COMUNE DI RICIGLIANO
(Provincia di Salerno)

REPUBBLICAITALIANA
APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI SUL TERRITORIO
COMUNALE DI RICIGLIANO (SA)”. Codice Identificativo Gara (CIG): 8786727C7E.”.
L’anno ………. il giorno …… del mese di …….. nell’Ufficio di Segreteria del Comune di Ricigliano,
in Piazza Nuova Europa,6 avanti a me dott. _________, Segretario comunale, autorizzato a rogare gli
atti nella forma pubblica amministrativa, in cui il Comune è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. C)
del D.Lgs.n. 267/2000, si sono costituiti i sigg:
1) __________________________________________________________________________
il quale dichiara di agire e stipulare il presente atto in tale qualità, in nome, per conto e nell’interesse
esclusivo del Comune di RICIGLIANO (SA), C.F. __________________________, (di seguito
denominato solo “Comune”), con domicilio digitale all’indirizzo
PEC___________________________
2) ______________________, nato a _____________________________ e residente a_________, via
________________, in qualità di _____________________________________________- della Società
__________________________ con sede in _________________________________ alla via
_______________________ (C.F./P. I.V.A. ____________________), , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Potenza con numero REA __________________________
e domicilio digitale all’indirizzo PEC
_____________________________ (di seguito denominata solo “Appaltatore”);
I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono
personalmente certo, espressamente e spontaneamente dichiarano di voler rinunciare, con il mio
consenso, all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto appresso:
che con deliberazione di Giunta Comunale _______________ del _______________ sono stati dati
indirizzi, di avviare la procedura di gara concernente l’affidamento del servizio di
____________________________________
che con determinazione n. ________________ del ____________________ è stata indetta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del
summenzionato servizio – periodo 2021/2023 (36 mesi) - CIG: _____________________, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., per un importo a base d’asta
di euro ___________________ (IVA esclusa);
che l’appalto è finanziato con i proventi derivanti dalle tariffe dello stesso servizio;
che in seguito all’espletamento della gara d’appalto effettuata telematicamente, con Determina
________________________ del _________________ il servizio è stato aggiudicato in via definitiva
_________________________________ con sede in __________________ alla via
____________________________ iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di _________________ con numero ________________, con un ribasso pari al
__________________% sull’importo a base d’asta, per l’importo complessivo di euro
______________________ (_______________________________________________/00),di cui euro
_____________________ (__________________________-) per oneri di sicurezza, oltre i.v.a. nella
misura del 10% pari ad euro ____________________________ oltre offerta migliorativa in atti;

- che il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico
finanziaria e tecnica professionale dell’appaltatore, di cui agli artt.80, 83 e 86 del D.Lgs.n.50/2016 e 83
e ss. del D.Lgs.n.159/2011 è stato verificato con esito positivo, con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/ 2016;
- la __________________________ risulta essere inserita nella WHITE LIST della Prefettura
di________________________;
Tanto premesso, i predetti convenuti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che
dichiarano essere parte integrante e sostanziale presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto
La stazione appaltante affida e concede all’appaltatore
__________________________________________ come sopra rappresentata accetta senza riserva
alcuna, l’affidamento denominato “APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI SUL TERRITORIO
COMUNALE DI RICIGLIANO (SA)”” per un importo complessivo di euro
_____________________________.
L’appalto consiste nella raccolta a domicilio dei rifiuti solidi urbani nonché l’esecuzione di tutti i servizi
pubblici di igiene urbana, compresi servizi accessori elencati nel C.S.A. e di tutto quanto previsto
dall’offerta tecnica prodotta dall’appaltatore in sede di gara. L’appaltatore si impegna alla esecuzione
delle summenzionate prestazioni tutte nel pieno rispetto delle disposizioni ed alle condizioni di cui al
presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto, al Bando ed al disciplinare di gara ed alla
normativa in materia di rifiuti, di servizi pubblici, di appalti pubblici vigenti all’atto della pubblicazione
del bando di gara e delle altre eventuali norme imperative.
Le parti danno atto che:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: _______________
b) il Codice Identificazione gara ANAC è ______________________
Articolo 2. Ammontare del contratto.
L’importo contrattuale ammonta a euro
___________________________________________ di cui: a) euro ________________________ per il
servizio;
b) euro ___________________per oneri di sicurezza;
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. al 10% ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a corpo”.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. I servizi riconducibili al presente contratto sono contemplati nel Capitolato Speciale di Appalto e
sono, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 177, comma 2 e 178 del D.Lgs. 152/2006, ad ogni effetto
servizi pubblici indispensabili e costituiscono attività di pubblico interesse e pertanto non potranno
essere sospesi o abbandonati.
2. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto
e dalla relazione tecnica – economica dei servizi di igiene urbana, che l'appaltatore dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.
3. È parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al Capitolato Speciale di Appalto allegato,
l’offerta tecnica dell’appaltatore composta dai seguenti elaborati ____________________________
5. I soggetti del presente contratto dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle
condizioni di cui all’art. 14, comma 2 del D.P.R. 15 aprile 2013, n. 62, in particolare che non sono
intercorsi tra loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto

dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta, ad eccezione di quelli conclusi
ai sensi dell’articolo 1342 del Codice Civile.
6. Il contraente appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da almeno tre anni i quali,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritrattivi o negoziali per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art.53, comma 16‐ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di essere a
conoscenza che sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di
uno degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali
l’Amministrazione, l’Ente Pubblico o l’Ente di diritto privato in controllo pubblico, stabilisce un
rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
7. Il contraente appaltatore si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e, in
ogni caso, all’Ente aggiudicatore e alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, presentazione o altra
utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione del servizio,
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque
ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazioni o nella fase di esecuzione della prestazione.
8. Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone
comunicazione all’Ente aggiudicatore e alla Prefettura ogni tentativo di estorsione, concussione,
intimidazione o condizionamento di natura criminali in qualunque forma esso si manifesti nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale, dei loro familiari o dei dirigenti
dell’appaltatore (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di
beni personali o in cantiere, ecc.).
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1.Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19
aprile 2000, n. 145, l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Ricigliano, presso la Casa Comunale.
2. I pagamenti a favore dell’appaltatore, di cui all’articolo 8 del capitolato generale d’appalto, saranno
effettuati mediante bonifico bancario come di seguito specificato.
3. L’appaltatore è vincolato ad assolvere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla previsione della L.136/2010, art. 8, e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie
relative al presente appalto, ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche
e che dichiara essere corrispondenti al seguente codice IBAN:
I_____________________________________________________________ acceso presso
__________________________________________ intestato a
____________________________________ , così come comunicato dall’appaltatore, e sul quale
dichiara che la persona delegate ad operare sono i seguenti signori:
a) ____________________________________________________________ nella qualità di
___________________________________
4. L'appaltatore che non conduce il servizio personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione del
servizio a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul
luogo del servizio. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Articolo 5. Modalità di espletamento del servizio.

1. Il Capitolato Speciale di Appalto e i documenti da esso richiamati, unitamente agli elaborati
depositati dall’offerente aggiudicatario quale offerta tecnica in sede di gara, fissano i servizi oggetto
dell’appalto e la loro relativa frequenza di svolgimento.
2. Le parti convengono espressamente che le prestazioni migliorative indicate nell’offerta tecnica
devono essere eseguite e rese entro il termine di 180 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 6. Termini per l'inizio e la durata del servizio.
1. Il tempo di durata del servizio è fissato in anni 3 (tre) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
indicata nel verbale di consegna, salvo il ricorrere dei presupposti e le condizioni previsti dai successivi
artt. 15 e 20 e/o di ulteriori circostanze che impongono l’anticipata cessazione del rapporto.
Articolo 7. Penali.
1. In caso di infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni contrattuali, legislative e
regolamentari, dalle Ordinanze Comunali e dal Capitolato Speciale di appalto, la penalità irrogata sarà
modulata in funzione della minore o maggiore gravità dell'infrazione come analiticamente riportato
nella tabella all’art. 40, del già citato C.S.A.
2. L'aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno provocato
dall'inadempimento realizzato. L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo utile
mensile.
3. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la Stazione Appaltante avrà diritto di
rivalersi sull'importo cauzionale, che dovrà poi essere ricostituito nella sua integrità nel termine di 15
giorni, pena la decadenza del contratto.
Articolo 8. Sospensioni e riprese del servizio.
1. I servizi in contratto, non potranno essere sospesi o abbandonati, se non per dimostrata e
documentata causa di forza maggiore.
2. Non saranno in alcun caso considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che
dipendessero da motivi direttamente imputabili all’Aggiudicatario, quali ad esempio la ritardata o
mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali.
3. Nell’erogazione dei servizi, la ditta appaltatrice si impegnerà formalmente affinché gli stessi vengano
svolti nel rispetto dei principi di cui alle Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
gennaio 1994 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici) nei confronti del cittadino utente; più
precisamente: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed
efficacia.
Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d’appalto e nella
documentazione da questo richiamata, quelli a lui imposti per legge, per regolamento, in forza del
capitolato generale, del bando, del disciplinare e dell’offerta tecnica resa in sede di gara.
2. In ogni caso l’appaltatore è responsabile:
• dello svolgimento dei servizi, dei beni eventualmente consegnati dalla stazione appaltante nonché
della disciplina e dell’operato del proprio personale;
• civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione dei servizi, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente;
• degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale nonché dei
mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio;
• dell’adozione, nell’espletamento del servizio, di tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare
danni alle persone, alle cose e all’ambiente.

3. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile degli eventuali danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza dei soggetti addetti all’espletamento del servizio, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego di mezzi e/o materiali.
Articolo 9. Contabilità del servizio.
1. La contabilità del servizio è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e quindi ai sensi
dell’articolo 111 del D.Lgs. 50/2016.
2. La contabilità del servizio è effettuata attraverso la verifica effettuata dal direttore dell’esecuzione
eventualmente nominato dall’ente, con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e dalle
norme imperanti.
3. Per gli eventuali servizi da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procederà secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per il servizio, con la sola
eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma,
del codice civile.
2. Trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 106 del Codice dei contratti.
Articolo 11. Variazioni al servizio e al corrispettivo.
1.Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dell’esecuzione del servizio, richiedesse
e ordinasse modifiche o variazioni, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di nuova relazione di servizio eventualmente approvata in base allo specifico caso.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti alle condizioni previste dall’art. 8 del C.S.A. e
fermo restando il positivo espletamento di tutte le prescritte verifiche in ordine alla sussistenza dei
requisiti prescritti da legge quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli sulla regolarità
contributiva, retributiva e fiscale.
2. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi
contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’appaltatore o subaffidatari.
3. Il pagamento del saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza
del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione del servizio e la redazione del certificato di
verifica finale, ai sensi dell’art.102 del D.Lgs.n.50/2016, entro 90 giorni dall'emissione dello stesso.
4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai
sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice.
5. In ogni caso i pagamenti superiore a 5.000,00 euro, sono subordinati alla verifica che il destinatario
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.
6. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono servizio, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di
cui all’articolo 4, comma 3;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del
2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza
necessità di declaratoria.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura e con le modalità stabilite dalle norme e dal C.S.A.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, agire giudizialmente per la risoluzione del contratto.
3. Resta fermo che tutti i termini di cui al presente articolo decorrono dal positivo esperimento delle
prescritte verifiche sulla regolarità contributiva, retributiva
Articolo 14. Verifica di conformità.
1. Il certificato di verifica di conformità sarà rilasciato dal responsabile unico del procedimento ai sensi
dell’art. 102, comma 2, del d. L.vo 50/2016.
2. Il certificato di verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle
prestazioni ed ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 3. Salvo quanto
disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi della
prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
di verifica, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1.La Stazione Appaltante in base a quanto prescritto ex art. 1456 del Codice Civile ha facoltà di
risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, senza la necessità di
messa in mora nei seguenti casi: a) arbitrario abbandono del servizio;
b) dichiarazione di fallimento, salvo il ricorrere dei presupposti che autorizzano il proseguimento in
continuità aziendale;
c) perdita dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti soggettivi
per l’esercizio delle prestazioni oggetto del presente contratto previsti dalle vigenti in materia
amministrativa, ambientale, penale, antimafia;
d) sopravvenuta adozione da parte delle preposte autorità prefettizie e/o giurisdizionali di provvedimenti
ostativi e/o interdittivi ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
e) sospensione non autorizzata del servizio per un arco temporale superiore ad ore 24
(ventiquattro), fatto salvo per i casi di forza maggiore;
f) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore
dell’esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
g) rilevanti irregolarità o deficienze riscontrate nell’esecuzione dei servizi affidati che abbiano arrecato
o possano arrecare danni alla stazione appaltante;
h) subappalto in violazione di quanto disposto all’art. 25 del presente capitolato;
i) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo della vigenza dell’appalto;
l) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto;

m) mancata ottemperanza alle previsioni di cui all’offerta tecnica depositata in sede di gara
dall’appaltatore;
n) mancata sottoscrizione e accettazione da parte dell’Appaltatore del verbale di consegna del parco
mezzi comunale cui all’art. 14 del Capitolato speciale di appalto ove ciò comporti l’impossibilità di
eseguire il servizio così come offerto in sede di gara e/o determini ulteriori oneri per il Comune;
o) mancata ottemperanza alle modalità di recupero dell’anticipazione (12 mesi) di cui al successivo art.
23.
2. Nel caso di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante, oltre all’applicazione delle penalità
previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, all’eventuale escussione in danno, salvo
il diritto di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Il presente contratto è assoggettato alla cessazione espressa e automatica (clausola risolutiva espressa)
prevista dall’art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 26.05.2016, "Norme di attuazione della
disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", al ricorrere delle condizioni ivi previste.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l’aggiudicatario dovrà comunque garantire la continuità dei
servizi fino all’effettiva consegna degli stessi al nuovo gestore subentrante e avrà diritto alla
corresponsione del canone maturato fino a tale data nonché il concorrente obbligo di restituire, in tutto
e/o in parte, l’anticipazione eventualmente percepita e non ancora recuperata da parte del Comune.
Articolo 16. Controversie.
1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice degli Appalti.
2.Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata
in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 168 del 27.06.2003, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività
e per la località dove sono eseguiti i servizi.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto‐legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito
Documento unico di regolarità contributiva del ________________________, numero di protocollo
INAIL __________________valido fino al________________.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) un proprio documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. n°81 del 9 aprile
2008 (come modificato dal DLgs n°106/09) e s.m.i. del quale assume ogni onere e obbligo; 2. Il DUVRI
forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dell’esecuzione gli eventuali aggiornamenti
al documento di cui al comma 1, lett. a), ogni volta che mutino le condizioni operative o dei luoghi
oggetto del servizio.

4. Le gravi o ripetute violazioni del documento da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5.L’appaltatore garantisce che i servizi, compresi quelli affidati ai subappaltatori, siano eseguiti
secondo il criterio incident and injury free.
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. La richiesta di informazioni telematica inoltrata in data _______________ alla Banca Data Nazionale
Antimafia (B.D.N.A.), ha dato esito negativo. L’appaltatore risulta inoltre attualmente iscritto nella
WHITE LIST della Prefettura di ______________________.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, i servizi
che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,
alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme e dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero
_____________________________ del ____________________rilasciata da
____________________________________, per l'importo di euro
___________________________________pari al_____________________________ dell'importo del
presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema‐tipo 1.2 allegato al d.m. 31 del 19.01.2018.
22. Anticipazione del prezzo e garanzia
1. E’ concessa all’appaltatore la facoltà di richiedere un’anticipazione pari al 20% del corrispettivo
contrattuale al netto dell’IVA al ricorrere dei presupposti e delle condizioni, anche decadenziali,
disciplinati dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016.
2. L’importo ricevuto a titolo di anticipazione verrà recuperato in compensazione dal Comune nei primi
dodici mesi di durata del contratto in ratei di pari importo applicati ai pagamenti progressivamente
maturati ai sensi dell’art. 12 del presente contratto e 8 del C.S.A..
3. Resta fermo l’obbligo di restituzione – totale e/o parziale – dell’anticipazione percepita e non ancora
recuperata da parte del Comune al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente articolo 15 e, comunque,
in tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, comunque denominata.

4. In caso di mancata restituzione dell’anticipazione eventualmente percepita e non compensata e di
ogni altra ipotesi, comunque denominata, di decadenza dal beneficio, il Comune si rivarrà sulla
cauzione prestata dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 23. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose,
sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilità.
2. L’appaltatore ha presentato, oltre alla polizza indicata all’art. 21, polizza rischi legati all’esecuzione
dell’appalto e copertura assicurativa per responsabilità civile danni a
terzi__________________________________________‐, per massimale di euro
________________________________, rilasciata da _________________________.
Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituisce allegato parte integrante del presente contratto il Capitolato speciale d’appalto, che
l’appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna e che viene dalle parti
firmato.
2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i
seguenti documenti:
‐ il Piano operativo di sicurezza;
‐ l’offerta tecnica dell’appaltatore composta da _________________ elaborati.
.
Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le sole parti valide) e il
capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto
non previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Eventuale 2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Articolo 26. Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679
Il Comune di Ricigliano, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e L.196/2013 e s.m.i., informa
l’Appaltatore che tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività ed
assolvimento degli obblighi previsti da leggi e da regolamenti comunali in materia e designa
l’appaltatore quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto sia necessario
per la corretta esecuzione del contratto. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto,
autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità
derivanti dal presente contratto e si impegna, qualora nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o
informazioni la cui titolarità di trattamento è in capo al Comune, a trattare tali dati nel rispetto
integrale della normativa sopra citata e vigente in materia.
Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria,
oneri di registrazione; ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. 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'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia
mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto
conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono unitamente a me ed in mia presenza,
previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art.
14 del D.P.C.M. 22.02.2013.
Il presente atto è composto di n.__________ facciate intere e n.______________ righi fin qui.
Il Rappresentante della Stazione appaltante
L'appaltatore

Il Segretario Comunale

