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REPUBBLICA ITALIANA  

COMUNE DI TRECCHINA 

                                            (Provincia di Potenza) 

                                                                               Rep. n. ________ 

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE 

URBANA PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE DI 

TRECCHINA (PZ). 

CIG: 93959539B2         -      CUP: H59I22000450004 

L’anno ____________ (20__), il giorno __ (____) del mese di _________, 

presso la Sede Municipale del Comune di Trecchina (PZ), avanti a me Dott. 

______________, Segretario Generale del Comune di Trecchina, a questo 

atto autorizzato, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del Decreto 

Legislativo n.267/2000 e dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, di 

seguito definito “Codice”, si sono personalmente costituiti i signori: 

- ______________________, domiciliato presso la residenza municipale, il 

quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Trecchina (C.F. ____________) in qualità di Responsabile del 

Settore Tecnico, giusta decreto sindacale n. ______ del ________, nel 

presente atto denominato “Stazione Appaltante”; 

- il/la Sig./Sig.ra ___________, nato/a a ___________ (__) il _________, 

residente in ____________ (__) alla Via _________, n. __, la quale 

interviene nella qualità di legale rappresentante ed amministratrice unica 

della Società ______________ con sede in _______ (__) alla Via 

__________ (C.F./P.IVA.: ___________), che agisce quale impresa 

appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «Appaltatore»; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale 
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rogante personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in 

possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il 

mio consenso. 

PREMESSO CHE 

• con Deliberazione di G.C. n. __ in data _______, esecutiva, è stato 

approvato il piano industriale di riorganizzazione del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti solidi urbani per un importo annuo da 

appaltare di euro _______, aggiornato in conformità all’art. 216 del 

D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 

comma 8 del. D.lgs. n. 50 del 2016; 

• con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. ___del 

_________ il Comune di Trecchina (PZ) indiceva procedura di gara 

per il “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA” da aggiudicarsi 

mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs 50/2016) con il criterio 

del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale 

ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e stabiliva: 

o in considerazione della specificità dell’appalto e della 

necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo 

la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità 

e univocità di ogni comunicazione, l’opportunità di espletare 

la procedura di gara attraverso strumenti telematici che 

garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle 

diverse fasi della procedura di gara; 

o di dover espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 

del D.Lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla centrale di 

committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi 

servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n. 

50/2016, inerenti all’indizione della procedura di gara in 
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parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le 

caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di 

Gara; 

• con Determinazione n. __ del _____ si approvavano i verbali di gara 

pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente ed in particolare il verbale n. _ del _______ con il quale 

la commissione di gara proponeva di aggiudicare l’appalto del 

“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA” all’impresa 

__________ con sede legale in __________ (__) C.F. e P.IVA 

__________ che ha offerto un ribasso del __% sull’importo a base di 

gara e risultata 1° classificata con punti ________, quindi per 

l’importo di euro ____________, comprensivo degli oneri della 

sicurezza + I.V.A.; 

• con il verbale n. _ del _________ si formulava la seguente 

graduatoria di gara: 

1) ___________ 

2) ___________ 

3) ___________ 

• il Responsabile unico procedimento ha provveduto ad acquisire la 

documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad 

effettuare gli accertamenti prescritti, sussistendo i requisiti generali e 

speciali (con la consultazione della banca dati degli operatori 

economici) per la stipula del contratto, come da Determina di 

convalida dell’aggiudicazione n. ___ del ___________; 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO 

QUANTO SEGUE: 

ART.1 OGGETTO E PREZZO DEL CONTRATTO 

_________________, nell’interesse e per conto del Comune di Trecchina 
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(PZ), concede ed affida all’operatore economico Società ___________, con 

sede legale ed operativa in __________ (__) alla Via ___________ 

(C.F./P.IVA.: ____________), di seguito più semplicemente denominato 

“Appaltatore”, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, 

l’appalto per il servizio integrato dei rifiuti per l’importo di euro 

______________ + I.V.A. (10%). 

ART.2 VARIABILITÀ DEL PREZZO, TERMINI DI PAGAMENTO, 

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Le Parti concordano che il prezzo del servizio può essere oggetto di 

variazione, anche in diminuzione, in relazione a quanto previsto dall’art. 6 

del Capitolato Speciale d’appalto e dall’art. 106 del D.lgs. n.50/2016. 

I pagamenti sono disposti previa autorizzazione del Responsabile unico del 

procedimento o del DEC sulla conformità del servizio e saranno subordinati 

all’acquisizione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore 

dell’esecuzione del contratto (DEC), specificando che tutte le prestazioni 

previste sono state effettivamente rese nel corso del mese di riferimento cui 

la liquidazione attiene. 

I pagamenti verranno effettuati dal Tesoriere entro 30 giorni dalla 

presentazione della relativa fattura elettronica. Resta inteso che la verifica 

della regolarità e della qualità della prestazione da parte del Responsabile 

unico del procedimento deve avvenire entro 15 (quindici) giorni 

dall’adempimento, termine durante il quale l’inesattezza della prestazione 

potrà essere opposta all’aggiudicatario, dando atto di comune accordo che il 

ricevimento della fattura elettronica non dà titolo al decorso automatico del 

termine di pagamento, né presuppone l’accettazione della prestazione. 

Il Responsabile unico del procedimento (o direttore dell’esecuzione del 

contratto) ha le seguenti facoltà e poteri: verifica della qualità del servizio in 

conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel capitolato speciale 

d’appalto, ivi inclusi quelli proposti nell’offerte tecnica presentata in sede di 
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gara; verifica dell’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli 

obiettivi; verifica dell’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le 

attività svolte; verifica della soddisfazione del cliente/utente finale; verifica 

del rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari e della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi. 

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, già espletate nella fase preliminare a tale stipula. 

L’Appaltatore si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione 

all’Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 

della provincia di Potenza della notizia sull’eventuale inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria nonché ad osservare tutte le clausole contenute nel 

protocollo di legalità. 

In caso di ritardo dei pagamenti oltre 30 giorni dalla presentazione di 

regolare fattura elettronica sono dovuti gli interessi di legge come previsto 

dal CSA e dalla normativa vigente. 

ART.3 CESSIONE DEL CREDITO 

La cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, vantati 

nei confronti dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo può essere  

effettuata dall’Aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati 

dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda 

l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve 

essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve 

essere notificata all’Amministrazione mediante raccomandata A.R., oppure 

con pec. 

L’Amministrazione si riserva il termine di quarantacinque giorni dalla 

notifica per esprimere il proprio dissenso mediante atto notificato al cedente 
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e al cessionario. 

In ogni caso, l’Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le 

eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

ART.4 OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’Aggiudicatario si obbliga alla prestazione dei servizi sotto l’osservanza 

delle condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto ed 

all’offerta tecnica così come attualizzata e allegata al presente contratto, dando 

atto che ogni variazione relativa alla quantità e qualità dei servizi deve 

essere preventivamente ed  espressamente autorizzata e accettata 

dall’Amministrazione, dichiarando,  inoltre, di conoscere ed accettare in ogni 

sua parte tutte le condizioni  contrattuali. 

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha validità pari a 5 (diconsi cinque) anni dalla data di 

materiale esecuzione del servizio del _________, avvenuta mediante verbale 

di consegna del servizio e comunicata, con pec, prot. ______________ del 

______________ ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

L’Amministrazione si riserva, al termine naturale di scadenza del contratto, 

la facoltà di esercitare l’opzione di un periodo di proroga alle stesse 

condizioni contrattuali per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 

106, comma 11 del Dlgs 50/2016, su autorizzazione scritta del Responsabile 

unico del procedimento. 

ART.6 CAUZIONE – GARANZIE 

L’Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del 

Codice, costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata da ___________ n. 

___________ del ________, per un valore di € ____________ (euro 

___________//__) per l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del 

contratto e riporta espressamente: 
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la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice 

civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione e cessa di avere affetto solo alla data di 

emissione del certificato di conformità finale, a cura del Responsabile unico 

del procedimento. 

L’Amministrazione in caso di inadempimento contrattuale da parte 

dell’Aggiudicataria potrà valersi direttamente sulla cauzione, solo previa 

notifica e/o comunicazione di diffida non superiore a 15 (quindici) giorni, 

scaduti i quali l’Amministrazione potrà senza indugio agire. La garanzia 

verrà svincolata a seguito della verifica di conformità del servizio e della 

dimostrazione di regolarità retributiva e contributiva dell’Aggiudicatario e 

subappaltatori. 

L’aggiudicatario ha prestato polizza per la RCT-RCO n. _______________, 

stipulata con la ______________, Agenzia _____, cod. subagenzia ___, 

attualmente in corso di validità. 

ART. 7 CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO 

Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva 

espressa le cause previste dall’art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 

del 26/05/2016 avente ad oggetto: “Norme di attuazione della disciplina 

europea e nazionale in materia di rifiuti” dal momento che il presente appalto 

è aggiudicato con la clausola di salvaguardia che prevede la cessazione 

espressa ed automatica dell’affidamento a seguito dell’individuazione del 

nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente di Ambito (art. 202 

del D.Lgs. 152/06). 

Sono cause di risoluzione espressa del contratto l’accertamento delle 

condizioni previste dall’art. 108 del Codice, previo espletamento delle 
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procedure ivi indicate. 

Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola 

risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con 

lettera raccomandata A.R. o pec all’indirizzo dichiarato dall’Appaltatore. 

È - in ogni caso - motivo di risoluzione espressa: 

a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede 

di gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti 

generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del 

D.P.R. n. 445/2000; 

b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, 

fiscali dei propri dipendenti; 

c. il mancato avvio dell’esecuzione del contratto nei termini e secondo 

le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento; 

d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione 

della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative 

al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’operatore 

economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a 

qualsiasi titolo interessate, non sia inserita una clausola sull’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione 

dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle 

imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di 

tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 

136/2010; 

e. il ritardo grave nell’adempimento del servizio qualora l’importo della 

penale superi il 20 (venti per cento) dell’importo contrattuale. 

f. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di 

cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 



9  

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati 

di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016; 

ART. 8 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Aggiudicatario ha presentato la documentazione di avvenuta denuncia agli 

Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, dichiarando 

espressamente che durante l’intera durata del contratto si obbliga ad 

osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale 

e territoriale, in vigore ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti 

assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la 

disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Resta inteso che 

l’Aggiudicatario risponde in solido con ogni subappaltatore 

dell’effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 

nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente 

e l’Amministrazione non procederà alla liquidazione di alcuna prestazione 

in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati. 

ART.9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma 

dell’art. 105 del codice; ne consegue che l’Appaltatore non potrà cedere a 

terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti. In 

caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 

1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103 del Codice, 

fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente 

danno subito (art. 1382 c.c.). 

ART.10 COMUNICAZIONE E MODIFICHE SOGGETTIVE DEL 

CONTRATTO 
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Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può 

avvenire ed essere provata solo in forma scritta. Ogni comunicazione 

s’intende notificata alla Parte mediante pec  

_____________________ 

Le modifiche ammissibili che non alterano la natura generale del contratto 

sono quelle individuate dall’art. 106, comma 1, punto 2), lettera d), punto 

2), che per chiarezza si riportano di seguito: “all’aggiudicatario iniziale 

succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di 

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, 

acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri 

di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre 

modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 

l'applicazione del presente codice; nel caso in cui l’amministrazione 

aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente 

principale nei confronti dei suoi subappaltatori”. 

ART.11 SUBAPPALTO 

Il subappalto può essere concesso in relazione alle condizioni previste nel 

bando di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto. L’aggiudicatario si 

obbliga a depositare al protocollo dell’Amministrazione copia dei contratti 

per l’utilizzo del subappalto, almeno venti giorni prima della data di effettivo 

inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti 

requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata, oltre alla 

dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di generali 

per essere affidatario di un servizio pubblico, ai sensi dell’art. 105, comma 7 

del Codice. 

Le Parti concordano che l’Appaltatore provvederà a corrispondere 

direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni, dallo  

stesso eseguite, in base alle richieste, ed in ogni caso in presenza delle 



11  

condizioni indicata dal comma 13, dell’art. 105 del Codice. Per quanto non 

previsto dal presente articolo, si rinvia espressamente agli art. 105, dai commi 

2 a 15, e art. 30, dal comma 5 al comma 6, del Codice. 

ART.12 RISERVATEZZA 

Le Parti concordano che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno 

riservato qualsiasi dato ed informazione e tutte le altre informazioni tecniche 

e/o commerciali relative ai servizi forniti; pertanto, non divulgheranno a terzi 

questi dati ed informazioni, se non previo consenso scritto dell’altra Parte. 

L’Amministrazione informa l’aggiudicatario 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 interni 

in materia. 

Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del Codice in materia 

di protezione dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2003. 

ART.13 ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E 

FORO 

Per gli effetti del presente contratto l’Appaltatore dichiara di eleggere il 

proprio domicilio legale in __________ (__) alla via __________________. 

Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di 

Lagonegro (PZ). 

Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviano alle 

procedure dell’Accordo bonario per servizi e le forniture previste 

dall’articolo 206 del Codice (ex D.Lgs. n. 50/2016), in quanto compatibili, 

dando atto che la sottoscrizione dell’Accordo bonario fa cessare la materia 

del contendere ed ha natura transattiva. 

Fuori dei casi previsti per l’attivazione della procedura per la conclusione 

dell’Accordo bonario, le Parti si obbligano espressamente a dar corso 

all’Arbitrato secondo le disposizioni dell’articolo 209 e 210 del D.Lgs. n. 

50/2016. 
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ART. 14 SPESE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, già assolte, sono 

a totale carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA 

verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 

successive modifiche ed aggiunte. Ai fini della tassa di registro, trattandosi 

di prestazione di servizi soggetta ad IVA, ai sensi dell’articolo 40, del D.P.R. 

n. 131/1986, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa 

e tutte le altre agevolazioni di legge. 

ART. 15 NORME DI CHIUSURA E FIRME 

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, 

esplicitamente richiamandoli al Capitolato Speciale d’Appalto, al 

disciplinare di gara, all’Offerta tecnica dell’Appaltatore, materialmente 

facente parte del presente contratto, al Codice ex D.Lgs. n. 50/2016 e alle 

norme del codice civile in quanto compatibili (artt. 1559 ss. del c.c.). 

Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me redatto mediante 

strumenti informatici su 12 (dodici) pagine a video, dandone lettura alle Parti, 

le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui 

a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, attestando 

che il contenuto negoziale non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Il Rappresentante della stazione appaltante 

_____________________   

L'Appaltatore ________________ 

 

_______________ (Legale rapp.te) 

 

Il Segretario Generale 

 

__________________ 
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