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Allegato 13

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA” E SERVIZI
ACCESSORI NEL COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB) . CIG: ---------------------L’anno ---------------------------- addì --------------------- del mese di----------------------------- negli uffici sede
dell’Ente, di Via Roma,101 sono presenti i Signori:
1. Nicola CEFARATTI, nato a Campobasso il 01.02.1971, domiciliato per ragioni d’ufficio presso la sede del
Comune, Piazza E. Spensieri n.19 il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mirabello Sannitico, C.F. 00139710701 - a cui sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.L.gs n. 267/2000 ,giusto decreto sindacale n. prot. ---- del ------;
2. Sig. -------------------------- nato a ------------------------ (---------------) il ------------------ C.F. ------------------- il quale
interviene in qualità di legale rappresentante della “--------------------------------” con sede in --------------------------- alla Via ----------------------- n. -------------------- (- P.IVA ------------------) regolarmente iscritta ai registri della
Camera di Commercio di Campobasso n. REA --------------------------- e all’albo dei gestori ambientali n.
______________________
i quali premesso che:
 con delibera di G.C. n. 53 del 16.07.2014 del Comune di Ferrazzano si nominava l’ing. Nicola Cefaratti,
nella sua qualità di Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Ferrazzano, quale responsabile del
Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dell’intervento di
“Potenziamento della raccolta differenziata nei Comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico e
Ripalimosani” di cui il Comune di Ferrazzano è Ente attuatore;
 Il Comune di Mirabello Sannitico con

deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 27/02/2018

approvava lo studio di fattibilità del servizio di raccolta differenziata col sistema porta a porta puntando
al potenziamento della raccolta differenziata del comune per il raggiungimento progressivo di
percentuali di raccolta differenziata superiori al 60% nell’area interessata dal servizio;
 con determinazione n. ------ in data -----/----/2018 è stata indetta procedura aperta ad evidenza
pubblica, ai sensi dell’art 60 del D.lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del citato D.lgs. per la scelta del soggetto cui
affidare l’appalto del servizio di igiene urbana - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il sistema
“porta a porta” e servizi accessori, per il periodo di anni cinque;
 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. ----, del -------------------- 2018, a
seguito delle verifiche fatte a mezzo sistema AVPASS dell’ANAC, è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva del Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema porta a porta e
servizi accessori alla Ditta ------------------------------- con sede in --------------------- alla Via -------------- n. ---P.IVA --------------------- per il periodo di anni cinque;
 non sussistono impedimenti alla stipula del presente contratto ai sensi dell’articolo 67 del D.Lgs.
159/2011 ne le situazioni di cui all’art. 84 c.4 e all’art.91, c.6 del medesimo decreto come da
certificazione rilasciata dalla Prefettura di ----------------------- prot. --------------- del ------------------------------;
Art.1 Oggetto del contratto: Il presente contratto detta le disposizioni che regolano il Servizio di igiene
urbana - Raccolta Differenziata con il sistema “porta a porta”, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e assimilati come definiti dall’art. 184 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
prodotti nel Comune di Mirabello Sannitico, servizio trasporto, servizio di spazzamento delle strade e delle
piazze e pulizia caditoie nella parte del territorio comunale in cui si attiverà il servizo e specificata negli atti
di gara. E' esclusa dal presente contratto la gestione dei rifiuti speciali e la gestione dei rifiuti pericolosi,
così come classificati dal D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali
l’impresa secondo i principi indicati nella Direttiva del D.P.C.M. 27.1.1994, potrà stipulare appositi contratti
di servizio direttamente con i produttori. Le modalità di erogazione del servizio si ispirano ai principi
fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione efficacia ed efficienza ed economicità,
di cui all’All. 1 del D.P.C.M. 27 gennaio 1994, ed al rispetto degli standard qualitativi quali diritti
fondamentali degli utenti, ai sensi dell’art. 1,L. 30.07.1998, n. 281.
L’appalto viene affidato alla ditta -----------------------------------sede in ----------------------- alla Via ----- n. ----P.IVA --------------------------------- e da questa accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme e condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente
contratto, dal capitolato speciale d’appalto ed i suoi allegati e dal progetto offerta tecnica ed economica
presentato dall’Impresa, il documento unico di sicurezza, che le parti dichiarano di conoscere e accettare
integralmente e che firmati dalle parti, vengono allegati al presente contratto.
Il contratto ha per oggetto l’espletamento delle attività relative al Servizi di Igiene Urbana in parte del
territorio del Comune di Mirabello Sannitico, riassunte qui di seguito, e riportate in descrizione dettagliata,

con l’indicazione degli standards prestazionali minimi, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi allegati,
approvato con la determina n. ----- del --------------------------- : Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
residuali secchi non riciclabili “SECCO- RESIDUO”, compresi i rifiuti cimiteriali “ordinari” c/o il cimitero
comunale; Raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani “UMIDO-ORGANICO”; Raccolta
differenziata della frazione dei rifiuti urbani “PLASTICA” Raccolta differenziata della frazione dei rifiuti
urbani “CARTA”; Raccolta differenziata della frazione dei rifiuti urbani “VETRO”; Raccolta differenziata dei
rifiuti urbani “INGOMBRANTI E R.A.E.E.” (servizi a chiamata); Spazzamento delle strade, sia manuale che
meccanizzato; Lavaggio delle caditoie lungo le strade, da effettuarsi mediante apposito macchinario e con
idonee attrezzature; Trasporto dei rifiuti raccolti, compresi quelli conferiti presso l’isola ecologica
Comunale, e smaltimento presso i relativi impianti autorizzati: per lo smaltimento di RU residuali; per il
trattamento e compostaggio delle Frazioni organiche “Umido” e “Sfalci”; per la lavorazione di recupero e/o
riciclo dei rifiuti differenziabili; Gestione dell’are di conferimento Comunale, compreso il trasporto dei
rifiuti all’isola ecologica intercomunale di Ferrazzano e ai centri di conferimento ed il loro smaltimento;
Sorveglianza, Coordinamento e Gestione del rapporto con l’Utenza; Raccolta panni- pannolini e pannoloni;
Campagna di sensibilizzazione e informazione dell’Utenza; possibili servizi aggiuntivi quali: rimozione di
scarichi abusivi, interventi di bonifica, pronto intervento; raccolta dei rifiuti cimiteriali, provenienti dalle
operazioni di esumazioni ed estumulazioni; raccolta delle carcasse animali, ecc.;
Art. 2 Durata del contratto. L’appalto del servizio oggetto del presente contratto avrà durata pari ad anni 5
(cinque)a far data dal giorno di consegna dei servizi. L’Impresa appaltatrice non ha / ha ritardato l’inizio
dell’esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto, pena la decadenza
“de iure e de facto” dell’appalto (art. 18 del capitolato speciale di appalto). Saranno posti a carico
dell’Impresa i danni causati al Comune in conseguenza dell’eventuale ritardo dell’inizio del servizio. La
consegna dei servizi è stata effettuata in data -------------------------------, in/non in via anticipata,
successivamente all’aggiudicazione definitiva, mediante apposito verbale. Entro 10 (dieci) giorni dalla
richiesta da parte dell’Ufficio Tecnico è/ non è stata presentata la documentazione richiesta nel rispetto di
quanto disciplinato dall’art. 15 e dell’art.30 del capitolato e la dotazione di automezzi (numero, tipologia,
targhe, data immatricolazione, elenco personale, ecc.).
Art. 3 Importo del contratto L’importo del presente contratto è pari a euro ---------------------------------- di cui
euro ------------------------------ per oneri per la sicurezza oltre Iva pari ad euro ------------------------ per un totale
di € ----------------------- . Tale importo si intende compensativo di tutte le prestazioni, forniture e attività

necessarie a garantire il servizio per un quinquennio ai sensi e alle condizioni esplicitate nel capitolato
speciale d’appalto approvato con determina n. ----------------- del ----------------------.
Art. 4 Pagamenti e revisione del prezzo Il canone annuo si intende remunerativo di tutti gli oneri e gli
obblighi assunti contrattualmente per l’esecuzione dei servizi indicati nel capitolato speciale d’appalto e nel
progetto offerta tecnica presentato dall’Impresa in sede di gara, e sarà corrisposto in rate mensili
posticipate, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, al netto delle
eventuali penalità comminate. La revisione del prezzo verrà effettuata in conformità a quanto disposto
dall’articolo 10 del capitolato speciale d’appalto. L’Impresa non avrà diritto

di pretendere ulteriori

sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumento del costo del materiale e/o manodopera ,
perdite per qualsiasi circostanza che si sia potuta verificare dopo l’affidamento. L’appaltatore provvederà
a sua cura e spesa ad attivare le procedure per ottenere il corrispettivo CONAI e altri cnsorzi e ad
incamerare i proventi che saranno ripartiti in favore della committenza nella misura stabilita dall’art. 25
lett. ff) del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto. L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura di Campobasso della notizia dell’inadempimento della propria controparte. Qualora la ditta non
assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’Impresa e con interventi di controllo
ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari con
riferimento al CIG:----------------------------.
Art. 6 Carattere del servizio e interruzioni Il servizio oggetto del presente contratto è definito ad ogni
effetto servizio pubblico essenziale e costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di
cui al D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7. Standard minimi di qualità L’impresa si obbliga ad erogare il servizio nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici, di cui alla Carta dei Servizi che ha l’obbligo di predisporre e
diffondere agli utenti a proprio carico. Si impegna in particolare a migliorare i livelli di qualità del servizio
erogato riguardo alla puntualità, efficienza, regolarità, informazione all’utenza, rispetto dell’ambiente e
comportamento del personale. Gli standard prestazionali minimi che l’Impresa è tenuta a garantire sono
quelli indicati nelle schede prestazionali dei servizi richiesti, All. A) al Capitolato Speciale d’Appalto. Oltre

alla qualità dei servizi, l’Impresa si impegna a perseguire il raggiungimento della percentuale minima di
raccolta differenziata indicata dalla normativa vigente e comunque il 60% entro il primo anno di attività e
almeno il 65% per gli anni successivi.
Art. 8 Dotazioni strumentali. L’Impresa dovrà una dotazione strumentale idonea a garantire
l’espletamento corretto del servizio. Si richiamano integralmente l’art. 25 e l’art. 29 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Art. 9 Cauzione definitiva A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
richiamati, l’Impresa ha prestato ai sensi dell’art. 7 del capitolato apposita garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata da ------- n. -----in data ------ pari ad € -------.
Art. 10 Subappalto

L’Impresa affidataria potrà subappaltare le prestazioni che sono comprese nel

contratto di appalto nei limiti stabiliti dall’art. 17 del capitolato; l’Impresa dovrà comunicare
periodicamente al Comune la documentazione del personale assunto dalla ditta subappaltatrice inerente la
regolarità dell’assunzione, degli adempimenti previdenziali, assicurativi e della sicurezza del predetto
personale;
Art. 11 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. L’impresa appaltatrice
dovrà osservare le disposizioni del C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
nettezza urbana, smaltimento rifiuto, e simili comprese quelle disciplinanti il passaggio di gestione.
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali, nonché 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
riferimento all’art. 30 del capitolato speciale di appalto. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di
cui al presente articolo l’Ente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’impresa per
l’espletamento del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti, all’escussione della garanzia
fideiussoria.
Art. 12 Obblighi in materia di sicurezza Si richiama integralmente l’art. 15 del capitolato speciale
d’Appalto. Risultano acquisti agli atti con nota prot. --------------- del ------------------, la documentazione
comprovante il rispetto del D.Lgs. 81/2008 (DVR; Autocertificazione attestante la conformità dei dispositivi,
macchine, attrezzature da utilizzare nell’espletamento del servizio, attestazioni inerenti la formazione e
l’informazione, ecc.);

Art. 13 Responsabilità Assicurazioni 1.l’Impresa risponde per le responsabilità derivanti dalla gestione del
servizio e risponde, pertanto, direttamente degli eventuali danni diretti ed indiretti da qualunque causa
determinati, pertanto è tenuta e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.
2. L’Impresa all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al Comune copia delle polizze
assicurative sottoscritte, riguardanti la copertura dei rischi indicati al comma 1 ai sensi dell’art. 7 del
capitolato ( Polizza RCT della ---------------------n. ----------------------------).
3. E' a carico esclusivo dell’Impresa ogni responsabilità circa il comportamento dei dipendenti sia per
l'esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Nei confronti dei
propri dipendenti l’Impresa è tenuta alla osservanza delle leggi vigenti in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale. Si
applica integralmente l’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 14 Carta dei Servizi L’Impresa si obbliga a predisporre, entro tre mesi dalla data di stipula del presente
atto, la carta dei servizi che dovrà contenere: - Gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati; - Le
sanzioni correlate al mancato rispetto degli stessi anche con riferimento all’art. 12 del capitolato di appalto
- La procedura per la presentazione dei reclami - Le modalità di informazione/comunicazione all’utenza - Le
modalità di espletamento delle indagini di soddisfazione dell’utenza - Le forme di tutela del consumatore
individuali e collettive, ai sensi dell’art. 140 bis e delle leggi 205/2006 e 198/2009 Alla Carta dovranno
essere allegati i modelli per la raccolta dei reclami e delle segnalazioni. Detta carta dovrà, altresì, essere
pubblicata sul sito web dell’Impresa gestore e dell’Ente e diffusa presso gli utenti tramite opuscoli a spese
dell’impresa affidataria del servizio.
Art. 15 Oneri e obblighi diversi a carico dell’Impresa affidataria l’Impresa affidataria dovrà rispettare tutte
le leggi e le norme nazionali e regionali in materia, oltre ai regolamenti comunali che disciplinano il servizio
del presente contratto. Dovrà, inoltre, osservare le condizioni specifiche, gli impegni gestionali, gli oneri e
obblighi i termini di erogazione dei servizi contenuti nell’articolo 25 del Capitolato speciale d’Appalto,
nonché gli standard qualitativi minimi riportati nella Carta dei Servizi.
L’Impresa darà, a sua cura e spese, adeguate e tempestive informazioni all'utenza sulle modalità di
svolgimento del servizio e sulle eventuali modificazioni, mediante appositi comunicati da pubblicare nel
proprio sito internet, sul sito del Comune e comunque con ogni altro mezzo idoneo al raggiungimento
dell'obiettivo.

Art. 16 Controlli La vigilanza ed il controllo dell’appalto è gestito da un Referente del Committente con
adeguata formazione ed esperienza nella Direzione Lavori per Servizi di Igiene Urbana. Si richiamano
integralmente l’articolo 31 e l’allegato B del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 17 Contestazioni e penali In caso di inadempimento o violazione degli obblighi da parte dell’Impresa
affidataria si procederà a contestazione e applicazione delle penali secondo quanto previsto dall’art. 12 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 18 Risoluzione del contratto. L’amministrazione potrà, mediante apposito provvedimento, disporre la
risoluzione del contratto – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 e 1662 del Codice Civile – previa diffida ad
adempiere alla quale l’affidatario non abbia adempiuto e pertanto disporre la risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 1456 del c.c. Per il recesso e la decadenza del contratto si richiama quanto stabilito
dall’art.18 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 19 Comunicazioni tra Comune e Impresa. Le comunicazioni tra Comune e Impresa devono essere
trasmesse per iscritto a mezzo posta certificata. Il Comune indicherà i nominativi dei funzionari
dell’Amministrazione Comunale attraverso i quali dovrà pervenire ogni comunicazione in merito alla
gestione del Contratto e ai termini di erogazione del servizio. Al fine di agevolare i rapporti, l’Impresa
comunicherà al Comune l'elenco dei nominativi e dei recapiti telefonici dei funzionari referenti per la
gestione dei servizi oggetto del presente contratto.
Art. 20 Controversie Per tutte le controversie derivanti dal contratto in atto, non risolvibili in via
amministrativa, il Foro competente sarà quello di Campobasso (art. 22 del capitolato). E’ esclusa la
competenza arbitrale.
Art. 21 Domicilio dell’appaltatore Agli effetti del presente atto l’Impresa appaltatrice dovrà attenersi a
quanto stabilito dall’art. 24 del capitolato di appalto.
Art. 22 Spese contrattuali. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti conseguenti il presente atto, sono a
totale carico dell’Impresa appaltatrice. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è
soggetto all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.
40 del DPR 23 aprile 1986, n. 131.
Art. 23 Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto in questo contratto le parti rinviano agli
atti citati, al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici e servizi.
Art. 24 Privacy Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati personali acquisiti in relazione alla stipulazione del presente contratto saranno utilizzati
dall’amministrazione esclusivamente per lo svolgimento dello stesso. I dati personali saranno conservati

presso la sede del Comune di Mirabello Sannitico in archivio cartaceo e informatico. Tali dati potranno
essere comunicati unicamente ai soggetti legittimati in base alla legge. L’indicazione dei suddetti dati è
obbligatoria ai fini della conclusione ed esecuzione del contratto. Si informa altresì che sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Art. 25 Conflitto di interesse: Con riferimento al presente contratto le parti dichiarano che non sussistono
cause riconducibili a conflitti di interesse. In particolare, i servizi oggetto del presente contratto sono svolti
nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente per quanto concerne la libera circolazione dei rifiuti
urbani provenienti da raccolta differenziata sul territorio nazionale (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e della
normativa regionale per quanto concerne la liberalizzazione del conferimento dei rifiuti urbani non
differenziati all’interno dell’unico ATO regionale ad uno dei poli impiantistici autorizzati.
Art. 26 Protocollo di legalità: il contratto è risolto di diritto a seguito dell’eventuale esito interdittivo delle
informative antimafia espletate dalla Prefettura UTG di Campobasso a seguito di verifiche condotte ai
sensi dell’art. 10 del DPR n. 252/1998 e s.m.
La ditta appaltatrice, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, a norma degli articoli 1341 e
1342 del c.c. l’accettazione delle clausole tutte , contenute nelle disposizioni di legge, nei regolamenti, nel
capitolato speciale di appalto e relativi allegati, nel bando di gara e relativo disciplinare.
In allegato:
- Patto di integrità;
- Atto costitutivo dell’Associazione temporanea di imprese;
- Capitolato speciale di appalto;
- Offerta tecnica.

Per il Comune
( Ing. Nicola CEFARATTI)

Per la ditta affidataria
( Sig. --------------------)

