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Rep.  

 

C O M U N E   D I   M E R C A T O   S.   S E V E R I N O 

(PROVINCIA DI SALERNO) 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E 

SERVIZI ACCESSORI 

L’anno duemiladiciasette il giorno _______ del mese di ________ in Mercato S. 

Severino, negli Uffici della Segreteria Generale del Comune (C.F. 622520658), 

davanti a me ______________, nella qualità di Segretario Generale del Comune di 

Mercato S. Severino autorizzato alla rogazione dei contratti nell’interesse dell’Ente, 

sono personalmente comparsi, rinunciando all’assistenza dei testimoni con il mio 

consenso i Sigg.ri:   

1. ___________________, nato a ___________ (___) il ____________, nella qualità di 

Responsabile del _______________________ del Comune di Mercato S. Severino, 

il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune - 

C.F. 622520658,di seguito nel presente atto denominato, per brevità, anche 

«Comune»;  

2. _______________________, nato a ____________ (___) il ___________ e 

residente _______________ (___) alla Via __________, C.F.:________________, 

nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della ditta 

___________________con sede legale in _________________________________ 

-C.F. _____________ di seguito nel presente atto denominato, per brevità, anche 

«Appaltatore»; 

I predetti comparenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io 

Segretario Generale rogante sono personalmente certo, premettono: 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. ____ del ________ veniva 

dato mandato al Responsabile della 6^ Area al fine di avviare il procedimento per 
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l’affidamento in appalto di un servizio integrato di igiene urbana mediante l’indizione 

di apposita gara ad evidenza pubblica con il sistema dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- che con determinazione del Responsabile della 6^ Area n. _____ del ___________ 

veniva approvato il progetto del servizio integrato di igiene urbana; 

- che con determinazione del Responsabile della 6^ Area n. ____ del ___________ 

veniva approvato il mando di gara e il capitolato speciale d’appalto del “servizio 

integrato di igiene urbana e servizi accessori” ed indetta gara a procedura aperta, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. ________________________ del D. Lgs. 

50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che il bando di gara dell’appalto di servizi di cui sopra è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito SITAR Campania, per estratto in 

GUCE n. _____________________, in G.U. ________________, sul BURC 

____________ nonché su quotidiani a tiratura nazionale e regionale; 

- che con Determinazione del Responsabile della 6^ Area n. ______ del 

____________ si è proceduto alla nomina della commissione di gara per 

l’affidamento dell’appalto di servizio di cui sopra; 

- che per effetto del verbale in data ____________ e della Determinazione 

Responsabile della 6^ Area n. _____ del ___________ l’appalto di cui sopra veniva 

aggiudicato in via provvisoria alla ditta “___________________________________” 

con sede legale in ___________________ alla Via ________________, con un 

punteggio finale di _____________ e con il ribasso offerto del _____% sul prezzo a 

base di gara come indicato nell’offerta economica, e con le ulteriori offerte 

prestazionali proposte nell’offerta  tecnica presentata; 

- che con nota prot. n. _____ del __________ la ditta aggiudicataria trasmetteva la 

documentazione richiesta a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara nonché 

di quelli atti a dimostrare i requisiti della ditta aggiudicataria; 

- che con Determinazione del Responsabile della 6^ Area n. _________ del 

_________ l’appalto del servizio di cui sopra è stato definitivamente aggiudicato alla 
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sopra costituita ditta “__________________.”, già aggiudicataria in via provvisoria 

come sopra specificato, con un punteggio finale di ____ e con il ribasso offerto del 

_____% sul prezzo a base di gara come indicato nell’offerta economica e, pertanto, 

per un importo annuo complessivo di € __________ oltre IVA nella misura di legge; 

- che con nota prot. n. _______ del _____________ veniva inoltrata alla Prefettura di 

Salerno la richiesta di informazioni ai sensi del D.P.R. n. 252/1998; 

Le parti dichiarano che è intervenuta la verifica dei requisiti prescritti e che, sulla 

base dei documenti prodotti dall’appaltatore ed acquisiti agli atti, non risultano motivi 

ostativi alla stipula ai sensi e per gli effetti degli artt. ___________ del D. Lgs. 

50/2016, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti.  

Tutto ciò premesso e richiamato, tra le parti costituite si conviene e si stipula quanto 

segue, 

ART: 1 – Valore della premessa 

La premessa è presupposto del presente atto, formandone parte integrante e 

sostanziale 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

Il Comune di Mercato S. Severino come sopra rappresentato affida alla ditta 

________________________ come sopra rappresentata che a tale titolo accetta 

l’appalto del “Servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori” così come 

disciplinato dal capitolato speciale d’appalto approvato con la citata Determinazione 

n. ____ del ___________, che viene allegato al presente quale parte integrante e 

sostanziale sub A e dalle condizioni di esecuzione migliorative ed ulteriori rispetto a 

quelle dell’unito capitolato che, così come offerte dall’appaltatore in sede di gara 

nell’ambito del “Progetto tecnico per il servizio integrato di igiene urbana e servizi 

accessori” costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto ai sensi 

del successivo art. 3, vengono di seguito sintetizzate: 
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(Riportare sinteticamente le condizioni migliorative offerta in sede di gara 

dall’appaltatore) 

Art. 3 – Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non 

materialmente allegati: 

a) la documentazione tecnica – descrittiva relativa al “servizio integrato di igiene 

urbana e servizi accessori” presentato dall’appaltatore in sede di gara ed oggetto di 

aggiudicazione, articolato nei seguenti elaborati: 

1 – ………. 

2 – ………. 

3 – ………. 

………….. 

b) Le polizze di garanzia esibite dall’appaltatore così come descritte all’art. 12; 

Art. 4 – Corrispettivo 

Il corrispettivo annuo che il Comune corrisponderà all’appaltatore per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto è fissato nell’importo di € ______________ al 

netto del ribasso offerto pari al ________% ed oltre all’IVA nella misura di legge così 

articolato: 

a) € _________ a titolo di canone fisso annuo indicato al punto ___________ 

dell’unito capitolato al netto del ribasso del _______% 

b) € ___________ a titolo di corrispettivo calcolato su base annuale per il 

servizio di trasporto ad impianto di smaltimento finale e/o recupero indicato al 

punto _______________ dell’unito capitolato al netto del ribasso del 

______%; 

La voce di corrispettivo di cui alla lettera b), ai sensi di quanto previsto al punto 

________ dell’unito capitolato speciale d’appalto, è suscettibile di conguagli 
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corrispondenti all’eventuale variazione, in aumento o in diminuzione, dei corrispettivi 

unitari riportati al punto ________ dell’unito capitolato. I conguagli eventualmente 

necessari verranno calcolati al netto del ribasso offerto del ______%. 

Il corrispettivo è oggetto di revisione periodica sulla base della variazione degli indici 

ISTAT sulla base di quanto previsto nell’unito capitolato. 

Art. 6 – Modalità di pagamento 

Il corrispettivo verrà corrisposto dal Comune all’appaltatore in12 rate mensili 

posticipate entro 40 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura. 

La liquidazione delle somme fatturate è subordinata all’accertamento da parte del 

Comune del regolare espletamento dei servizi affidati alla Società da parte del 

Responsabile del settore incaricato dal Comune in ottemperanza alla disciplina 

dell’appalto come specificata agli artt. 2 e 3 del presente contratto. Gli eventuali 

conguagli che dovessero rendersi necessari ai sensi del precedente art. 5 comma 2 

verranno effettuati quadrimestralmente sulla base di idonea documentazione 

contabile nella quale l’appaltatore evidenzi tutti i dati relativi alla tipologia ed al 

quantitativo dei rifiuti trasportati, ed ai chilometri percorsi in relazione a ciascun 

impianto finale di smaltimento e/o recupero. 

Art. 7 – Tracciabilità dei pagamenti 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 l’appaltatore si 

obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando un conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche sul quale, secondo le modalità 

indicate nella citata normativa, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari 

relativi al presente appalto, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale. L’eventuale inadempimento da parte dell’appaltatore 

comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c. fatte salve 

le sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il codice identificativo gara 

(CIG) relativo all’appalto in argomento è il seguente: ______________ 

Art. 8 -  Durata 
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La durata del presente appalto è fissata in 3 (tre) anni decorrenti dall’inizio effettivo 

dell’esecuzione del servizio intervenuto in data ________ e, pertanto con scadenza 

al ____________.  

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, il presente contratto deve ritenersi risolto 

“ipso jure” nelle ipotesi di cui all’art. ____ dell’allegato capitolato speciale d’appalto.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e dell’art. 

1456 del codice civile il presente contratto deve ritenersi risolto “ipso jure” qualora a 

seguito della richiesta di informazione attivata ai sensi dell’art. 10 del medesimo 

D.P.R. n. 252/1998 emergano gli elementi di cui all’art. 10 comma 2 di tale D.P.R. n. 

252/1998.  

Al verificarsi di tali ipotesi il presente contratto si intenderà risolto di diritto non 

appena il Comune come sopra costituito avrà dichiarato, a mezzo di lettera 

raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, fatto 

salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese 

sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite. 

Art. 10 – Rinvio al capitolato speciale 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso rinvio al 

capitolato speciale d’appalto allegato al presente contratto sub A, ai documenti 

descritti all’art. 3, nonché, per quanto non espressamente disciplinato in tale 

documentazione, all’ulteriore normativa di legge e di regolamento vigente in materia 

ed alle norme del codice civile. 

Art. 11 – Penali 

Le penali sono disciplinate dall’art. ____________ dell’unito capitolato speciale 

d’appalto fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c. 

Art. 12 – Garanzie 
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A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi nascenti dal presente contratto, 

l’appaltatore ha prodotto polizza fidejussoria n. ____________ emessa in data 

__________ da _____________ per l’importo di € ________ - ai sensi dell’art. 

___________ del D.Lgs. 50/2016 giusta certificazione UNI EN ISO 14001:2004 n. 

_________ – e, pertanto nella misura del 5% dell’importo netto triennale dell’appalto, 

che anche ai fini fiscali è presuntivamente determinato in € ________________ 

(______________________), fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 comma 2. 

Sull’importo della cauzione il Comune potrà rivalersi per l’inadempimento parziale o 

totale degli obblighi contrattuali salvi i diritti per maggiori risarcimenti. L’appaltatore 

ha esibito, inoltre, polizza assicurativa RCT/RCO stipulata dalla Compagnia 

_____________________ n. _____________ fino ad un massimale di € 

__________. 

Art. 13 – Variazioni 

Le variazioni quantitative in aumento della domanda dei servizi e forniture oggetto 

del presente capitolato non danno diritto ad alcun maggior compenso fino al 

raggiungimento del +5% di ogni singola quantità oggetto del servizio in atto dalla 

data di inizio dell’affidamento. Per le variazioni eccedenti si valuterà in proporzione 

al costo di ciascun servizio. 

Art. 14 – Elezione di domicilio 

Ai fini del presente contratto l’appaltatore dichiara espressamente di eleggere il 

proprio domicilio presso la sede legale sita in _____________ alla via 

___________.Le parti dichiarano altresì che competente per qualsiasi controversia 

inerente l’esecuzione del presente contratto è il Tribunale di Nocera Inferiore. 

Art. 15 – Spese di contratto 

Tutte le spese inerenti al presente contratto sono a carico dell’appaltatore. 

Trattandosi di corrispettivo soggetto ad imposta sul valore aggiunto, le parti 

chiedono la registrazione del presente contratto a tassa fissa ex art. 40 D.P.R. 

26.04.1986 n. 131. 
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E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Mercato S. Severino, in qualità di 

ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti che 

l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura 

dell’allegato, dei quali prendono visione e confermano l’esattezza. Dopo di che, il 

contratto e gli allegati A e B vengono firmati dai Signori contraenti e da me 

Segretario Generale Rogante. Questo atto videoscritto da persona di mia fiducia che 

occupa n. _________ pagine intere e la dodicesima fin qui oltre alle sottoscrizioni. 

 

F.to L’APPALTATORE __________________________________ 

 

F.toIL RESPONSABILE DELL’AREA ________________________ 

 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE__________________________ 

 


