REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PERANO
(Provincia di Chieti)
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI)
L’anno

duemila………..

il

giorno

___________

del

mese

di

____________ in PERANO e nella sede municipale sita in Piazza
Umberto , n.1, innanzi a me, Dott.ssa Maturo, Segretario Capo del
Comune di PERANO, autorizzato dall’art. 97, comma 4, lettera c) del
T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a rogare contratti
nell’interesse

dell’Ente

nella

forma

pubblica

amministrativa,

senza

l’assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia di essi
comparenti e col mio consenso, sono comparsi e si sono costituiti:
1) ____________ , Responsabile del Servizio _________ del Comune
di PERANO, nato a ____________ (____) il _____________, c.f.
____________,

residente

in

______________

(__),

Via

____________ n. __, domiciliato per la carica presso la sede
municipale, il quale interviene al presente atto ai sensi del vigente
Statuto Comunale, el vigente regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e del decreto sindacale n. 1 del
04.01.2011 e n.1/2013, in nome e per conto del:
-

COMUNE DI PERANO, con sede in PERANO, Piazza Umberto I, n.1c.f. e P. IVA 00617630694;

2) __________________________, imprenditore, nato il ______________ a
________________________________ (__), c.f.

,

residente in

___________________ (__), Via ____________________ n. __, il quale
interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della Ditta
_____________________________ , con sede in _______________ (___),
Via

__________________________n. ___ (cod. fisc. e P. IVA n.

_______________________).
Detti costituiti, della cui identità personale io, Ufficiale rogante, sono certo,
mi chiedono di ricevere il presente atto, per mezzo del quale innanzitutto
premettono:
A) Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. ___ del
__________ , esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara di
procedura

aperta

per

l’appalto

dei

servizi

di

“Igiene

urbana

(spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti)” per l’importo a base d’asta
di € 1.184.539,80 (compreso € 2.145,00 per oneri sicurezza non
soggetti

a

ribasso

d’asta)

unmilionecentoottaquattromilacinquecentotrentanove/80),

(Euro
come

per

legge, IVA esclusa, per l’intera durata del contratto, fissata in 6 (sei)
anni;
B) Nel pubblico incanto, conclusosi in data __________, è rimasta
aggiudicataria

dell’appalto

la

ditta

______________________________ di __________ (__) per il prezzo
di € __________oltre IVA come per legge;
C) Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.
del

, che in copia autenticata viene allegata sotto

la lettera A), al presente atto onde ne faccia parte integrante e
sostanziale, sono state approvate le risultanze del pubblico incanto e
l’appalto

è

stato

definitivamente

aggiudicato

alla

ditta

______________________________ di __________ (__) per il prezzo
di € __________ offerto dalla ditta stessa in sede di gara.
L’efficacia di detta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.
Lgs. n. 163/06 era subordinata al positivo esito della verifica dei
requisiti autodichiarati in sede di gara.
Il controllo è stato eseguito in senso positivo per cui si dà atto
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione predetta.
Con note in data

prot. n.

alle Ditte partecipanti alla gara

è stato comunicato

l'esito della stessa; si dà atto del

decorso del termine previsto dall'art. 11, comma 10, del D. Lgs. n.
163/2006.
Con nota in data

prot. n.

è

stato

comunicato alle Ditte partecipanti alla gara l'esito della stessa; si dà
atto del decorso del termine previsto dall'art. 11, comma 10, del D.
Lgs. n. 163/2006.
D) E’ stata acquisita la comunicazione ex art. 84 del D. Lgs. n.
159/2011, concernenti le cause di divieto, di sospensione e di
decadenza previste dall’art. 67 del richiamato D. Lgs. n. 159/2011 per
la ditta ________________________________ ;
E) L’impresa appaltatrice ha prestato cauzione definitiva mediante
polizza fidejussoria n.

rilasciata in data

dalla

per un importo complessivo garantito di € ______________

calcolato ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 nel
testo vigente;

TUTTO CIO’ PREMESSO
e nell’intesa che quanto precede faccia parte integrante e sostanziale
del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - Il Comune di PERANO, come sopra rappresentato, affida alla
ditta ____________________________ , la quale accetta, l’appalto
dei servizi di “Igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto e
smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani)”, per la durata di 6 (sei)
anni,

salvo

eventuale

proroga

di

mesi

6,

decorrenti

dal

______________ e fino al ______________.
ART. 2 – L’appalto dei servizi di cui sopra s’intende affidato e accettato
sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti,
condizioni e modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto approvato
con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. ___ del
______________ , che le parti dichiarano di conoscere ed accettare
senza riserva alcuna e che si allega al presente atto, sub lettera B), per
costituirne parte integrante e sostanziale.
ART. 3 - Il prezzo netto di appalto resta fissato in € ______________
(Euro __________________________________________/__ ), oltre
IVA nella misura di legge, per l’intera durata pari a sei anni del
contratto.
Il pagamento all’impresa appaltatrice sarà effettuato sulla base di rate
mensili posticipate, pari complessivamente ad € ______________ +

IVA ognuna, dietro emissione di regolare fattura, presso la tesoreria
comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al
vigente regolamento di contabilità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricezione della fattura medesima al protocollo generale del Comune di
PERANO, previa verifica della regolarità contributiva. La richiesta di
eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata
per iscritto dall’impresa appaltatrice al competente ufficio di Ragioneria
del Comune di PERANO e sarà considerata valida fino a diversa
comunicazione.
In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna
responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a
persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
ART. 4 – L’appalto riguarda i servizi di “Igiene urbana (spazzamento,
raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani)” per
l’intero territorio comunale, come identificato nella planimetria generale
allegata al Progetto del Servizio.
ART. 5 – L’impresa si obbliga a condurre il servizio appaltato nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori, nonché
dell’osservanza dei contratti collettivi di lavoro.
ART. 6 – Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’impresa
appaltatrice, la stazione appaltante avrà diritto di avvalersi di propria
autorità del deposito cauzionale. Resta salvo per la stazione appaltante

l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente. L’impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare la
cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto avvalersi durante
l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza tale cauzione potrà
essere reintegrata d’ufficio, prelevandone l’importo dal corrispettivo
d’appalto.
Art. 7 – Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna
eccettuata o esclusa, comprese quelle di registrazione copie in caso
d’uso, diritti di segreteria, sono a completo carico dell’impresa
appaltatrice.
Art. 8 – Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa
trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all’imposta sul valore
aggiunto (IVA).
Art. 9 – La ditta __________________________________________
elegge domicilio in ______________ (__), alla Via ______________ n.
__, indirizzo presso il quale verranno effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendenti dal presente contratto.
L’impresa appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente ogni
variazione del predetto domicilio, assumendo a proprio carico ogni
danno conseguente dalla mancata comunicazione.
E richiesto io, Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, del
quale ho dato lettura alle parti, che, a mia richiesta, dichiarano di

riconoscerlo conforme alla loro volontà, dispensandomi dal dare lettura
degli allegati di cui prendono visione e confermano l’esattezza.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia sin qui in cinque facciate intere e sedici
righe della sesta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ________________:

L’IMPRESA ________________:

IL SEGRETARIO ROGANTE ________________:

