documentazione acquisita agli atti (informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura
di _________ prot. ________ del ___/___/______).
Art. 24 - Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio presso la sede
dell’Impresa in _________________ (___), Via __________________ n.

_____, PEC:

_____________________ ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
Art. 25 - Spese contrattuali
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’IVA che rimane a carico della
stazione appaltante.
Art. 26 - Responsabilità dell’impresa appaltatrice
L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo
risarcimento dei danni prodotti a terzi.
Ai sensi del superiore art. 6 del presente contratto fanno parte integrante e sostanziale del
presente contratto copia delle polizze RCT e RCO, di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.
L'impresa appaltatrice resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.
Art. 27 – Registrazione
Ai fini fiscali le parti danno atto che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al
pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
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Art. 28 - Trattamento dei dati personali
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, 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 contratto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia
domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.
Il Rappresentante della stazione appaltante:
(Ing. Nicolino D’Amico)
L’appaltatore
(_______________________)
Il Segretario comunale (_______ __________) ___________________________
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