C O M U N E
D I
AFRAGOLA
(Provincia di Napoli)
Rep.
Contratto
d'appalto
per
l’affidamento
del
servizio
trattamento e/o recupero – escluso trasporto dei Codice CER
20.01.08- Rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense e
dalle utenze domestiche -Codice CER 20.03.02- Rifiuti provenienti
da mercato ortofrutticolo; Cer CER 20.02.01Sfalci di potature
L’anno duemila.......... addì _____
del mese _______
di
in Afragola (NA) nella sede comunale, innanzi a me dr.
Fulvio
Genghii, Segretario Generale
del Comune di Afragola (NA),
autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97 comma 4
lett.c) del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267, si sono
personalmente costituiti: _______ nato a
_____ il __________,
nella qualità di dirigente il Settore ___________, giusto decreto
sindacale
di nomina n. ____ del ____________, richiamato e non
allegato il quale agisce ai sensi dell'articolo 107 comma 2 del
Decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267, C.F. 80047540630 che
verrà chiamato per brevità anche “Stazione appaltante”;
2) il sig...............................nato a ................. (NA)
il -----------------, che interviene in questo atto in qualità di
legale
rappresentante
della
Ditta
“..................”sede
Legale
............................,
C.F.
------------------giusto certificato della ........................................,
che nel prosieguo dell’atto
verrà chiamata per brevità anche
“Appaltatore”;
Le parti, come sopra costituite e della cui identità io,
Segretario
rogante, mi sono personalmente accertato, dichiarano
con
il
mio
assenso
di
rinunciare all’assistenza dei
testimoni e mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini
del quale;
P
R
E
M
E
T
T
O
N
O
CHE
- con D.D. n. ..........del .............../........../2016 veniva
indetta una procedura aperta ai sensi dell' art. 3 comma 1 lettera
sss) ed art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'aggiudicazione
mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art. 95,
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante un unica
offerta di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base
di gara, per l’affidamento del servizio di
trattamento e/o
recupero – escluso trasporto - dei seguenti CER 20.01.08- Rifiuti
biodegradabili derivanti da cucine e mense e dalle utenze
domestiche -Codice CER 20.03.02- Rifiuti provenienti da mercato
ortofrutticolo; CER 20.02.0 1Sfalci di potature, per un importo
annuale di _________ € iva esclusa, e per un importo presunto
triennale di _____________€ oltre IVA al 10%, pari ad __________€,
per un importo complessivo pari a € __________iva inclusa, nonché
approvato il Bando di gara, CSA, discilinare, DGUE e lo schema
del contratto, assunto l'impegno di spesa e generato il cig;
• con determinazione n._______ del ___/________/2016, si procedeva
all'approvazione del verbale della procedura di gara innanzi
indicata e si aggiudicava l'appalto de quo alla
Ditta
_________________”
sede
Legale
_______________
per
aver
presentato
il
maggior
ribasso
percentuale
pari
a

.................% rispetto all'importo a base di gara nella
misura di €............... da decurtare
all'importo a base di
gara di € ................ oltre iva, per cui si aggiudicava
provvisoriamente
il
servizio
in
oggetto
alla
ditta
______________ per un importo di € ____________ oltre Iva AL
10%;
- in data ________/________/2016 veniva emesso certificato di
regolarità contributiva (DURC), regolare, valido ex art. 39
septies legge 51/2006;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue:
ART. 1 (Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
Atto.
ART. 2 (Oggetto dell’appalto)
La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce
all’appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto
relativo al servizio di trattamento e recupero dei CER 20.01.08Rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense e dalle utenze
domestiche -Codice CER 20.03.02- Rifiuti provenienti da mercato
ortofrutticolo; Cer
CER 20.02.01Sfalci di potature; procedura
aperta ai sensi dell' art. 3 comma 1 lettera sss) ed art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 con l'aggiudicazione mediante criterio del
prezzo più basso ai sensi dell' art. 95, comma 4, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante un unica offerta di ribasso in
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, per
l’affidamento del servizio di
trattamento e recupero – escluso
trasporto - dei cer indicati , per un importo annuale di
_____________€ iva esclusa, e per un importo presunto triennale di
__________€ oltre IVA al 10%, pari ad ________€, per un importo
complessivo pari a € ___________iva inclusa,;
ART. 3 (Esecuzione del servizio)
L’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è
subordinata
alla
piena
e
incondizionata
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nel
capitolato
speciale
d’appalto,
Disciplinare di gara e bando di gara, già approvati e sottoscritti
dall'appaltatore, le quali costituiscono parte integrante formale
e sostanziale del presente
contratto,
ancorché
materialmente
non allegati ad esso per espressa volontà delle parti;
Art. 4 (Corrispettivo dell’appalto)
Il
corrispettivo
dovuto
dal
Comune
all’Appaltatore per il
pieno e perfetto adempimento
del contratto è fissato in €/kg
________oltre IVA
al 10 %, per €/kg _________, per un totale
complessivo di €/kg__________ oltre iva . I pagamenti saranno
effettuati in Afragola, secondo le prescrizioni contenute nel
capitolato speciale d'appalto, mediante
mandati emessi dal
Tesoriere del Comune di Afragola (NA), secondo le norme che
regolano la contabilità della Stazione appaltante sul conto
corrente denominato “conto dedicato” indicato dall’appaltatore.
La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento
dovrà
essere
comunicata
per
iscritto
dall’Appaltatore
al

competente Ufficio di Ragioneria e Finanze del Comune di Afragola
(NA), e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione;
ART. 5 (Obblighi dell’Appaltatore)
L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’Appaltatore
sotto
l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale
d’appalto,
depositato
agli
atti
del
Comune,debitamente
sottoscritto,
unitamente
alla
Determinazione
Dirigenziale
n_____________
come chiarito nella premessa del presente atto,
che
l'Appaltatore
dichiara
di
ben
conoscere
per
averlo
sottoscritto per integrale accettazione; tale documento, quindi,
si intende parte integrante del presente contratto, ancorché
materialmente non allegato allo stesso, per espressa volontà delle
parti;
Art. 6 (Penali)
Qualora
si
verificassero
deficienze
o
negligenza
grave
nell'esecuzione
del
servizio,
l'Appaltatore
è
tenuto
a
corrispondere alla Stazione Appaltante le penali stabilite dal
Capitolato
Speciale
d'appalto,
approvato
con
Determinazione
Dirigenziale n._________ del _____/______/2016, come chiarito
nella premessa innanzi indicata, che nel presente atto si
intendono integralmente riprodotte e trascritte, e secondo quanto
previsto dal Codice Civile ;
ART. 7 (Risoluzione e recesso)
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le
disposizioni di cui agli atti di gara, Csa, ed al D.Lgs
D.Lgs.
50/16 ;
ART. 8 (Cauzione definitiva)
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente
atto, ha prestato apposita garanzia fidejussoria, (cauzione
definitiva) ai sensi dell’art. ____ del D.Lgs.
50/16
ed
ss.mm.ii, mediante polizza
fidejussoria,
n. ________ emessa
dalla ___________ in data ____/____/2016, per l’importo garantito
di € ____________; tale somma, proporzionalmente ridotta rispetto
all'importo dovuto per legge, pari ad € ______è giustificata dal
possesso di certificazione sistema gestione qualità n. _________,
rilasciata dalla ___________, in data ______/_______/_______, in
corso di validità, attestante
la conformità del sistema
di
gestione per la qualità adottato dall' Appaltatore rispetto
ai requisiti previsti dalla norma ________________.
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel
caso
di
inadempienze contrattuali
da parte dell’Appaltatore, il Comune
avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta
cauzione. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima,
nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia
dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in
parte di essa;
ART. 9 (Polizza Assicurativa)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. _____del D.Lgs.
50/16 ,
l'appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare apposite polizze
assicurative R.C.T. ed R.C.O., che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio in

oggetto, con massimali non inferiori a quanto previsto dal
Capitolato
speciale
d’appalto,
approvato
con
determinazione
dirigenziale n._______ del ____/________/2016, successivamente
rettificata ed integrata, come chiarito nella
premessa
innanzi
indicata,
che
nel
presente
atto
si
intendono
integralmente riprodotti e trascritti;
ART. 10 (Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai
sensi dell’art. ______ del D.Lgs.
50/16 ed , fatte salve le
prescrizioni di cui all'art. _________del medesimo Decreto
Legislativo;
ART. 11 (Adempimenti in materia antimafia)
Ai fini degli accertamenti richiesti dalla vigente legislazione
antimafia, si da atto che con nota prot. n._________, acquisite
dall’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Napoli - in
data
______/_______/2014, la Stazione Appaltante ha
richiesto, nei confronti della Ditta, le informazioni prescritte
dal D.Lgs. n. 490/94 e dal D.P.R. n. 252/98 e ss.mm.ii, ora dlgs
n. 159/2011 e s.m.i.-------------------------------L'appaltatore dichiara di avere piena conoscenza e si obbliga al
rispetto incondizionato delle vigenti disposizioni in materi
Antimafia,e di quanto già vigente del nuovo Codice Antimafia,
Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, legge delega 13
agosto 2010 n. 136; pubblicato sul Supplemento ordinario n. 214/L
alla “Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011;
Pertanto,
in
attesa
di
riscontro
alla
nota
innanzi
indicata,
si intendono regolarizzare i rapporti
contrattuali afferenti le prestazioni dei servizi in oggetto e si
procede, a norma di quanto
previsto dall'art.11, comma 2, del
D.Lgs. 3/6/98 n. 252 e ss.mm.ii., rendendo le parti edotte che il
contratto
è
sottoposto
a condizione risolutiva e che il
Dirigente stipulante in nome
e
per
conto
del Comune di
Afragola,
può
recedere
dallo
stesso
in
conseguenza
di
informazioni non favorevoli all'appaltatore, fatto salvo il
pagamento delle sole prestazioni già eseguite, dedotto l'utile
dell'impresa,ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute
per l'esecuzione dei servizi rimanenti, nei limiti delle utilità
conseguite;
Ai sensi del nuovo Protocollo di legalità stipulato tra il Comune
e la Prefettura di Napoli in data 13/09/2007, si fa presente che
l’appaltatore ha sottoscritto le suddette clausole dal n° 1 al n°
8 e si impegna ad indicare il “conto dedicato” sul quale saranno
effettuate tutte le operazioni di incasso e di pagamento relative
al presente appalto.
ART. 12 (Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari)
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 Agosto 2010 n.
136 e ss.mm.ii; dichiarando il seguente conto dedicato;
ART. 13 (Responsabilità per danni causati)
Il risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza del modo di
esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o

private, nonché a persone, sono a carico dell’appaltatore e
lasciano libera ed indenne l’Amministrazione appaltante ed il suo
personale;
ART. 14 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti propri lavoratori
dipendenti)
L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 3, comma ottavo,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n° 494, e ss.mm.ii., di
applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di agire nei
confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’appaltatore
è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva,
contributiva,
previdenziale,
assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa,
con
particolare
riguardo
a
quanto
previsto
dall’articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n°
55 e ss.mm.ii; L'appaltatore è consapevole, - ( in particolare in
relazione alla lettera d) sono esclusi i committenti pubblici,
stazioni appaltati pubbliche (art. 1, comma 2,D.Lgs. n. 276/2003),
ai quali trova applicazione la disposizione di cui all’articolo
1676 del codice civile) in ordine all'applicazione del regime
di responsabilità solidale disciplinato dall'art. 29, comma 2. del
D.Lgs. n. 276/2003, oggetto di recenti modifiche da parte
dell'art. 21 del D.L. n. 5/2012 (conv. da L. n. 32/2012), il quale
ha disposto che, entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto (art. 29, comma 2,D.Lgs. n. 276/2003):
a)
all'interno
del
perimetro
della
solidarietà
negli
appalti
ricadono,
oltre
ai
già
previsti
trattamenti
retributivi,
limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso, anche
le quote del TFR maturate dai lavoratori ivi impiegati; b) oltre
ai contributi previdenziali, rientrano nell'obbligo solidaristico
anche i premi assicurativi (anche in questo caso si tratta solo di
quelli maturati nel corso del periodo d'esecuzione del contratto
d'appalto); c) resta, invece, escluso dal vincolo solidaristico
che caratterizza il committente (o l'appaltatore a sua volta
committente nell'ambito del subappalto) qualsiasi obbligo per le
sanzioni civili di cui risponde, pertanto, il solo appaltatore datore di lavoro responsabile dell'inadempimento: d) sono esclusi
i committenti pubblici, stazioni appaltati pubbliche (art. 1,
comma 2,D.Lgs. n. 276/2003), ai quali trova applicazione la
disposizione di cui all’articolo 1676 del codice civile. e) “ove
convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore,
il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella
prima difesa, il beneficio nella preventiva escussione dal
patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice
accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma
l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del
committente
imprenditore
o
datore
di
lavoro
solo
dopo
l'infruttuosa escussione dal patrimonio dell'appaltatore”. Resta
salva ed espressamente formulata la possibilità per il committente
che ha eseguito il pagamento di agire in regresso nei confronti
del coobbligato “secondo le regole generali”.

ART. 15 (Obbligo in materia di assunzioni obbligatorie)
L'appaltatore dichiara di non / essere
tenuto
all'osservanza
degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 12/03/1999 n. 68;
ART. 16 (Domicilio dell’Appaltatore)
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge
domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Afragola (NA); o,
anche
per le
comunicazioni e notificazioni, e all'indirizzo di
posta elettronica certificata, così come prescritto dal Capitolato
Speciale D'appalto;
ART. 17 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio
alle norme del
D.Lgs.
50/16 ed
al regolamento approvato con
D.P.R. n.207/10; ed in particolare, alla
L. 41/90 ed Codice
Civile ai sensi dell'art. ___ comma
e
del D.Lgs.
50/16 , in
quanto materia privatizzata, ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis. L.
241/90 << La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di
natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto
privato salvo che la legge disponga diversamente >>, (Atti
Paritetici), ed art. 2, commi 3 e 4 del Dlgs 163/06,<< che
prevede, per quanto non espressamente previsto nel Codice, le
procedure di affidamento e le altre attività amministrative, per
un verso, e l’attività contrattuale, per altro verso, si espletino
nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di
cui alla legge n. 241 del 1990 e delle disposizioni contenute nel
codice civile >>;
ART. 18 (Spese contrattuali)
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 139 del decreto
del Presidente della Repubblica n° 207/2010 tutte le spese del
contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione quali
spese di registrazione, bollo e diritti di segreteria, compresi
quelli
tributari, fatta
eccezione per l’I.V.A. che rimane a
carico della Stazione Appaltante;
ART. 19 (Registrazione)
Ai
fini
fiscali
si
dichiara
che
i
lavori
dedotti nel
presente contratto sono
soggetti al pagamento dell’I.V.A., per
cui si richiede la registrazione in misura fissa;
ART. 20 (Trattamento dei dati personali)
La Stazione
appaltante,
ai
sensi
D.Lgs.
196/2003
e
ss.mm.ii.,
informa l’Appaltatore
che
tratterà
i
dati
contenuti
nel
presente
contratto esclusivamente per lo
svolgimento
delle
attività
e
per
l’assolvimento
degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia.
Il presente contratto, dattiloscritto con sistema elettronico da
persona di mia fiducia, è la precisa, completa e fedele
espressione della volontà delle parti e si compone di
nove
facciate, sin qui, di cui ho dato lettura alle parti, che lo
confermano e lo sottoscrivono con me;
IL DIRIGENTE
L’APPALTATORE
IL SEGRETARIO ROGANTE

