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AGRIGENTO PROVINCIA EST AMBIENTE S.r.L. 

SEDE LEGALE: PIAZZA TRINACRIA n. 1 zona industriale IRSAP Aragona (AG) 

SCRITTURA PRIVATA 

Contratto per il servizio per la fornitura di automezzi con autista per 90 turni per 

l’effettuazione della raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune di Licata - CIG: 

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno     del mese di    , alle ore    in Aragona, nei locali 

della Sede Legale della Agrigento Provincia Est Ambiente S.r.l., in piazza Trinacria 

area ASI zona industriale Aragona, 

tra 

- L’Ing. Eleonora Aleo nella qualità di Amministratore Unico della Agrigento Provincia 

Est Ambiente srl P. IVA 02863010845; 

e 

La ditta , in persona del Sig., nella qualità di Amministratore Unico, con sede in via, 

C.F. e P.I.  

PREMESSO 

- che con delibera n. 17 del 13/04/2018 dell’Amministratore Unico della AGRIGENTO 

PROVINCIA EST AMBIENTE S.r.l, si è provveduto ad approvare, relativamente al 

servizio in oggetto, il bando comprensivo di tutti gli allegati e lo schema del presente 

contratto, per l’espletamento della “procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) 

del d. lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) Del 

medesimo decreto - per il servizio di fornitura di n.3 autocompattatori da 23 mc con 

autista per 90 turni per l’effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel comune 

di Licata”. CIG  

-Che la gara è stata espletata in data    ; 

-Che con verbale di gara del si è aggiudicato il servizio relativo all’oggetto di gara, in 
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via provvisoria, alla Ditta come sopra individuata – che ha offerto un importo 

complessivo al netto dell’iva (al 10%) pari a € (Euro /00); 

- che con nota n., si è aggiudicato definitivamente il servizio di fornitura di n. 3 

autocompattatori da 23 mc con autista per la raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune 

di Licata ed il successivo trasporto alla discarica di Siculiana, per un importo 

contrattuale pari a €., IVA esclusa, alla ditta     - con sede; 

- che il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sul sito istituzionale della 

SRR ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST nella sezione bandi e gare; 

-  che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma 

di scrittura privata. 

- Che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa e la ditta 

in parola è risultata in regola (durc, certificato dei carichi pendenti del soggetto avente 

potere di rappresentanza,ect); 

- Tutto ciò premesso da considerare parte integrante e sostanziale del presente 

atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:  

ARTICOLO 1 

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse, nonché tutti 

gli atti di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del Contratto, che la ditta aggiudicatrice dichiara di ben conoscere 

avendone preso visione ed approvandone integralmente il contenuto. 

ARTICOLO 2 

OGGETTO 

Il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 3 autocompattatori 3 assi da 23 mc con 

autista per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi presenti nel Comune di Licata ed 
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il successivo trasporto alla discarica di Siculiana. 

ARTICOLO 3 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il servizio ha avuto inizio il giorno successivo all’aggiudicazione provvisoria così come 

previsto dal bando di gara. 

ARTICOLO 4 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN 

CORSO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il regolare esecuzione del servizio consiste nella fornitura per 90 turni di n. 3 

autocompattatori da 23 mc con autista per l’espletamento del servizio di raccolta dei 

rifiuti presenti nel comune di Licata e successivo trasporto e conferimento nella 

discarica di Siculiana. 

Qualora dovessero emergere delle difformità rispetto a quanto previsto nel bando e 

l’impresa aggiudicataria non si adegui immediatamente alle indicazioni della 

STAZIONE APPALTANTE, essa stessa dichiarerà decaduta l’impresa aggiudicataria 

ed incamererà la cauzione, fatto salvo il diritto della STAZIONE APPALTANTE di agire 

per il risarcimento del maggior danno. 

ARTICOLO 5 

OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE 

L’esecuzione del servizio è prevista per 90 turni con l’utilizzo di n. 3 autocompattatori 

da 23 mc con autista. 

Ogni automezzo sarà munito dei documenti prescritti dalla legge per la sua circolazione 

e per il suo impiego. Il personale addetto dovrà anch’esso essere munito di tutte le 

autorizzazioni e i permessi nonché i DPI, necessari per svolgere il servizio oggetto della 

gara. 
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Sono a carico della Ditta aggiudicatrice le spese fisse, relative all’utilizzo del mezzo 

noleggiato (manutenzione ordinaria e straordinaria, retribuzioni del personale addetto 

al funzionamento del mezzo noleggiato, contributi previdenziali ed assicurativi a favore 

di detto personale, copertura assicurativa del mezzo noleggiato, tassa di circolazione 

del medesimo, ecc.). Sono a carico della Ditta aggiudicatrice le spese variabili, 

connesse all’impiego del mezzo noleggiato per le finalità indicate nel servizio oggetto 

del bando (carburante, lubrificante, parcheggi, permessi di transito, scorte, pedaggi 

autostradali, viabilità in genere).  

ARTICOLO 6 

LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Gli automezzi con autista dovranno prestare servizio presso il Comune di Licata. Il 

servizio consiste nell’effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani presenti sul 

territorio del Comune di Licata e successivo smaltimento presso la discarica di 

Siculiana. Gli orari e le modalità di effettuazione del servizio dovranno essere 

concordati con il capo servizio del cantiere di Licata.  

ARTICOLO 7 

IMPEDIMENTI NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Qualunque causa di impedimento nell’esecuzione del servizio deve essere 

tempestivamente comunicata dalla Ditta aggiudicatrice alla APE Ambiente srl, 

mediante PEC: apeambientesrl@pec.it;. 

 Fermo restando ogni diritto di Ape Ambiente srl al risarcimento del danno, nel caso in 

cui la ditta non esegua, in tutto o in parte, il servizio così come descritto nel bando, Ape 

Ambiente avrà facoltà di risolvere il Contratto di servizio in tutto o per la parte oggetto 

dell’inadempienza. I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre 

impedimenti alla regola esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente 
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comunicati alla APE Ambiente srl; sono considerate causa di forza maggiore soltanto 

gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di Commercio territorialmente 

competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dalla APE Ambiente srl e gli 

eventi meteorologici, sismici e simili che rendano impossibili la regolare esecuzione del 

servizio. Laddove il servizio non possa essere effettuato per cause di forza maggiore i 

termini di durata del servizio sono prorogati per un tempo pari alla durata della causa 

di forza maggiore. 

Qualora la causa di forza maggiore determini un impedimento rilevante nella 

esecuzione del servizio l’APE Ambiente srl ha diritto di revocare l’affidamento, in tutto 

o in parte mediante comunicazione scritta alla Ditta aggiudicatrice. 

ARTICOLO 8 

PENALI 

Nel caso di impedimenti nella esecuzione del servizio non giustificati da cause di forza 

maggiore, verrà applicata per ogni giorno solare di non espletamento del servizio e fino 

a n. 30 gg solari, una penale dello 0,10 % (zero virgola dieci percento) calcolata 

sull’importo del servizio effettuato in ritardo. Oltre i 20 gg. solari la penale sarà dello 

0,20 % (zero virgola venti per cento) per ogni ulteriore giorno di impedimento; la APE 

Ambiente srl sarà comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza 

formalità di sorta incamerando la cauzione e di procedere all’affidamento del servizio 

in danno della Ditta aggiudicataria con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori 

danni.  Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra 

descritti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. 

ARTICOLO 9 

REVISIONE PREZZI 

Non sarà applicata la revisione dei prezzi per il servizio oggetto della gara. 
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ARTICOLO 10 

GARANZIA 

La ditta aggiudicataria garantisce che il servizio verrà espletato con automezzi 

perfettamente funzionanti e muniti di tutte le autorizzazioni per la circolazione e per 

l’effettuazione del servizio oggetto della gara. Si garantisce inoltre che il personale 

utilizzato per tale servizio sia regolarmente retribuito secondo il contratto di settore e 

sia munito dei DPI prescritti per il servizio oggetto della gara. 

ARTICOLO 11 

CAUZIONI E GARANZIE 

La ditta aggiudicataria ai sensi degli artt. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016 ha costituito 

rispettivamente cauzione fideiussoria “provvisoria” e “definitiva”.  

La cauzione definitiva, costituita per un importo pari ad euro (diconsi euro /00) mediante 

polizza fideiussoria n., rilasciata dall’Agenzia, in data, documento allegato al presente 

Contratto, resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali 

e quindi sino alla conclusione della prestazione del servizio. La cauzione, come 

previsto dalla normativa vigente, verrà svincolata automaticamente a seguito di 

emissione del certificato di regolare esecuzione. La costituzione della cauzione 

definitiva resta, comunque, regolata dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 12 

IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo contrattuale della presente fornitura è pari ad € (diconsi /00) oltre IVA. 

ARTICOLO 13 

PAGAMENTI 

Il pagamento della fornitura verrà effettuato, tramite bonifico bancario alle seguenti 

coordinate bancarie, entro e non oltre 30 giorni solari dall’emissione della relativa 
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fattura, la quale verrà emessa a seguito di certificato di regolare esecuzione emesso 

dal RUP. In caso di ritardato pagamento delle fatture oltre i termini suindicati saranno 

dovuti alla ditta aggiudicatrice interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 e s.m.i. 

ARTICOLO 14 

RISOLUZIONE 

In caso di inadempienza contrattuale verificatasi nell’esecuzione del servizio, la APE 

Ambiente srl, potrà procedere alla risoluzione del contratto e incamerare la cauzione 

definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o in alternativa di applicare una 

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della ditta aggiudicatrice per il 

risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che la APE Ambiente srl potrà 

risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da 

comunicarsi alla ditta aggiudicatrice con Raccomandata A/R nei seguenti casi: 

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero 

positivi;  

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 

Contratto e nei suoi Allegati; 

Si conviene altresì che la ditta aggiudicatrice avrà facoltà di risolvere il presente 

contratto in caso di impossibilità sopravvenuta di adempiere per cause non imputabili 

allo stesso. 

ARTICOLO 15 

RECESSO 

La APE Ambiente srl ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in 

parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 

comunicarsi alla ditta aggiudicatrice con lettera raccomandata A/R nei casi di: 
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- giusta causa; 

- reiterati e gravi inadempimenti della ditta aggiudicatrice  

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo:  

- qualora sia stato depositato contro la ditta aggiudicatrice un ricorso ai sensi 

della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, 

che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui 

venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il 

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta 

aggiudicatrice;  

- qualora la ditta aggiudicatrice perda i requisiti minimi richiesti nel bando di gara;  

- qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore 

delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta aggiudicatrice siano 

condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano 

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicatrice dovrà cessare tutte le 

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno 

alla APE Ambiente srl. In caso di recesso della APE Ambiente srl la ditta aggiudicatrice 

ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente eseguite, 

secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per 

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni 

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

ARTICOLO 16 
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FORO COMPETENTE 

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la ditta aggiudicatrice e la APE Ambiente 

srl derivanti dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Agrigento.  

ARTICOLO 17 

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della ditta aggiudicatrice tutti gli oneri tributari e le spese di registro e 

tutte le altre spese connesse alla stipulazione del presente contratto. La ditta 

aggiudicatrice dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di 

impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che la 

ditta aggiudicatrice è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 

633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro 

in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere 

a carico della ditta aggiudicatrice  

La fattura verrà emessa in regime di scissione di pagamento ai sensi del DL 50/2017, 

quindi con IVA a carico del committente ex art. 17 ter del DPR 633/72.  

ARTICOLO 18 

CLAUSOLA FINALE 

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti 

che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone 

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, 

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente 

Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, 

inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non 

comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione 
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o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della APE Ambiente srl 

non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti. Con il presente 

Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in 

conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi 

attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la 

materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno 

su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle 

parti manifestata per iscritto. 

Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti 

e si compone di n. 10  facciate.  

Viene data lettura alle parti, che lo confermano. 

AGRIGENTO PROVINCIA EST AMBIENTE SRL                                     

LA DITTA AGGIUDICATRICE  


