REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASTELCOVATI

PROVINCIA DI BRESCIA

REP. N. ....
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G)
L'anno duemila....., addì ......... del mese di ............. nella residenza
comunale, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me dott. ……………,
Segretario Generale del Comune di Castelcovati, autorizzato a rogare,
nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi
dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, domiciliato
per la mia carica presso la sede comunale del Comune di Castelcovati, sono
comparsi i signori:
1. …………….., nata a ………… il …………….., responsabile del settore
………………….. del Comune di Castelcovati, come da decreto sindacale n.
………… del ………, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, C.F. e P.I. …………………,
che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “stazione appaltante”.
Una delle seguenti opzioni:
Impresa singola
2. ……………………, nato a ……………….. il ………………, domiciliato per
la carica in ……….., Via ……………………, il quale interviene nel presente
atto in qualità di ………………….. della società ………………… di
…………….., Via ……………………., C.F. e P.I. …………………….., iscritta

nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ..... al n. ..... e al Repertorio
Economico Amministrativo al n. ....., che nel prosieguo dell’atto verrà
chiamato per brevità “appaltatore”.
Associazione d’Imprese
2. ……………………, nato a ……………….. il ………………, domiciliato per
la carica in ……….., Via ……………………, il quale interviene nel presente
atto in qualità di ………………….. della società ………………… di
…………….., Via ……………………., C.F. e P.I. …………………….., iscritta
nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ..... al n. ..... e al Repertorio
Economico Amministrativo, alla quale è stato conferito mandato collettivo
speciale, con rappresentanza irrevocabile, e che conseguentemente assume
la qualifica di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in
ordine alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, come da mandato collettivo speciale
con rappresentanza e relativa procura n. …….. di Repertorio, conferita il
………… con atto in autentica del Notaio, dottor ……… del Collegio Notarile
di ……………, rogato tra la società ……………….. (società mandataria,
qualificata Capogruppo) e la società ………………… di …………….., Via
……………………., C.F. e P.I. …………………….., iscritta nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di ..... al n. ..... e al Repertorio Economico
Amministrativo, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità
“appaltatore”.
Comparenti della cui identità personale, potere di firma e piena capacità
giuridica io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO CHE
- con determinazione della Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. ….. del
………… è stato disposto l’avvio della procedura volta all’affidamento del
servizio di cui sopra, articolo 192 del D. Lgs 267/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016,
mediante ricorso alla procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, articolo 60 del D. Lgs 50/2016
per il seguente presunto importo complessivo:
•

Importo annuale €

•

Importo quinquennale €

•

Importo comprensivo del possibile rinnovo quinquennale € ………;

- con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. …….. del
………, il servizio in argomento è stato aggiudicato provvisoriamente a
favore della società …………. ovvero a favore del raggruppamento
temporaneo di imprese rappresentato dalla società …………….. e come
sopra costituito, sospendendo l’efficacia di tale aggiudicazione al controllo
dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016,.
CONSIDERATI
- l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore e fornite al medesimo
informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui dovrà operare in
relazione all’esecuzione dei servizi appaltati mediante il presente contratto.
- il documento unico di regolarità contributiva acquisito direttamente presso
lo Sportello Unico Previdenziale di ………………..

n. …………….. del

…………, da cui risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori,
che l’appaltatore (la società ………………. ovvero ciascuna delle imprese

facenti parte del raggruppamento di imprese come sopra costituito) è in
regola con gli adempimenti di natura contributiva previsti dall’articolo 2 del
D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22
novembre 2002, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni.
- la lettera della Prefettura di ………….. pervenuta al protocollo comunale il
……………….., con cui è stato comunicato che nei confronti dell’appaltatore,
nonché nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 85 del D. Lgs 159/2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, non sussistono le cause di divieto,
sospensione o decadenza indicate all’articolo 67 del D. Lgs 159/2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, e che, relativamente alle suddette
persone, non sussistono altresì tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6 del suddetto D. Lgs
159/2011, e successive modificazioni ed integrazioni.
DATO ATTO
- che avverso l’aggiudicazione non è stato proposto, nei termini di cui legge,
alcun ricorso con contestuale domanda cautelare.
- che è divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva (articolo 32, comma 8 del
D. Lgs 50/2016), giusta determinazione di aggiudicazione definitiva n. …….
del ………. del responsabile del servizio, a seguito dell’esito favorevole dei
controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs
50/2016;
- che è trascorso il periodo di “standstill period”, di cui al comma 9
dell’articolo 32 del D. Lgs 50/2016, essendo stata resa nota in data
……………. l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi
dell’articolo 33, comma 1 del D. Lgs 50/2016, per cui più nulla osta alla

stipula del presente contratto.
(in alternativa)
- che non è stato applicato il termine dilatorio in quanto, come previsto dal
comma 10, art. 32, del D. Lgs. 50/2016 in seguito alla pubblicazione della
gara è stata ammessa / è stata presentata una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando / o queste impugnazioni
risultano già respinte con decisione defintiva;
TUTTO CIO' PREMESSO
tra il Comune di Castelcovati, rappresentato …………………………,

e la

società ……………….. rappresentata dal signor …………….., ovvero il
raggruppamento

temporaneo

di

imprese

costituito

tra

le

società

…………………………, rappresentato dal signor …………………, come
sopra generalizzati, si conviene e si stipula quanto segue
ARTICOLO 1 - Approvazione premesse
Le parti confermano che le premesse fanno parte integrante e sostanziale
del presente contratto.
ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto
L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani ed assimilati.
L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed
inscindibile del presente contratto, nonché delle norme, patti e modalità
stabiliti nel Capitolato d’Oneri compreso relative allegati, nell’elenco prezzi
(soggetto applicazione del ribasso offerto), predisposti dalla stazione
appaltante e nel Piano Operativo di Sicurezza predisposto, quest’ultimo,
dall’appaltatore che, unitamente alle polizze di garanzia più avanti richiamate

ed all’offerta dell’appaltatore, costituiscono parte integrante del presente
contratto di appalto.
L’appaltatore dichiara di aver preso integrale visione di tutti di gara e di
confermarli in ogni loro parte con la sottoscrizione del presente contratto.
ARTICOLO 3 - Corrispettivo
L’importo presunto quinquiennale per l’esecuzione dei servizi oggetto del
presente contratto è pari ad Euro ………………… (Euro ……………../..),
oltre I.V.A, ottenuto applicando lo sconto, pari a …… %, offerto ai prezzi
unitari di cui all'allegato 6 moltiplicandoli per le relative quantità.
Il corrispettivo effettivo dovuto all’appaltatore sarà quantificato in relazione
alle prestazioni effettivamente fornite e riconosciute dal Comune, alle quali
saranno applicati i prezzi unitari di progetto, scontati del ribasso di gara.
Non sussistendo interferenze, non è stato necessario redigere il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e pertanto tali costi
interferenziali sono stati quantificati in Euro 0,00 ed il relativo importo
pertanto non ha inciso sulla determinazione dell’importo di aggiudicazione.
Come previsto nel capitolato, art. 34, comma 6, il corrispettivo è soggetto ad
aggiornamento, a partire dal secondo anno dopo l’avvio del servizio, su
espressa richiesta da parte del Gestore, ai sensi dell’articolo 106, comma 1
lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 19 aprile 2016. L'aggiornamento
avverrà secondo quanto disposto nel citato articolo, ultimo periodo, secondo
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208
ARTICOLO 4 – Pagamenti
Il

corrispettivo

in

favore

all’appaltatore,

con

riferimento

ai

servizi

effettivamente svolti sarà erogato ai sensi dell’art. 34 del capitolato d’oneri
come segue:
a.

Rate mensili posticipate per le voci economiche n. …., il cui prezzo è

invariato durante l’anno;
b.

Rate in acconto pari al 30%, da liquidare entro il 30 aprile ed entro il

31 agosto di ciascun anno, per tutte le voci diverse da quelle della
precedente lettera a), il cui prezzo è variabile durante l’anno;
c.

Rata di saldo delle voci economiche di cui alla precedente lettera b,

ad avvenuta presentazione del consuntivo dei servizi effettuati alla data del
31/12, da liquidare entro 60 dalla data di approvazione dello stesso, e
comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Tutti

i

corrispettivi

verranno

liquidati

entro

sessanta

giorni

dalla

presentazione della fattura, come previsto dall'art. 1, comma 6, del D. Lgs.
192/2012, e nel rispetto delle verifiche prevista dalla normativa e all'art. 34
del capitolato d'onere. L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, come da
Capitolato d'Onere, ha accettato senza riserve i tempi di pagamento che
conferma con la sottoscrizione del contratto.
ARTICOLO 5 – Prestazioni contrattuali
Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore si obbliga ad
effettuare le seguenti prestazioni:
a)

servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani

recuperabili di seguito indicati, relativo trasporto e recupero presso idoneo
impianto di:
- carta e cartone,
- vetro e lattine e barattoli,

- plastica,
- umido,
- verde e ramaglie;
b)

servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di

contenitori specifici consegnati ad ogni utenza interessata, del rifiuto secco
residuo e relativo trasporto presso impianto di bacino o altro impianto;
f)

servizio di raccolta differenziata porta a porta ad utenze iscritte al

servizio dei tessili sanitari, e relativo trasporto presso impianto di bacino o
altro impianto;
g)

fornitura e alimentazione di un distributore automatico presente sul

territorio di sacchi per la raccolta differenziata di imballaggi in plastica,
umido, verde e ramaglie e tessili sanitari;
i)

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi

(pile e farmaci) mediante l’utilizzo di contenitori specifici posizionati sul
territorio e/o presso esercizi pubblici;
l)

servizio di gestione del centro di raccolta (cosiddetta isola ecologica);

m)

servizio domiciliare di ritiro dei rifiuti ingombranti programmato;

n)

servizio di pulizia delle strade, comprensivo di spazzamento

meccanizzato e manuale e servizi accessori, pulizia aree mercato e
svuotamento cestini;
o)

raccolta rifiuti abbandonati sul territorio;

p)

resoconto mensile dei dati sulle raccolte dei singoli rifiuti, riepilogo

semestrale ed annuale e compilazione annuale modello MUD e di ogni altra
modulistica richiesta dalla stazione appaltante inerente i rifiuti.

Per l’esecuzione di tutti i servizi sopra riportati e di quanto non
espressamente previsto nel presente contratto, si fa integrale riferimento al
Capitolato d’Oneri, nonché all’offerta presentata dall’appaltatore.
L’appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall’aggiudicazione del
servizio suddetto e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i
servizi inerenti l’appalto alle condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri e
relativi allegati, nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nella propria
offerta tecnica ed economica.
ARTICOLO 6 – Durata del contratto
Il contratto ha la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dal 01/01/2017 (o dal
verbale di consegna del servizio) e pertanto fino al 31/12/2021 (o fino alla
durata di 5 anni dalla data del verbale del servizio).
La stazione appaltante si riserva, ai sensi della lettera comma 11 dell’articolo
106

del

D.

Lgs

50/2016,

di

esercitare l’opzione di proseguire

nell’affidamento del servizio alle stesse condizioni economiche, salvo
l’aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 34, comma 6 del Capitolato
d’Oneri, per ulteriori 5 (cinque) anni o per un periodo inferiore, purchè per
annualità intere, alle condizioni stabilite al comma 5 dell’art. 4 del Capitolato
d’oneri.
ARTICOLO 7 - Obbligazioni particolari
L’appaltatore è obbligato ad adempiere ad ogni altra prestazione o maggiore
prestazione prevista nella propria offerta tecnica ed, in particolare a:
-………………………………………………………
In caso di straordinarie esigenze, come misure profilattiche d’igiene,
epidemie, allagamenti, alluvioni, incidenti, ecc., l’appaltatore ha l’obbligo di

inviare in qualsiasi tempo e luogo del territorio comunale, materiali, mezzi e
personale sufficienti allo svolgimento dei servizi contemplati dal Capitolato
d’Oneri o comunque ad essi attinenti. Per tali servizi eccezionali, qualora
fosse necessaria l’assunzione temporanea di personale e l’uso straordinario
di mezzi, nonché il prolungamento dell’orario normale di lavoro del personale
nell’ambito del vigente C.C.N.L., il Comune rimborserà la maggiore spesa
documentata relativa al personale ed ai mezzi utilizzati a condizione che
abbia dato preventiva autorizzazione all’appaltatore.
L’appaltatore è obbligato a corrispondere gli oneri a titolo di diritti, tributi o
comunque denominati, relativi al conferimento del rifiuto indifferenziato a
recupero energetico compreso il Tributo Provinciale, rimborsati dal Comune,
senza alcun ricarico o indennizzo.
L’appaltatore è obbligato ad installare sui propri mezzi i sistemi di lettura ed
identificazione forniti dal Comune come da verbale in data……….. ed ad
averne buona cura mantenendoli in perfetto stato ed efficienti secondo
quanto previsto dal manuale d’uso e manutenzione consegnato.
L’appaltatore è obbligato all’assunzione diretta del personale del gestore
uscente, così come indicato nell’allegato 4 al Capitolato d’Oneri, alle
condizioni previste al comma 6 dell’articolo 202 del D. Lgs 152/2006, e
successive modificazioni ed integrazioni, pena la risoluzione ipso iure del
presente contratto.
ARTICOLO 8 – Obbligazioni operative
L’appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
redigere la “carta dei servizi”, in conformità allo schema approvato con

D.G.R. Lombardia 12 dicembre 2007 n. 8/6144, entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di avvio del servizio di cui alla lettera c), del comma 1
dell’articolo 4 del Capitolato d’Oneri, trasmettere la stessa al Garante dei
Servizi della Regione Lombardia ed all’Osservatorio Risorse e Servizi
(ORS) e distribuirla agli utenti;
compilare ogni anno, trasmettere agli enti preposti per conto del
Comune, entro le scadenze previste, il MUD e le schede statistiche sulla
produzione dei rifiuti richieste da qualsiasi ente preposto;
comunicare mensilmente (entro la fine del mese successivo) al Comune i
dati relativi ai quantitativi di tutte le raccolte attivate nel territorio,
allegando copia delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di consegna o
altro documento equivalente che attesti quantità e destinazione del rifiuto;
fornire al Comune i dati per la predisposizione del Piano Finanziario
previsto dal D. Lgs 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni,
entro 15 giorni dalla richiesta;
compilare, per conto del Comune, i formulari d’identificazione rifiuti ed i
registri di carico e scarico o altra documentazione prevista dalle norme
vigenti;
fornire l’elenco del personale in servizio nel Comune, con l’indicazione
delle mansioni in cui è impiegato e comunicare le eventuali variazioni.
Salvo cause di forza maggiore, dall’ottavo mese precedente alla
scadenza del contratto è fatto divieto all’appaltatore di incrementare il
proprio personale dipendente addetto al servizio nel Comune;
fornire tempestiva comunicazione al Comune in caso di rinvenimento o di
segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo

pubblico o ad uso privato:;
ADEMPIMENTI PARTICOLARI ATTINENTI IL PERSONALE
osservare e far osservare ai propri dipendenti ed alle eventuali imprese
sub-appaltatrici, tutte le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze
Comunali, le disposizioni emanate dall’ATS ed ogni altra disposizione
emanata dalle autorità competenti inerenti l’esecuzione dei servizi in
argomento;
prima dell’inizio del servizio, indicare il nominativo del Responsabile
Operativo incaricato di coordinare e dirigere i servizi. Il Responsabile
Operativo è il primo referente per qualsiasi problema che dovesse
insorgere nell’ambito dei servizi a cui il Comune può far riferimento per
qualsiasi motivo e deve essere raggiungibile a mezzo di telefono e posta
elettronica tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
ADEMPIMENTI CONCERNENTI L’UTILIZZO DI MEZZI E CONTENITORI
utilizzare, per l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, esclusivamente
mezzi e attrezzature in perfetto stato di efficienza e decoro e mantenerli
in ottimo stato mediante frequenti ed attente manutenzioni (l’appaltatore
dovrà sostituire i mezzi e le attrezzature che, per qualunque ragione, non
rispondano ai requisiti previsti dalla legge o dal Capitolato d’Oneri);
provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati e alla loro
disinfezione con periodicità almeno mensile;
garantire la regolare esecuzione del servizio anche nel caso di guasto di
un mezzo, provvedendo, se del caso, alla sostituzione immediata;
raccogliere immediatamente i rifiuti che, per qualsiasi ragione durante le
attività di raccolta o trasporto, cadono a terra, provvedendo inoltre alla

pulizia della parte di sede stradale interessata dallo sversamento;
rimuovere o sostituire tutti i contenitori che, a giudizio del Comune, non
sono conformi alle norme ed alle raccomandazioni vigenti e future;
garantire, nei casi di situazione straordinaria, i servizi con la medesima
cadenza ed efficienza, segnalando al Comune le procedure adottate per
fronteggiare l’emergenza ed i tempi necessari per il ritorno alla normalità;
esporre sugli automezzi e sulle attrezzature impiegate le seguenti
informazioni: ragione sociale ed attività svolta;
adottare, nell’espletamento del servizio, tutti gli accorgimenti necessari al
fine di evitare qualunque disagio o danno alla cittadinanza per i quali
rimane comunque l’unico responsabile;
assicurare adeguatamente tutti i mezzi, anche in relazione alle norme
sulla circolazione stradale, indipendentemente dagli obblighi assicurativi
più avanti indicati.
ARTICOLO 9 – Varianti al servizio
Il Comune può ampliare o ridurre l’entità del servizio, oppure sottrarre o
aggiungere una o più prestazioni connesse allo stesso servizio, nei limiti ed
alle condizioni di cui al

comma 4 dell’art. 3 del Capitolato d’Oneri. Per

quanto non previsto trova applicazione l’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 , e
successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 10 – Inadempimenti
In caso di inadempienza saranno applicate le penali nella misura e con le
modalità previste dall’articolo 35 del Capitolato d’Oneri.
Le parti si danno atto che la risoluzione del contratto è disciplinata dal
Capitolato d’Oneri e, in particolare, dall’articolo 36 del medesimo.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione
Comunale il diritto di affidare il servizio in oggetto alla ditta che segue
immediatamente in graduatoria; alla parte inadempiente saranno addebitate
le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale di Castelcovati.
L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali
dell’appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di procedere alla risoluzione
del presente contratto nelle ipotesi previste dagli articoli 108 del D. Lgs
50/2016; in caso di risoluzione contrattuale si applicheranno le disposizioni di
cui al citato art. 108.
ARTICOLO 11 – Recesso
Qualora il Comune sia obbligato ad aderire, in tutto o in parte, a forme di
gestione del servizio a livello consortile o sovracomunale, in forza di norma
sopravvenuta, il presente contratto sarà risolto con provvedimento recapitato
all’appaltatore con anticipo di almeno 3 (tre) mesi; in tal caso l’appaltatore
avrà diritto esclusivamente ai compensi per il servizio effettivamente svolto.
Le parti riconoscono che il verificarsi di tale condizione è equiparata a causa
di forza maggiore o a condizione di impossibilità sopravvenuta, in deroga alla
disciplina, ma non solo, degli articoli

1223 e 1671 del Codice Civile.

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, rinuncia sin d’ora,
al verificarsi della condizione di cui al presente articolo, a qualunque
indennizzo, compenso, risarcimento, ristoro, ripetizione o altra richiesta
diversa, anche a titolo di danno emergente e lucro cessante.
ARTICOLO 12 - Garanzie e assicurazioni
A garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.

50/2016, l’appaltatore ha presentato fidejussione n. ……….. rilasciata in
data ………… dalla compagnia di assicurazione ………….. agenzia
……………per …………..Euro, avendo la ditta offerto un ribasso del
…………..% (…………. per cento), quindi superiore al 10%, la garanzia
fidejussoria è risultata pari al ……….% (………centesimi per cento)
dell’importo contrattuale.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’importo garantito
dalla sopra citata garanzia fidejussoria è stato determinato nella misura
ridotta del 50% rispetto all’importo dovuto (………% del valore contrattuale)
in quanto l’appaltatore è risultato essere in possesso della certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000.(nel caso ne ricorrano i presupposti).
se del caso
Inoltre la cauzione è stata ridotta di un ulteriore 30 % in quanto gli operatori
economici cono in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS)
oppure
Inoltre la cauzione è stata ridotta di un ulteriore 20 % in quanto gli operatori
economici sono in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI-EN ISO 14001
La suddetta garanzia, che costituisce parte integrante del presente contratto,
è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto da
parte dell’appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che
l’Amministrazione Comunale avesse eventualmente pagato in più durante

l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione
finale. Resta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di
rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore per
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati nello svolgimento
delle prestazioni disciplinate dal presente contratto.
L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l’Amministrazione
Comunale abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del
contratto. L’Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi di propria
autorità della garanzia anche per le spese delle prestazioni da eseguirsi
d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
La garanzia, che sarà svincolata progressivamente nelle forme e nei tempi di
cui all’articolo 103 del D. Lgs 50/2016 e del Capitolato d'Onere, cessa di
avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di verifica di
conformità.
L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento
degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti,
inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la
mano d’opera impegnata, la cui estinzione dovrà essere certificata dai
competenti Ispettorati del Lavoro.
Ferme restando le responsabilità dell’appaltatore come previste dal
Capitolato d’Oneri e dalla disciplina del D. Lgs. 50/2016, nonché del Codice
Civile, l’appaltatore ha depositato una polizza assicurativa adeguata per

garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
d’opera, che costituisce parte integrante del presente contratto, rilasciata da
…………. in data …………… al numero ……….. con scadenza …………..
conforme ai massimali previsti dall’articolo 32 del Capitolato d’Oneri.
Con riferimento quindi a quanto precede e ferma restando la copertura
assicurativa di cui sopra, l’appaltatore si impegna a tenere manlevato ed
indenne il Comune da ogni e qualsiasi costo, onere e spesa, anche qualora
si trattasse di spesa, onere o costo di carattere giudiziale.
Altresì il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia,
negligenza,

imprudenza

usata

dall’appaltatore,

dai

suoi

eventuali

subappaltatori o dai loro addetti nello svolgimento dei servizi di cui al
presente contratto.
L’appaltatore ha depositato apposita polizza Kasko per la garanzia dei
sistemi di lettura forniti dal Comune che costituisce parte integrante del
presente contratto, rilasciata da …………. in data …………… al numero
……….. con scadenza …………... pari ad € 15.000,00.
ARTICOLO 13 - Misure di sicurezza
L’appaltatore si obbliga inoltre a rispettare puntualmente, ai sensi delle
vigenti disposizioni, tutti gli obblighi connessi agli adempimenti contributivi,
previdenziali e assicurativi e tutti gli obblighi in materia di prevenzione
infortuni, di igiene, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
con particolare riferimento al D. Lgs. 9/4/2008, n. 81, e successive
modificazioni ed integrazioni.
E’ suo onere esclusivo l’apprestamento delle misure di sicurezza, della
dotazione dei dispositivi e della messa in atto di tutti gli adempimenti

necessari all’incolumità del personale addetto al servizio e degli utenti.
ARTICOLO 14 - Trattamenti salariari e contributivi
L’appaltatore è obbligato all’osservanza piena e senza riserve del
trattamento salariale dei lavoratori, nonché del rispetto degli obblighi
contributivi, previdenziali, assistenziali e previsti dai contratti nazionali di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, della categoria e
della zona. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell’impresa e da ogni
sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'appaltatore è
responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto.
Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni in materia di surrogazione
del Comune nel pagamento degli oneri contributivi e delle retribuzioni, nei
casi e alle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 15 – Subappalto
L’appaltatore, salvo quanto previsto dall’articolo 105 del D. Lgs 50/2016, non
potrà cedere il presente contratto.
Non avendo l’appaltatore indicato, al momento dell'appalto, le opere che
intende subappaltare, non è ammessa, per il presente appalto, la
utilizzazione di tale istituto.

OPPURE
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105
del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha dichiarato, a tale scopo, in sede di
offerta, di voler subappaltare, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalità previste dal capitolato d’oneri, i seguenti servizi:
La

………………………………………………………………………………...
stazione

appaltante

non

provvederà

al

pagamento

diretto

dei

subappaltatori, fatto salvo che il subappaltatore o il cottimista è una
microimpresa o piccola impresa oppure su richiesta del subappaltatore in tali
casi si applicherà il comma 13, dell'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 il quale
prevede il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive
modificazioni e integrazioni, in caso di contratto di subappalto o fornitura, la
ditta appaltatrice si impegna ad inserire nel contratto stipulato con il
subappaltatore/i subappaltatori, a pena di risoluzione del contratto stesso,
un’apposita clausola con la quale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari.
ARTICOLO 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136,
e successive modificazioni e integrazioni, che le somme relative all’appalto
di cui al presente contratto devono essere versate sul conto corrente n.
……………….. CODICE IBAN n. ………………….. presso la Banca
…………. – Agenzia di ……………., sul quale sono abilitati ad operare i
seguenti signori:
- …………………….. C.F. ……………………………..

- …………………….. C.F. ……………………………..
Per i pagamenti con bonifico bancario potrà essere applicata una
commissione.
Resta inteso che, nel caso in cui l’appaltatore dovesse richiedere il
versamento delle somme relative all’appalto di cui al presente contratto
senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il
presente contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’appaltatore si assume ogni responsabilità in ordine alla comunicazione al
Comune

di

Castelcovati

di

eventuali

modifiche

che

interverranno

relativamente ai dati di cui sopra.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte ove
prevista, agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo in tal caso alla
immediata risoluzione del rapporto contrattuale instaurato.
ARTICOLO 17 – Foro competente
La definizione di qualsiasi controversia inerente l’espletamento del servizio in
argomento sarà demandata alla giustizia ordinaria; il Foro competente è
quello di Brescia.
ARTICOLO 18 – Rinvio norme generali
Per quanto non previsto nel presente contratto, nel bando di gara, nel
disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri, l’appalto è soggetto alle
condizioni, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia, con particolare riferimento al D. Lgs 50 del 19 aprile 2016, del
D.P.R. n. 207/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte
in vigore.
ARTICOLO 19 – Assoggettamento alle norme
L’appaltatore è obbligato alla piena e incondizionata osservanza delle norme
contenute

nel

Capitolato,

nonché

delle

disposizioni

legislative

e

regolamentari che disciplinano le materie oggetto del presente contratto.
L’appaltatore è obbligato altresì ad osservare e a far osservare tutte le leggi
e le norme relative ai servizi affidati che fossero emanate dalle competenti
Autorità o entrassero in vigore durante l’esercizio del presente contratto,
come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni che di volta in
volta verranno emanate dal Comune di Castelcovati nel pieno esercizio della
propria podestà regolamentare.
ARTICOLO 20 – Gerarchia delle fonti
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, convengono che:
in caso di discordanza tra il contenuto del presente contratto con il
Capitolato d’Oneri prevalga il Capitolato d’oneri;
in caso di discordanza tra il contenuto dell’offerta tecnica ed il Capitolato
d’Oneri e/o il presente contratto prevalga l’offerta tecnica, purchè questa
non sia peggiorativa, o meno performante o comunque meno
vantaggiosa rispetto alle condizioni previste nel Capitolato d’Oneri e/o nel
presente contratto che devono comunque essere considerate quali
minimi inderogabili.
ARTICOLO 21 - Documentazione integrante il contratto
I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del

contratto e, firmati dalle parti a conferma della presa di conoscenza e
dell’accettazione incondizionata, sono conservati in originale presso il
Comune di Castelcovati:
a) capitolato d’oneri con i relativi allegati,
b) offerta tecnica del gestore
c) offerta economica dell’appaltatore
d) prezzi unitari al netto del ribasso offerto dall’appaltatore;
d) le polizze di cui al precedente articolo 12;
ARTICOLO 22 – Privacy
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003 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.
ARTICOLO 23 – Registrazione contratto
Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a
carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.
L'I.V.A. è a carico della stazione appaltante.
Trattandosi di servizio soggetto ad I.V.A., il presente contratto sarà
sottoposto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
26.4.1986 n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’imposta di bollo del presente contratto viene assolta in modalità virtuale,
essendo il presente contratto registrato con modalità telematica, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante
Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 45,00 (euro

quarantacinque/00).
Per i documenti soggetti a bollo sin dall’origine, firmati dalle parti a conferma
della presa di conoscenza e dell’accettazione incondizionata e depositati
presso l’Ufficio Segreteria, l’imposta di bollo viene assolta mediante Modello
Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € …….(euro …………………/00).
Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato
redatto da me, Segretario comunale, mediante l’utilizzo e il controllo
personale degli strumenti informatici su numero .... (……) facciate.
Il presente contratto viene da me, Segretario comunale, letto alle parti
contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia
presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), e
successive modificazioni ed integrazioni.
Io sottoscritto Segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati
dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f)
del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), e successive
modificazioni ed integrazioni.
RESPONSABILE

P. LA DITTA AGGIUDICATARIA

DEL SETTORE ……………….
(.............)
(firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO COMUNALE
(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

