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Rep. n°        /2017
Contratto per l’affidamento per anni 1 (uno) dei Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
Urbani e speciali Assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene Urbana nel territorio del 
Comune di Aragona.

Importo a base d’asta: €……………………….(Euro ……………………………/00) oltre IVA
Importo contrattuale:  €……………………….(Euro ……………………………/00) oltre IVA

L'anno duemila…………….. addì _______________ del mese di ______________________ in
Aragona presso la sede del Comune di ……………………………., avanti a me 
dott.______________________, nella qualità di ……………………………………….senza 
assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle parti e con il mio assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle parti e con il mio 
consenso, 

SONO COMPARSI

- Sig ____________________, nato a ____________ il ______________, ed ivi residente in via 
___________________, nella qualità di Sindaco/Rappresentante del Comune di Aragona il 
quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, partita I.V.A. 
___________________________;

- Sig. _____________________, nato a __________________ il _____________________, 
nella qualità di rappresentante legale dell’impresa _______________________, P.IVA
_______________________________

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale rogante, sono 
personalmente certo, espressamente mi richiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO CHE

- con Determinazione a contrarre n.  ………. del ………..  del Comune di Aragona, è stato 
approvato, per l’espletamento del servizio in oggetto, il sistema di gara con affidamento a 
terzi mediante esternalizzazione ai sensi del vigente del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, con la 
modalità di pubblico incanto e aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. del ……………. Del Comune di Aragona è 
stata determinata l’approvazione del progetto tecnico (relazione, capitolato d’oneri, 
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stata determinata l’approvazione del progetto tecnico (relazione, capitolato d’oneri, 
prospetto economico degli oneri complessivi per l’acquisizione dei servizi,ecc.) dei Servizi
di raccolta e trasporto dei rifiuti Urbani e speciali Assimilabili agli urbani nel Comune di 
Aragona, redatto dal Settore 9° Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e 
Manutenzione per un importo complessivo di € _____________________ oltre IVA di cui 
€. …………..per importo a base d’asta oltre IVA per servizi da espletare per anni 1;



- con la stessa deliberazione della G.M. n. …….. del ………. veniva autorizzato il RUP ad 
attivare tutte le procedure per l’affidamento del servizio;

- il bando di gara è stato pubblicato ai sensi dell’art. 72 e 73  del D. lgs. N. 50/2016 sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data _______ n. _______, sulla G.U.R.S. n. 
________ del _________________, inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio degli Enti 
soci in data ______________, e pubblicato sui seguenti giornali:
n. 2 quotidiani a diffusione nazionale: “______________” del _______________ e 
“___________________” del _______________;
n. 2 quotidiani regionali; “______________” del _______________ e 
“___________________” del _______________; 

- inoltre, il bando di gara, il disciplinare ed la relativa documentazione di gara. sono stati 
pubblicati sul profilo del committente www…………………., sulla piattaforma digitale 
presso l’ANAC, sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it;

- la Commissione di gara riunita presso ________________ a partire dal ____________ ha 
effettuato n. _____________ sedute per l’espletamento della gara (vedi verbali allegati), ed 
in data _____________ ha aggiudicato il servizio di che trattasi alla ditta 
______________________ con sede, per l’importo di ___________________ al netto del 
ribasso d’asta dello ___________%;

- con Determinazione n. _______ del ____________ l’appalto del servizio di gestione è stato 
aggiudicato in via definitiva alla Ditta ……………………., per l’importo di € 
____________________ al netto del ribasso d’asta dello ____________ %, con le migliorie 
offerte dalla stessa in sede di gara;
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offerte dalla stessa in sede di gara;
- l’avviso-esito di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. del _____________, sulla G.U.R.S. 

n. ____________ del _____________, all’Albo pretorio dell’Ente sul profilo del 
committente www………………….,  sulla piattaforma digitale presso l’ANAC, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it , e sui seguenti giornali:
n. ____ quotidiani a diffusione nazionale: “______________” del _______________ e 
“___________________” del _______________;
n. _____ quotidiani regionali; “______________” del _______________ e 
“___________________” del _______________; 

- a cura del responsabile del procedimento, sono state espletate le formalità amministrative 
relative alla pubblicità degli estremi di aggiudicazione, è stata acquisita tutta la 
documentazione occorrente e si è provveduto all’accertamento dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente dell’Impresa o di tutte le imprese associate;

- con atto Rep.  n…..    del   …………    è stato sottoscritto il contratto d’appalto per la 
gestione dei servizi di igiene urbana per il Comune di Aragona tra l’Ente e l’Impresa
aggiudicataria…………………. per l’importo netto di €.         Oltre IVA per anni cinque;

- il costo netto d’appalto per il Comune di ……………………………………..è risultato par 
ad €.          Oltre IVA per anni cinque, per un importo a nnuo di €.         Oltre IVA ed il costo 
di rimborso del personale della SRR dato in utilizzazione alla Ditta aggiudicataria e spese a 
vario titolo riportate nel quadro economico del progetto;



- l’art. 15, comma 1, della L.R. 9/2010 prevede la stipula del contratto normativo che 
disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera del Comune
per il servizio relativa al territorio del Comune stesso, tra l’Ente appaltante e la Ditta 
aggiudicataria, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni con la verifica 
l’esatto adempimento del contratto, anche mediante la collaborazione del Direttore 
dell’esecuzione del contratto, del RUP e dei propri tecnici incaricati per la sorveglianza; 

- l’Appaltatore risulta iscritto nel Registro delle Imprese di __________ giusta certificazione 
della C.C.I.A.A. di ____________ acquisita agli atti; 

- l’Appaltatore risulta iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali _________________per 
le categorie e classi richieste nel bando di gara;

- l’Appaltatore ha provveduto, in esecuzione dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto
allegato al contratto originario, all'onere della garanzia fidejussoria del ___________ 
dell’importo dell’appalto per gli eventuali oneri da inesatto adempimento o infrazione degli 
obblighi contrattuali, risoluzione o decadenza del contratto, mediante polizza fideiussoria n. 
____________ della _______________ agenzia di ________________, allegata alla 
presente, rilasciata in data _________________ per l’importo di € ____________________;

- l’Appaltatore ha provveduto, in esecuzione del disciplinare di gara, all'onere della polizza di 
responsabilità civile, per l’importo di € _______________, mediante polizza n.
____________ dell’agenzia di _______________, rilasciata in data ______________; 

- (nel caso di RTI) con atto Rep. ___raccolta n. ____del ______in  ______, allegato alla 
presente, a rogito del Notaio  ________  , le Imprese si sono costituite in raggruppamento 
temporaneo di Imprese ai fini dell’esecuzione del servizio di cui in narrativa, designando la 

5

temporaneo di Imprese ai fini dell’esecuzione del servizio di cui in narrativa, designando la 
Ditta _____________ quale Capogruppo e mandataria; 

- con nota del __________ prot. n. ___________ è stato chiesto alla Prefettura di 
_______________ il rilascio delle informazioni ex art. 91 D.Lgs. 159/2011 del 03/06/1998 
relative all’Impresa aggiudicataria/alle Imprese del R.T.I. aggiudicatario del servizio di che 
trattasi;

- la Prefettura di _______________ ha riscontrato la richiesta / non ha ad oggi ancora 
riscontrato la richiesta del ____________ e che pertanto, essendo trascorsi 
________________ giorni dalla richiesta si procede alla stipula del contratto ai sensi 
dell’art. 92 D.Lgs. 159/2011; 

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto 
segue:

Art.1

Le parti convengono di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa, gli atti 
richiamati, in primis l’ atto Rep.  n.    del      con cui è stato sottoscritto il contratto d’appalto per la 
gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Aragona della SRR ATO 4 Agrigento EST tra il 
Comune di Aragona e l’Impresa aggiudicataria…………………. per l’importo netto di €. 
………….        oltre IVA per anni cinque, ed in particolare il capitolo riguardante il Comune di 
………………..con gli elaborati allegati materialmente come parti integranti e sostanziali del 
presente contratto, che di seguito sono elencati:



1) Relazione tecnica  dei servizi nel Comune di Aragona e computo della spesa
2) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza
3) Prospetto economico degli oneri complessivi per l’acquisizione dei servizi
4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
5) la polizza relativa alla cauzione definitiva come in premessa richiamata;
6) la polizza di responsabilità civile come in premessa richiamata; 
7) l’eventuale atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di Imprese come in premessa 

richiamato;
8) l’offerta economica;
9) gli atti tecnici costituenti le migliorie offerte dal RTI in sede di gara ed in dettaglio:

- varianti progettuali;
- accorgimenti tecnologici, strumentali ed operativi;
- innovazioni tecnologiche per una migliore organizzazione;
- piano di razionalizzazione del personale.
- …………………………..

Art. 2

L'appalto è disciplinato:
a) dal contratto Rep.  n…..    del ……….     per la gestione dei servizi di igiene urbana per il 

Comune di Aragona della SRR ATO 4 Agrigento EST sottoscritto dalla 
dall’Amministrazione e l’Impresa aggiudicataria; dalle norme legislative e regolamentari 
nazionali e regionali (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 152\2006 e ss.mm.ii., L.R. 
9/2010 e ss.mm.ii. e Ordinanze Presidenziali n. 27/Rif. del 1/12/2016 e n. 2/Rif del 2/2/2017
e le precedenti ivi richiamate e ancora operative;
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b) dal presente contratto da sottoscrivere tra il  Comune di Aragona e il soggetto affidatario del 
servizio.

Art. 3

L'impresa si obbliga, altresì, ad osservare tutte le prescrizioni che in corso d'opera darà il Direttore 
dell’esecuzione del contratto.

Art. 4 

L’Appaltatore accetta di svolgere il servizio di cui in narrativa per il Comune di ………………..
secondo le prescrizioni tecniche di cui al progetto approvato con Deliberazione di G.M. n. 
_________ del ___________ del Comune di Aragona, e delle migliorie tecniche apportate dallo 
stesso Appaltatore in sede di offerta, allegati al presente contratto.

Art. 5

Il prezzo netto dell'appalto è stabilito in ________________ al netto del ribasso d’asta del 
_________ %, comprese le migliorie offerte dall’Appaltatore.

Art. 6 

Ai sensi dell’art. _______ del C.S.A. il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto dell’appalto 
sarà assoggettato all’adeguamento periodico del prezzo ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 a  
partire dal primo giorno del secondo anno dalla comunicazione della data di aggiudicazione 
definitiva. 



Art. 7 

I pagamenti in favore dell’Appaltatore saranno effettuati dal Comune nei modi e nei termini previsti 
dal capitolato d’oneri all’art. 17 che così recita:” I singoli Comuni provvedono al pagamento alla Ditta 
aggiudicataria del corrispettivo di cui al precedente art. 9, e provvederanno ad accreditare mensilmente le 
somme necessarie per l’integrale copertura dei relativi costi nel rispetto dei tempi contrattuali.Dette somme 
dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all’art.191 del  richiamato D.Lgs n. 
267/2000…”.

Art. 8

Il termine per portare a compimento il servizio è stabilito mesi 10 (dieci), a decorrere dalla data di
inizio effettivo del servizio.
Le parti, di comune accordo, convengono che:
- il servizio dovrà avere inizio il _______________;
- la data di inizio del servizio potrà essere differita di ulteriori trenta giorni, per motivate 

circostanze, senza che l’impresa possa pretendere compensi o indennizzi extracontrattuali;
- il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà procedere alla consegna del servizio, 

immediatamente dopo la stipula del contratto, per consentire l’inizio della fase di 
comunicazione e di start up.

Art. 9 

L’Appaltatore dichiara di accettare la commissione dell'appalto stesso, il quale è concesso ed 
accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, 
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accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, 
modalità e prezzi, dedotti e risultanti dagli atti tecnici e normativi allegati al presente contratto. 

Art.10 

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le parti, di comune 
accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al Regolamento per la Contabilità  
Generale  dello Stato, alle norme in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), ed al Codice degli 
appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) che si intendono qui riportate per intero, note e ben 
conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Art.11

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato d’oneri, operano di 
pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art.12 

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede in 
____________. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate per mezzo di lettera 
raccomandata, pec o fax. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore si considera 
fatta personalmente al titolare dell'Impresa.

Art.13 



Le penalità e ritenute in caso di irregolarità nell’esecuzione del contratto e/o mancato 
ragiungimento degli obiettivi di R.D. sono riportate negli artt. 21 e 22 dell’allegato capitolato 
d’appalto.

Art.14

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui 
requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la 
realizzazione del servizio, nonché alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza. 

Art. 15

Il contraente è tenuto a rispettare quanto riportato nell’articolo 17 del capitolato speciale di appalto 
relativamente al personale addetto all’espletamento dei servizi e pagamenti e obbligo di osservanza 
dei contratti nazionali collettivi di lavoro. Nello specifico l’appaltatore deve provvedere alla 
formazione del personale in modo da renderlo idoneo alle prescrizioni del presente capitolato, sotto 
ogni aspetto legato alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto compresi i relativi vestiari, 
presidi e misure di sicurezza. 

Art. 16

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti 
in materia. 
In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che la perdita anche di uno solo dei requisiti 
richiesti dalle disposizioni suddette per poter intrattenere rapporti e stipulare contratti con la 
pubblica amministrazione determinerà di diritto la risoluzione del presente contratto.
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pubblica amministrazione determinerà di diritto la risoluzione del presente contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti di comune accordo 
rinviano alle norme tutte vigenti in materia di contratti pubblici ed alle altre disposizioni civili ed 
amministrative vigenti in materia di garanzie contrattuali e forme di sicurezza.
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità 
sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12/07/2005, ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L’appaltatore si impegna 
altresì ad osservare le clausole indicate all’art. 1 comma 2 del Codice Vigna che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. In 
particolare, in relazione all’adesione del COMMITTENTE al protocollo di legalità di cui al presente 
articolo, l’APPALTATORE dichiara espressamente di accettare e rispettare tutte le cl ausole 
contenute nel protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” e dichiara in particolare:  

-di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;  

-che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 
singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

- che ha oppure non ha indicato quali parti del servizio intende, ai sensi dell’articolo 105 del 
“Codice”, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo indicando altresì, a pena di esclusione 
ai sensi dell’art.105 comma 6 del D.Lgs n.50/2016, una terna di subappaltatori; (la mancata 



dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di 
subappalto o cottimo);

-che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non 
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 
modo la concorrenza;

-si obbliga a comunicare tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione lavori, alla Stazione 
appaltante e all’Osservatorio Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, 
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

-si obbliga espressamente a segnalare al COMMITTENTE qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto 
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al servizio;

-si obbliga altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc…);

-si obbliga ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc… ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
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- La ditta si impegna altresì ad osservare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2017/2019 approvato dall’Ente con delibera n.   del……….., pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente, le cui violazioni  costituiscono causa di risoluzione del contratto e dichiara di prendere 
atto del contenuto del DPR n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento Integrativo adottato 
dalla G.M. con atto n.   del……….., pubblicati sul sito istituzionale dell’ente e si impegna ad 
osservare, e far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni in esse riportate. Gravi e reiterate 
inosservanze di tali disposizioni comporteranno la risoluzione del presente atto. Il Responsabile si 
impegna a consegnare copia dei Codici alla Ditta.

- Ilrappresentante del Comune, ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, approvato con decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 informa l’Impresa che tratterà i dati, contenuti nel presente 
contratto, anche con sistema informatico, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. La Ditta dichiara di 
prestare con questo contratto il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23 del citato Codice della 
Privacy, al trattamento da parte del Comune dei dati della stessa, per ottemperare agli obblighi 
previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché per dare esecuzione a tutti 
gli obblighi contrattuali.

Art. 17

L’Appaltatore si impegna al rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 136/2010 
tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 



banche o della società Poste Italiane spa, si avrà la risoluzione di diritto del presente contratto ai 
sensi dell’articolo 1456 del codice civile. Ove l’impresa aggiudicataria abbia notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui al sopracitato articolo 3, deve procedere all’immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo territorialmente competente. L’impresa aggiudicataria si impegna a 
inserire le clausole relative al presente articolo, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti 
stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti.

Art. 18

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto 
oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A., a carico della SRR in atto 
nella misura del 10%, per cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26/04/1986, 
n. 131, art. 40 o nella misura che sarà stabilita dallo Stato al momento della effettuazione del 
servizio.

Art. 19

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, 
nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Art. 20

L’appaltatore dichiara, infine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, di 
approvare espressamente le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente contratto.
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approvare espressamente le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente contratto.
Consta il presente contratto di n. _______________ (________________) facciate occupate 
interamente, oltre a quanto della ________________, scritto da Persona di mia fiducia con sistema 
informatico e completato a mano da me Ufficiale rogante.
Di esso ho dato lettura alle parti, le quali, dopo averlo a mia domanda, approvato e confermato, 
meco lo sottoscrivono come di seguito, previa dispensa dalla lettura degli allegati, avendo esse 
affermato di ben conoscerne i contenuti e di accettarli integralmente e senza riserve. 
Aragona,   lì __________________________.

Il Rappresentante del Comune di ……………….            L’Appaltatore
___________________________ _______________________

                                             
L’Ufficiale Rogante

___________________________

Si rimette all’Ufficiale rogante la possibilità di effettuare modifiche non sostanziali del presente 
schema di contratto per adeguarlo a normative legislative e contrattuali.


