COMUNE DI CASTELGRANDE
Provincia di Potenza
CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI “RACCOLTA
DIFFERENZIATA

“PORTA

A

PORTA”

DEI

RIFIUTI

INGOMBRANTI NEL CENTRO ABITATO DI CASTELGRANDE,
COMPRESO ZONA CAMPESTRE, PER ANNI CINQUE CON
POSSIBILITA’ DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI - €
________________ OLTRE I.V.A.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaSEDICI, il giorno __________ del mese di _____, in
Castelgrande, nella Residenza Comunale sita alla Via Marconi n. 39, avanti
di me Dott. _______________________________________Segretario
Comunale di Castelgrande, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97, comma 4,
lettera “C” del T.U. 267/2000;
SONO PRESENTI
1)
Geom. Domenico MURO, nato a Castelgrande il 15.08.1961,
Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico manutentivo e relativi servizi, il
quale agisce ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 in virtù del
decreto sindacale n. 1366 del 15/03/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, C.F. dell’Ente:
80004060762, P.I.: 00288760762;
2)
Sig.
___________________________,
in
qualità
di
________________________ dell’Impresa ________________________,
codice
fiscale
__________________e
partita
I.V.A.
___________________, con sede in ___________________ alla Via
_____________________.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io
Segretario rogante sono personalmente certo, dichiarano e convengono
quanto segue:
PREMESSO

-

che con contratto di appalto in data 25.07.2016 rep. 1096, a seguito di
gara di evidenza pubblica, veniva affidato alla ditta Ecological Systems
s.r.l, con sede in Muro Lucano alla Via S.Luca snc il servizio di Raccolta
differenziata , trasporto a dei rifiuti e rifiuti ingombranti nel Comune di
Castelgrande per un periodo di anni quattro (01.08.2012/31.07.2016) per
l’importo
complesivo
di
euro
111.888,
00
(euro
centoundicimilaottocentoottantotto/00) oltre IVA; termine di scadenza
del servizio prorogato al 31.12.2016;

-

che questa Amministrazione, con deliberazione del C.C. n. 26/2016 e
32/2016 ha adotatto il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, includendo in tale piano il servizio di raccolta differenziata porta
a porta dei rifiuti (escluso umido e secco) per un periodo di anni cinque,
dal 01.01.2017 al 31.12.2021, con possibilità di proroga per ulteriori 18
mesi e per l’importo di 160.000, 00 a base di appalto, escluso IVA,
come da progetto redatto dall’U,T.C.;

-

che il responsabile del servizio, nell’assumere la propria determinazione
a contrattare n. _______ del _______, ai sensi dell’art. 192 del T.U.
267/00, stabiliva la relativa procedura per l’appalto di che trattasi
mediante procedura aperta col metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’importo a base d’asta di € 160.000, 00 oltre I.V.A. per
l’intero periodo di anni cinque, incaricando dell’espletamento della gara
la C.U.C PLATANO con sede presso il Comune di Bella;
che a seguito di gara, tenutasi in data ___________, dalla C.U.P.
PLATANO con sede presso il Comune di Bella capofila della medesima
CUC, è rimasta aggiudicataria del servizio per l’importo contrattuale, al
netto del ribasso del _______%, di € ___________, oltre I.V.A., la ditta
___________________ con sede in __________________, partita IVA
_______________giusta il verbale in tal senso approvato con
determinazione n. _________ in data _____________ del responsabile
della CUC PLATANIO servizio con la quale si è disposta anche
l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta ________________

-

TUTTO CIO' PREMESSO
volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare la
gestione del servizio di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e
conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e
sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue,
ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta differenziata
“porta a porta” dei rifiuti e rifiuti ingombranti” nel centro abitato di

Castelgrande, compreso area Campestre, come meglio individuto e
specificato nel capitoalto allegato al presente attoper farne parte integrante e
sostanziale;
ART. 2
DURATA DELL'APPALTO
L’appalto ha durata di anni 5 (cinque), prorogabili di altri 18 mesi su
richiesta di una delle parti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e termine
31/12/2021, o minore durata allorché la Regione Basilicata, a mezzo dell’
l’E.G.R.I.B. (Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della
Basilicata), al quale è demandata l’intera competenza in materia di rifiuti,
disciplinerà le forme e i modi anche con eventuale gara d’ambito.
In tale caso l’affidamento dovrà considerarsi, ad ogni e qualunque effetto,
cessato alla data in cui l’EGRIB medesimo avvierà la gestione del servizio
integrato dei rifiuti urbani di propria competenza e l’appaltatore non potrà
vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del Comune di Castelgrande.
Nel caso di risoluzione anticipata di cui sopra, ovvero qualora da nuove
disposizioni legislative, da pronunce giurisprudenziali, da risposte degli Enti
competenti o da adempimenti degli stessi si rilevasse l’obbligo di bandire ed
espletare un’autonoma procedura di gara, oppure qualora venisse bandita ed
espletata la gara d’ambito da parte dell’ Egrib Ente di Governo per i rifiuti e
le risorse idriche della basilicata, l’affidamento dovrà considerarsi ad ogni e
qualunque effetto cessato e l’appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa
risarcitoria nei confronti del comune di Castelgrande.
Della intervenuta cessazione di cui e di risoluzione anticipata di cui sopra
dovrà essere inviata comunicazione via pec a cura della Stazione Appaltante
alla società affidataria con un preavviso di almeno 60 giorni.
La ditta aggiudicataria, dovrà avviare il servizio di cui in oggetto,
improrogabilmente il 1° gennaio 2017, ovvero entro la diversa data
che comunicherà il comune di Castelgrande. Il contratto di appalto
dovrà essere redatto in forma pubblica amministrativa e sottoscritto
entro 35 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione e comunque l’inizio del servizio potrà effettuarsi
anche nelle more della stipulazione del contratto, qualora
l’affidamento avvenga anticipatamente sotto riserva di legge.
Qualora entro i termini fissati, l'aggiudicatario non addivenga, per qualsiasi
motivo, alla stipula del contratto o non dia effettivo inizio al servizio, le
somme depositate a titolo cauzionale saranno incamerate dal comune di
Castelgrande anche, senza ricorrere ad alcun atto di messa in mora, il quale
resta libero di procedere ad una nuova aggiudicazione, o aggiudicare la gara

al concorrente che segue in graduatoria, a tutto danno, rischio e spese
dell'aggiudicatario inadempiente.
L’ appaltatore ha l’obbligo di assumere, ovvero di effettuare passaggio
diretto o immediato, per tutto il periodo dell’appalto in questione, del
personale dell’impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in
forza sei mesi prima della scadenza del contatto medesimo;
ART. 3
CANONE D'APPALTO
Il corrispettivo del servizio è fissato in euro ___________________ oltre
I.V.A per l’intero periodo di anni CINQUE, determinato applicando il
ribasso del ________offerto in sede di gara sull’importo posto a base di gara
di euro 160.000, 00 oltre IVA.
Detto canone si intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti
contrattualmente per l’esecuzione dei servizi indicati in Capitolato, giacchè
sono compresi tutti i servizi oggetto della presente convenzione.
Tale corrispettivo comprende tutte le spese dirette ed indirette per il
personale dipendente compresi i contributi e gli accantonamenti.
Le contribuzioni dovranno essere riferite al Contratto Collettivo Nazionale
dei Lavoratori della categoria. Il canone comprende, inoltre, gli oneri
d’ammortamento ed interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature, le
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili.
Restano a carico dell’appaltatore i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti
in discarica autorizzata.
L’importo del corrispettivo come sopra fissato non subirà nessuna
variazione per l’intero periodo dell’appalto.
Il pagamento del canone sarà effettuato in rate mensili posticipate entro la
fine del mese successivo alla scadenza e sarà subordinato alla presentazione
di regolari fatture che dovranno essere accompagnate dai formulari (quarta
copia) relativa al periodo di fatturazione.
L’eventuale ritardato pagamento, da parte dell’Amministrazione Comunale,
delle rate del canone, non farà sorgere in capo alla ditta il diritto di
abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del
contratto con tutti i danni patiti o patenti da parte del Comune

ART. 4
CAUZIONE DEFINITIVA
L'appaltatore costituisce cauzione mediante polizza fidejussoria n.
__________________del
____________,
rilasciata
da
_________________, pari al _______% dell’importo di aggiudicazione, a
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente
contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni nonché del rimborso delle

somme che l'Amm.ne dovesse eventualmente sostenere durante la gestione
appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o coattiva
esecuzione del servizio. Resta salvo per l’amm.ne l’esperimento di ogni
altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli
obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. L’appaltatore
dovrà, inoltre prestare cauzioni come richiesto dall’art. 15 del Capitolato.
ART. 5
GESTIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei capitali
dell'appaltatore e dei suoi mezzi, con proprio personale, attrezzi e macchine
per tutte le necessarie operazioni di raccolta domiciliare sul territorio di
Castelgrande.
ART. 6
COMPITI DELL'APPALTATORE
Il servizio appaltato è interamente disciplinato nell’allegato capitolato che
forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (Allegato A) e nel
relativo progetto gestionale e migliorativo dei servizi, presentato in uno
all’offerta e parte integrante del presente contratto (All. B). L’appaltatore
dichiara che i rifiuti saranno conferiti presso piattaforme regolarmente
autorizzate dai competenti Enti;
ART. 7
DIVIETI
E’ fatto divieto al concessionario di cedere il presente contratto o di affidare
ad altri la sua esecuzione anche parziale, nonché di apportare modifiche ed
effettuare spostamenti delle attrezzature senza esplicita autorizzazione
scritta rilasciata dall’Amministrazione. E’ fatto altresì espresso divieto al
concessionario di stipulare accordi di qualsiasi genere a titolo oneroso con
terzi allo scopo di far subentrare questi ultimi nel rapporto di gestione.
ART. 8
PENALITA’
Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali assunti, di
ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze
comunali, compreso il mancato pagamento delle spettanze salariali ai
dipendenti, l’appaltatore oltre all’obbligo di ovviare in un termine stabilito
all’infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da
comminarsi a cura del Responsabile dell’Area Tecnica.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno applicate le
sanzioni pecuniarie di seguito elencate e per la fattispecie ivi elencate:
per ogni giornata di mancato servizio si applicherà la penale di € 200,00
(duecento/00);
per mancato servizio parziale ( ad esempio servizio non svolto presso
alcune utenze, vie o zone si applicherà la penale di € 50,00);
per mancato avvio a corretta destinazione dei rifiuti oggetto delle raccolte
differenziate attivate nei territori comunali, si applicherà la penale di €
2.500,00 per ogni episodio. Tali fatti costituiscono, inoltre, grave
inadempimento contrattuale che potrà dar luogo anche alla risoluzione
contrattuale nei casi di particolare gravità e di recidiva;
per omesso lavaggio e/o disinfezione di ogni contenitore si applicherà una
penale di € 20,00;
per ogni altra inadempienza qui non espressamente contemplata, oltre
quella del mancato pagamento dei salari ai dipendenti, si applicherà da un
minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.500,00 per ogni singola infrazione
accertata.
nel caso che la percentuale di raccolta differenziata, nell’anno, sia
inferiore a quella dichiarata dall’appaltatore in sede di gara, si applicherà
una penale pari a € 500,00 per ogni punto in meno.
L’applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza
alla quale l’aggiudicataria avrà la facoltà di presentare controdeduzioni
entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata
dal Responsabile dell’Area Tecnica la penalità come sopra determinata.
L’ammontare della sanzione sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in
scadenza o prelevandola dal deposito cauzionale.
Nessuna contestazione o controversia potrà in alcun caso determinare la
sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque
vanno documentate.
Verificandosi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi
contrattuali, l’Ufficio Tecnico potrà procedere all’esecuzione d’ufficio,
quando l’aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri
obblighi contrattuali entro i termini di cui al primo comma dell’articolo
penalità.
In tal caso l’Ufficio Tecnico, salvo il diritto alla refusione delle spese e
l’applicazione di quanto previsto dagli articoli del presente capitolato, avrà
facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio a spese dell’aggiudicataria, i
lavori necessari per il regolare andamento del servizio.
Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate del 10% a
titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall’Ufficio Tecnico con
rivalsa sui ratei di canone dovuti all’aggiudicataria, a partire dal primo in

scadenza e sino a completa estinzione della pendenza pecuniaria, o sul
deposito cauzionale o nei modi consentiti dalla legge.
ART. 9
SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria, che dichiara
di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
le parti richiedono la registrazione in misura fissa, risultando esso
assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Il presente contratto occupa cinque facciate e fin qui della presente ed è
stato compilato, nelle parti scritte a mano, da persona di mia fiducia. Io
sottoscritto Segretario Comunale, nella qualità di ufficiale rogante, l’ho letto
alle parti che dichiarano di accettarlo, in uno agli allegati A e B, avendolo
riscontrato pienamente conforme alla propria volontà.
IL CONCESSIONARIO

IL RESP. U.T.C.

……………………………………………………………………………….,
II SEGR. COM.LE
Dott.___________
Le parti espressamente dichiarano di aver preso visione e di accettare tutti
gli articoli del presente contratto ed in particolare, a termini dell’art. 1341 e
seguenti del codice civile, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dello stesso.
LA DITTA

IL RESP. U.T.C.

____________________

_____________________

II SEGR. COM.LE
Dott.___________

