CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
(FORSU), CER 200108, EFFETTUATA DA ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL,
PER I COMUNI DI: SORESINA, CAPPELLA CANTONE, SAN BASSANO,
ACQUANEGRA CREMONESE, CASTELVISCONTI, CORTE DE’ CORTESI
DON CIGNONE, CROTTA D’ADDA, GRUMELLO CREMONESE ED UNITI,
ROBECCO D’OGLIO, SESTO ED UNITI, SPINADESCO
CIG. 7067530641
R.U.P. Tiziano Chiappani
L’anno duemiladiciassette il giorno ________ del mese di _______ in Soresina, presso la sede della Società
ASPM Servizi Ambientali S.r.l., sita in via Cairoli n. 17
TRA
ASPM Servizi Ambientali S.r.l. (P.I. 01435010192), con sede in Soresina (CR), alla Via Cairoli, n. 17
(CAP. 26015), in persona del suo Amministratore Delegato, di seguito indicata anche come “Stazione
Appaltante” o “Committente”;
E
___________________________ (P.I. _______), con sede in _____, alla Via _______, n. _____ (CAP.
______), in persona del legale rappresentante pro tempore, ____________, di seguito indicata anche come
“Appaltatore” o “Aggiudicatario”;
di seguito indicate sia “Parte”, che, congiuntamente, “Parti”.
Premesso che
-

ASPM Servizi Ambientali S.r.l. è gestore unico del servizio di igiene urbana nei Comuni di: Acquanegra
Cremonese, Cappella Cantone, Castelvisconti, Corte dè Cortesi con Cignone, Crotta d’Adda, Grumello
Cremonese, Robecco d’Oglio, San Bassano, Soresina, Sesto ed Uniti e Spinadesco;

-

ASPM Servizi Ambientali S.r.l. -stante l’imminente scadenza del contratto con il precedente affidatario
del servizio- ha ritenuto necessario indire una gara per l’affidamento del servizio di trattamento
finalizzato al recupero e/o smaltimento dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata (FORSU),
CER 200108 per i sopra citati Comuni del bacino di ASPM Servizi Ambientali S.r.l.;

-

per tale ragione, con delibera del 21 aprile 2017, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione
di ASPM Servizi Ambientali S.r.l., è stato approvato l’avviso pubblico, con i relativi allegati, finalizzato
all’indagine di mercato per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016;

-

con la medesima determinazione è stato nominato quale R.U.P. della procedura medesima il Sig. Tiziano
Chiappani;

-

in data 8 maggio 2017, ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ha avviato -mediante la pubblicazione sul proprio
sito internet istituzionale- l’indagine di mercato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 7 e
216, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, volta all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di
Operatori Economici, da invitare successivamente alla suddetta procedura negoziata;

-

in data 22 maggio 2017 l’indagine di mercato si è conclusa, con il ricevimento di n. ____ manifestazioni
di interesse, pervenute da altrettanti aspiranti Concorrenti;
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-

in data ________ ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ha inviato n. ___ Lettere di Invito agli Operatori
Economici che ne hanno fatto richiesta;

-

la durata del servizio è stata stabilita in 12 mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto
d’appalto con l’Aggiudicatario;

-

l’importo complessivo presunto del servizio è stato stabilito in Euro 97.200,00 (I.V.A. esclusa) per un
conferimento di rifiuti presunto di 1.350 tonnellate. La base d’asta, su cui l’Operatore Economico ha
applicato lo sconto offerto, è stata indicata nel seguente valore: Euro/t. 72,00 (tale importo è stato
calcolato sull’importo complessivo presunto del servizio diviso per la quantità stimata del materiale
raccolto);

-

ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ha stabilito che l’aggiudicazione dell’appalto deve avvenire con il criterio
del minor prezzo rispetto ai prezzi unitari indicati all’art. 2.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, stante l’elevata ripetitività del servizio e della
sussistenza di provvedimenti amministrativi (id est, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali e della relativa autorizzazione per l’esercizio dell’attività) che garantiscono gli standards di
qualità richiesti per l’esercizio del servizio;

-

in data ________ ore 12:00 è scaduto il termine ultimo stabilito dalla lex specialis di gara per la
presentazione delle offerte;

-

con delibera n. ___ del ________ il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASPM Servizi
Ambientali S.r.l. ha nominato una Commissione aggiudicatrice, attribuendo alla stessa il compito di
espletare le diverse fasi della procedura, sino all’individuazione dell’Operatore Economico affidatario
della commessa ed alla relativa proposta di aggiudicazione in proprio favore, fatta salva l’aggiudicazione
definitiva da parte del Presidente;

-

in data _________, la Commissione di gara s’è determinata nel senso di proporre l’aggiudicazione della
commessa in favore del concorrente _______, a fronte di un ribasso percentuale del _____% sull’importo
posto a base d’asta pari ad Euro/t. 72,00;

-

con delibera n. __ del ___________, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASPM Servizi
Ambientali S.r.l. -preso atto della proposta di aggiudicazione pervenuta da parte della Commissione di
gara- ha aggiudicato in via definitiva la commessa in favore di ____________;

-

a seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati dalla Stazione Appaltante nei confronti
dell’Aggiudicatario, l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n.
50/2016 e si è addivenuti alla stipulazione del presente Contratto;

-

l’Aggiudicatario accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
richiesta di offerta per il presente affidamento e nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli annessi
Allegati, dando atto che nella formulazione dell’offerta sono stati tenuti presenti le disposizioni e gli oneri
contrattuali, nonché gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di conduzione di lavoro, di previdenza ed assistenza sul luogo ove devono essere eseguiti i
servizi;

-

è intenzione delle Parti, come sopra costituite, tradurre in un formale contratto la reciproca volontà di
obbligarsi;

-

l’Aggiudicatario ha provveduto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a produrre una
garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, del 10 per cento del valore dei servizi in oggetto,
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, mediante polizza
fidejussoria del ________ di _________ per la garanzia di Euro _________, con le modalità di cui all’art.
93, D.Lgs. n. 50/2016;

-

l’Aggiudicatario ha provveduto, ai sensi dell’art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, a produrre polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio e che
prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (decorrente dalla data di consegna del
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servizio e fino alla data di ultimazione del medesimo) mediante polizza assicurativa n. ______ rilasciata
da ______;
-

l’importo complessivo contrattuale stimato ammonta ad Euro _______(I.V.A. esclusa);

-

in relazione all’Aggiudicatario non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente
rapporto contrattuale previsti dal D.Lgs. n. 159/2011.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
TRA LE PARTI, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART.1 OGGETTO
La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il contratto di appalto del
servizio di trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento dei rifiuti organici provenienti da raccolta
differenziata (FORSU), CER 200108 effettuata da Aspm Servizi Ambientali srl, per i seguenti Comuni:
Soresina, Cappella Cantone, San Bassano, Acquanegra Cremonese, Castelvisconti, Corte dè Cortesi con
Cignone, Crotta d’Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Robecco d’Oglio, Sesto ed Uniti e Spinadesco.
L’Appaltatore, accettando l’appalto, consapevole dell’importanza che il servizio oggetto del presente
Contratto venga espletato a regola d’arte e nel pieno rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto, anche al fine
di evitare l’esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie avanzate da terzi, dichiara con
la sottoscrizione del presente Contratto di disporre di idonea organizzazione, equipaggiamento, personale,
capacità tecnica e amministrativa, necessarie per adempiere all’incarico affidatogli.
L’appaltatore dichiara che tutti i documenti di cui al seguente articolo 2 sono sufficienti ed idonei ad
individuare completamente ed in maniera esaustiva le prestazioni oggetto del servizio ed a consentire l’esatta
valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l’esecuzione a regola d’arte della commessa.
Al seguente contratto è associato il seguente codice identificativo gara (CIG) 7067530641.
ART. 2 DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
CONTRATTO
Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti che costituiscono parte integrante e
sostanziale del Contratto (pubblicati sul sito istituzionale di ASPM Servizi Ambientali S.r.l., nella sezione
dedicati ai “Bandi e Comunicazioni”), di seguito elencati:


Capitolato Speciale d’Appalto;



Patto d’Integrità sottoscritto dall’Appaltatore;



Offerta economica formulata dall’Appaltatore in sede di gara, contenente il ribasso percentuale offerto
sul prezzo unitario posto a base d’asta;



lex specialis di gara;



Provvedimento di aggiudicazione definitiva del ________.

ART. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO
L’importo contrattuale complessivo stimato ammonta ad Euro ______, per servizi a misura.
L’importo contrattuale deve intendersi al netto dell’I.V.A.
Il prezzo, al netto di I.V.A., deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, senza alcuna
possibilità di revisione.
Nel prezzo contrattualmente stabilito si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, nessuno escluso,
previsti per la completa esecuzione del servizio e delle prestazioni concernenti l’appalto oggetto del presente
Contratto.
L’Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi,
perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell’offerta.
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Il contratto è stipulato a misura, per cui si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente
riscontrate, del prezzo unitario indicato nella richiesta d’offerta (Euro/t. 72,00) depurato del ribasso
percentuale offerto dall’Appaltatore (____%) e quindi pari a Euro/t. _____.
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto e si prevede
un conferimento di rifiuti per il periodo contrattuale considerato pari a 1.350 tonnellate.
Qualora alla scadenza del presente contratto non siano ultimate le formalità relative al nuovo appalto,
l’Aggiudicatario dovrà garantirne l’espletamento fino alla data della nuova aggiudicazione alla Ditta
subentrante, alle stesse condizioni contrattuali; tale lasso di tempo non potrà in ogni caso eccedere i 3 (tre)
mesi.
ART. 5 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Non è prevista né sarà dovuta alcuna anticipazione.
Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere fatturate a cadenza mensile, al netto del ribasso d’asta,
in base alla quantità di rifiuti raccolti nel mese di riferimento, ricavate dai formulari di trasporto e suddivise
per ogni Comune produttore, dopo il rilascio del certificato di pagamento all’esito positivo della verifica di
regolare esecuzione rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, come previsto dall’art.
102, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.
I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, a mezzo di bonifico
bancario, mediante accredito sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’Appaltatore.
L’Appaltatore deve emettere fattura, regolarmente assoggettata ad I.V.A.
Il pagamento delle fatture emesse dall’Appaltatore a seguito del rilascio dei certificati di pagamento
sottoscritto dal Responsabile del Procedimento avverrà nel termine di 30 (trenta) giorni e previo
ottenimento di D.U.R.C. regolare con riguardo al versamento dei contributi previdenziali.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. n.
136/2010.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, L. n. 136/2010, l’Appaltatore si obbliga “a pena di nullità
del presente Contratto” a rendere tracciabili i flussi finanziari, avvalendosi del seguente conto corrente
IBAN_____________________, dedicato anche in via non esclusiva alle pubbliche commesse.
Le eventuali penali comminate secondo il successivo art. 13 potranno essere dedotte dalla Stazione
Appaltante dai corrispettivi dovuti all’Appaltatore o eventualmente dalla garanzia definitiva, con l’obbligo
di integrale reintegro della stessa entro 30 (trenta) giorni.
ART. 6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente Appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e di
tutta la documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, indicata al precedente art.
2.
Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si rinvia alla normativa in vigore.
ART. 7 TEMPI ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ASPM Servizi Ambientali S.r.L. provvederà a conferire la frazione di rifiuto organico per il suo recupero
e/o smaltimento. L’impianto della ditta appaltatrice deve essere situato a non più di 55 km dalla sede di
ASPM Servizi Ambientali S.r.l.
Il trasporto dei rifiuti di cui all’oggetto, sarà effettuato da un trasportatore incaricato da ASPM Servizi
Ambientali S.r.L.
Il conferimento dei rifiuti da parte dell’Azienda incaricata per il trasporto della frazione organica, avverrà
nei giorni e negli orari che verranno appositamente concordati.
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Il conferimento sarà accompagnato da formulario di identificazione del rifiuto ai sensi dell’art. 193 del D.
Lgs. 152/2006 e DM n.145/98.
Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto della normativa generale e specifica inerente la materia
dell’appalto.
ART. 8 CONSEGNA DEL SERVIZIO
La consegna del servizio all’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante dovrà risultare da apposito
verbale.
L’Appaltatore non potrà ritardare l’inizio della gestione del servizio oltre 10 (dieci) giorni dalla data di
consegna, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore dovrà,
inoltre, risarcire i danni causati alla Stazione Appaltante in conseguenza del ritardato inizio del servizio.
ART. 9 OBBLIGHI E DOVERI DELL’APPALTATORE
L’Appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza
piena, assoluta ed inscindibile di tutte le condizioni e di tutte le modalità di cui al presente Contratto e dei
relativi Allegati.
L’Appaltatore, pertanto, si impegna ad eseguire il servizio osservando scrupolosamente tutte le indicazioni,
prescrizioni, normative e quant’altro previsto nel presente Contratto e nei relativi Allegati.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e quelli imposti
per legge, regolamento e per altra fonte normativa che disciplina il settore di riferimento.
In particolare, si intendono comprese nel servizio e a carico dell’Appaltatore le spese per:
 l’acquisto, la manutenzione, la gestione, il funzionamento, il nolo etc. dei materiali occorrenti per
l’espletamento del servizio oggetto del presente contratto;
 attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra per l’esecuzione piena e perfetta dei servizi.
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio e ha l’obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di Legge e di Regolamento.
È fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze, situazioni e
fatti che possono in qualche modo impedire il normale espletamento e la realizzazione del servizio.
ART. 10 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore assume la piena responsabilità per qualsiasi conseguenza dannosa che possa derivare a
persone o cose dall’esecuzione dell’appalto, sia nei confronti della Stazione Appaltante, sia nei confronti di
terzi o dipendenti dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore deve comunque predisporre tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro, sia ai
suoi dipendenti, sia a terzi.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’Appaltatore si impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante
da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, conseguente all’assunzione dell’appalto.
L’Appaltatore risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate
nell’espletamento del servizio nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l’intera durata
dell’appalto, sollevando la Stazione Appaltante ed i suoi obbligati da ogni qualsivoglia responsabilità a
riguardo, anche verso terzi.
ART. 11 OBBLIGHI E DOVERI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere il prezzo pattuito per l’esatta esecuzione del servizio e
delle prestazioni ad esso connesse.
ART. 12 GRAVI INADEMPIMENTI
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Qualora Autorità competenti comminassero sanzioni nei confronti della Stazione Appaltante per fatti e/o
condotte imputabili all’Appaltatore o a suo personale, l’Appaltatore stesso sarà tenuto al pagamento o
all’integrale rimborso della sanzione in favore della Stazione Appaltante.
È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante ad ottenere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni subiti a causa della condotta dell’Appaltatore, anche qualora quest’ultimo avesse già
corrisposto le penali di cui al successivo art. 15.
ART. 13 PENALI
Il servizio derivante dal presente Contratto sarà monitorato per tutta la sua durata.
L’Appaltatore sarà pertanto sottoposto ad un processo di valutazione che potrà condurre, di volta in volta,
all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi
contrattuali.
Nel caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore la Stazione Appaltante
applicherà per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo complessivo
contrattuale stimato.
Le penali sono cumulabili fino al 10% dell’importo complessivo contrattuale stimato.
La Stazione Appaltante segnalerà ciascuna contestazione, inviando formale comunicazione tramite P.E.C. o
fax.
L’Appaltatore potrà, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione scritta,
controdedurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni circa i fatti contestati.
In caso di mancato pagamento delle penali, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta con la quale la Stazione Appaltante dichiara la non accettabilità delle controdeduzioni fornite
dall’Appaltatore, l’importo della penale verrà detratto dal corrispettivo contrattuale o, eventualmente, dalla
garanzia definitiva, con obbligo in capo all’Appaltatore di integrale reintegro entro e non oltre 30 (trenta)
giorni.
ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATO
All’Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto, a pena di nullità.
ART. 15 RECESSO DAL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto, ai sensi dell’art. 109,
D.Lgs. n. 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine dell’Appalto.
Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., da far
pervenire all’Appaltatore 30 (trenta) giorni prima della data indicata per il recesso.
In tal caso, la Stazione Appaltante riconoscerà all’Appaltatore i corrispettivi per le prestazioni già
effettuate.
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione, è regolata dalle
norme del codice civile, nonché dalla normativa speciale di settore.
La risoluzione opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 e seg. c.c., nelle seguenti ipotesi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nel caso di ripetute e gravi inadempienze dell’Appaltatore agli obblighi derivanti dal contratto;
subappalto nel caso di mancata autorizzazione;
sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
gravi mancanze rispetto alla normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.
81/2008;
violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;
mancato reintegro della garanzia definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla sua escussione totale o
parziale;
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g)
h)

raggiungimento di penali comminate nei confronti dell’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante
per un ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo stimato;
quando l’Appaltatore sia colpito da un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi sopra indicate il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con effetto
immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, resa con lettera raccomandata, di volersi
avvalere della clausola risolutiva.
In tal caso, l’Appaltatore è obbligato all’immediata sospensione del servizio. In particolare, la Stazione
Appaltante si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle spese maggiori rispetto a quelle che
sarebbero derivate da un regolare adempimento del Contratto.
Nel caso di risoluzione del Contratto la Stazione appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva
di cui all’art. 103, D. Lgs n. 50/2016, oltre a riservarsi la facoltà di esperire ogni azione giudiziaria volta ad
ottenere il risarcimento per i maggiori danni subiti.
ART. 17 SOSPENSIONE O RIPRESA DEI SERVIZI
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti di interesse pubblico e non potrà
essere sospeso o interrotto, salvo quanto disposto dall’art. 107, D.Lgs. n. 50/2016, in quanto applicabile e
comunque per motivi di forza maggiore documentabili.
Non costituiscono cause di forza maggiore eventuali guasti tecnici, carenze di personale e/o di mezzi.
ART. 18 RAPPRESENTANZA LEGALE E DIREZIONE DEI SERVIZI DELL’APPALTATORE –
RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE SUI SERVIZI
L’Appaltatore, quando non conduce direttamente, è tenuto ad affidare la direzione tecnica dei servizi a un
Direttore Tecnico che lo rappresenterà permanentemente con ampio mandato, conferito con atto pubblico,
presso la Stazione Appaltante, sottoscrivendo i documenti relativi al servizio, tra cui gli ordini di servizio e
i verbali predisposti dal responsabile dell’ufficio tecnico.
Il predetto Direttore Tecnico assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica e dovrà essere
munito di idoneo titolo di studio e specializzato nel particolare genere di servizio oggetto dell’affidamento
e dovrà essere di gradimento della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di farsi rappresentare permanentemente durante il servizio da un proprio
incaricato (Assistente Tecnico, eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico) che abbia il mandato di
ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione del responsabile dell’ufficio tecnico che abbia nel
contempo il potere di svolgere ogni altra attività inerente al quotidiano rapporto con il responsabile
dell’ufficio tecnico.
ART. 19 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA
L’Appaltatore dovrà provvedere all’esecuzione delle prestazioni dirette e strumentali alla realizzazione del
presente servizio con personale tecnico idoneo, di provata capacità, affidabilità ed esperienza, nonché
adeguato alle necessità e in relazione agli obblighi assunti.
Il personale dipendente utilizzato per l’esecuzione delle predette prestazioni dovrà essere assunto in
conformità alle leggi e ai contratti collettivi del settore.
In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati
nell’esecuzione del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
CCNL vigenti alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e/o integrazioni.
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L’Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza,
prevenzione e assicurazione degli infortuni sul lavoro, assumendo a suo carico i relativi oneri e sollevando
la Stazione Appaltante da eventuali inosservanze.
A tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 30, comma 5, D.Lgs. n.
50/2016.
L’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo, per la parte di servizio eventualmente subappaltata, all’art. 105,
comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui alla presente disposizione la Stazione Appaltante
effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l’esecuzione del servizio e
procederà, in caso di crediti insufficienti, all’escussione della garanzia fidejussoria.
Pertanto, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di assumere in proprio ogni
responsabilità sia in caso di infortuni sul lavoro del personale che verrà addetto al servizio ed alle
prestazioni oggetto del contratto, sia in caso di danni recati eventualmente alle persone e cose -tanto
dell’Appaltatore quanto di terzi- in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti o successivamente emanate in corso d’opera, in materia di lavoro e
assicurazioni sociali.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi entro 15 (quindici) giorni non
vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione
Appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto.
ART. 20 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa, l’Appaltatore dovrà depositare, presso
la Stazione Appaltante, tutta la documentazione atta a dichiarare il rispetto delle principali norme vigenti in
materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, in quanto applicabile.
L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al responsabile dell’ufficio tecnico gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al precedente comma 1, ogni volta che mutino le condizioni dei servizi, ovvero i
processi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni del documento stesso da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, come previsto dall’art.
15 del presente contratto.
ART. 21 CESSIONE DEL CREDITO
L’ eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte dell’Appaltatore nei confronti della
Stazione Appaltante sarà disciplinato dall’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 22 SUBAPPALTO
È (o non è) previsto il subappalto, così come dichiarato in sede di offerta dall’Appaltatore.
ART. 23 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
A tutti gli effetti del presente Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, compresa la notificazione degli
atti, anche esecutivi, l’Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale di ______,
via ________, n. ____.
ART. 24 PRIVACY E RISERVATEZZA
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L’Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei propri
dati personali per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
ART. 25 SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO
Le spese, diritti e le imposte relative alla stipulazione e alla registrazione del Contratto sono a carico
dell’Appaltatore, fatta eccezione per ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico esclusivo della
Stazione Appaltante.
Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei
servizi.
Il contratto è soggetto ad imposta di registro ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive
modificazioni e integrazioni.
ART. 26 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del
presente contratto le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Cremona, previo esperimento di
transazione (nei limiti di legge) e di accordo bonario ai sensi degli artt. 206 e 207, D.Lgs. n. 50/2016.
È vietato il compromesso.
ART. 27 RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si rinvia alla normativa del codice
civile e alla legislazione speciale in materia.
Soresina, __________
La Stazione Appaltante
__________________

L’Appaltatore
_________________

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno,
nessuno escluso, tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le norme e prescrizioni contenute nei
documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e seg. c.c. l’Appaltatore approva le seguenti clausole del contratto:
art. 1 (oggetto), art. 3 (ammontare del contratto), art. 4 (durata del contratto), art.5 (modalità di pagamento),
art. 7 (tempi ed esecuzione del servizio), art. 8 (consegna del servizio), art. 9 (obblighi e doveri
dell’appaltatore), art. 10 (responsabilità dell’appaltatore), art. 12 (gravi inadempimenti), art. 13 (penali), art.
14 (cessione del contratto), art. 15 (recesso dal contratto), art. 16 (risoluzione del contratto), art. 17
(sospensione o ripresa dei servizi), art. 26 (foro competente).

Soresina, __________
L’Appaltatore
____________
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