
 

 

Comune di San Giorgio del Sannio 

Provincia di Benevento 

REPUBBLICA ITALIANA 

Rep. N. _____________/_______________ 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URB ANA E SERVIZIO DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU.CON IL SISTEMA del “PORTA A PORTA". 

Importo € _______________ oltre iva    C.I.G. : _______________; 

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di ___________ in San 

Giorgio del Sannio e innanzi a me, Dott.ssa _______ _________ 

Segretario Generale del Comune di San Giorgio del S annio,autorizzato 

a rogare gli atti nell’interesse dell’Ente,sono per sonalmente 

comparsi, per costituirsi nel presente contratto, i  sigg: 

~ ___________________ ( nato a _________________ il  ______________) 

il quale interviene nel presente atto nella qualità  di Responsabile 

Apicale del Servizio /Settore _____________________  in legale 

rappresentanza del Comune di San Giorgio del Sannio  a norma 

dell'art.107 del T.U.E.L. DL.vo n. 267/2000 (codice  fiscale 

80001390626); 

- Sig. ___________ , nato a ________________ il ___ ________, nella 

qualità di amministratore unico e legale rappresent ante, con poteri 

di firma, della ditta “________________  con sede l egale in 

_________________ alla Via _______________ partita ________________. 

I comparenti, della cui identità personale io Uffic iale rogante sono 



personalmente certo, d'accordo e con il mio consens o rinunziano 

all'assistenza dei testimoni. 

SI PREMETTE ALL'ATTO CHE: 

-sul territorio comunale di San Giorgio del Sannio il servizio di 

Raccolta Differenziata RR.SS.UU. con il sistema “po rta a porta” è 

stato aggiudicato  alla ditta “____________________ ”,  esperimento 

della procedura aperta tenutosi a mente degli art.6 0 del D.lgs 

N.50/2016 e art. 95 comma 2 dello stesso decreto  d alla Centrale di 

Committenza  della Provincia di Benevento; 

-che con determina dirigenziale n. ____ del _______ _____ la Stazione  

Unica Appaltante ha provveduto all’affidamento prov visorio della gara 

alla ditta _____________ ed ha approvato contestual mente 

all’approvazione dei verbali ; 

-che con proprie note prot. ________ del __________  e prot. _________ 

del _____________ la Centrale di Committenza ha tra smesso tutta la 

documentazione post gara ,ivi compreso i risultati di gara; 

-che con determina Dirigenziale n. _________ del __ ________ il 

Responsabile del Servizio Manutentivo di questo Ent e ha provveduto 

all’affidamento definitivo della gara alla ditta __ ____________; 

-che la durata del suddetto SERVIZIO affidato in ap palto, come 

disciplinata nel Bando di gara , ha previsto una va lidità 

contrattuale di anni 2 (due )a partire dal firma de l predetto 

contratto; 

-che in vista della scadenza naturale del contratto  è prevista per 

il____________________  e nelle more della preparaz ione delle 



procedure di indizione del nuovo appalto da parte d ell’Ente D’Ambito 

come stabilito dalla dall’art. 40 legge Regionale 1 4/2014, ove è 

prevista la cessazione automatica  dell’affidamento  

all’individuazione del nuovo gestore  del Servizio integrato da parte 

dell’Ente d’Ambito,secondo quanto previsto anche da ll’art.18 del 

capitolato speciale d’appalto;  

-che in ottemperanza a quanto specificato,  fra le parti in premessa 

generalizzate viene stipulato il contratto  del SER VIZIO di Raccolta 

Differenziata RR.SS.UU. (con il sistema “porta a po rta”) alle  

condizioni, riportate nel  CAPITOLATO SPECIALE d’ap palto con 

l’aggiunta dell’offerta migliorativa proposta dalla  ditta _________ 

in fase di gara, unitamente agli altri elaborati te cnici di seguito 

indicati: - a) PIANO DI GESTIONE denominato “Serviz io di Igiene e 

Servizio RR.SS.UU.-Raccolta Differenziata :porta a porta”- b) ANALISI 

dei COSTI ED ELENCO PREZZI; -c) GRAFICI ZONE INTERV ENTO (Stradario 

urbano e rurale)nonché alle condizioni articolate e  specificate nel 

CSA ; 

-che ai fini della stipula del presente contratto a  valere fino 

al________________,la ditta assuntrice, con le moda lità indicate 

nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'appalto del servizio ha 

costituito cauzione definitiva (pari al ___________ % dell'importo, a 

mezzo di polizza  fidejussoria della “_____________ _____________ , 

Agenzia N  _____  polizza n. ________  del ___________, da rinnovarsi 

annualmente a cura della stessa; 

-che la ditta assuntrice con le modalità indicate n ell'art. 21 del 



Capitolato Speciale d'appalto del servizio in ogget to  ha costituito 

altresì  polizza assicurativa per danni da esecuzio ne per 

Responsabilità Civile terzi e per garanzia di manut enzione rilasciata 

dalla _________ N. ______________ - agenzia di ____ ___________ emessa 

il __________ scadenza il _____________;  

- che la DITTA “____________“ come costituita in pr emessa,risulta 

idonea alla stipula del presente contratto in relaz ione alle 

disposizioni di cui al D. L. vo 159 /2011 in materi a antimafia ed in 

particolare risulta presente nella White liste dell a Prefettura di 

Napoli fino al_________________ come rilevato dai d ocumenti trasmessi 

dalla Centrale di Committenza innanzi richiamati; 

-Che la ditta ________________ ha reso dichiarazion e sostitutiva di 

certificazione di cui alla nota prot. n.___________ __ 

del_____________ a firma del legale rappresentante della società  

sulla insussistenza degli impedimenti alla stipula del presente 

contratto. 

Tanto premesso, tra le parti come costituite in pre messa, 

SI CONVIENE e SI STIPULA quanto segue: 

Art. 1 - La premessa narrativa forma parte integran te e sostanziale 

del presente atto e costituisce il 1^articolato con trattuale; 

ART.2 – OGGETTO 

Il Comune di S. Giorgio del Sannio, come in premess a costituito, 

affida alla costituita DITTA, di seguito denominata  “ APPALTATORE” 

che accetta,il contratto d’ APPALTO del  Servizio d i Igiene, Servizio 

RR SS UU- Raccolta differenziata con il sistema del  “porta a 



porta”,fino alla scadenza  del ____________________ _, per  anni due 

continuativi, e comunque per “ una durata non super iore al periodo 

intercorrente tra la scadenza della gestione e la p rima procedura di 

affidamento per l' intero A.T.O. E S.T.O.“ (come sp ecificato in 

citato atto di G.C.  n. ___________________________ ,ed ai sensi 

dell’art. 40 della legge regionale n. 14 /2014 di c ui  alla premessa-   

Art. 3 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo del servizio è fissato nell'import o complessivo  di 

€ _________________  (oltre IVA) e, sarà corrispost o con le modalità 

indicate nell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appa lto,  previa 

acquisizione del D.U.R.C. favorevole per la ditta a ggiudicataria.  

ART.4 – DISCIPLINA  

L'appalto si intende concesso ed accettato con l'os servanza di quanto 

previsto e disciplinato nel capitolato speciale d'a ppalto  che le 

parti dichiarano di ben conoscere, mediante sua sot toscrizione in 

calce ad ogni facciata per piena accettazione dei c ontenuti, già 

depositato agli atti dell' UTC, che si dà per  alle gato al presente 

contratto, così come quanto dichiarato e riportato nell’offerta 

migliorativa della ditta aggiudicataria GPN srl, in  fase di gara; 

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

L'Appalto ha per oggetto l'espletamento degli stess i  servizi 

riportati nel capitolato speciale d’appalto per la  raccolta e 

trasporto RRSSUU di igiene urbana da svolgersi all' interno del 

territorio comunale di San Giorgio del Sannio, oltr e a quanto 

dichiarato nell’offerta migliorativa dalla ditta se de di gara  con le 



modalità e condizioni di organizzazione contemplate  nell'elaborato 

denominato “Analisi costi e elenco prezzi", già fac ente parte del 

capitolato. 

ART.6 ~ TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE  

Nell'esecuzione del Servizio in oggetto del present e appalto,la ditta 

si obbliga ad applicare integralmente tutte le norm e contenute nel 

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli op erai dipendenti 

delle aziende industriali, FISE e negli accordi loc ali integrativi 

dello stesso, in cui si svolge il servizio innanzi detto. La ditta si 

obbliga altresì ad applicare il contratto e gli acc ordi nazionali e 

locali per il personale e gli operai impiegati. I s uddetti obblighi 

vincolano la ditta anche se non sia aderente alle A ssociazioni 

stipulanti o receda ed indipendentemente dalla natu ra industriale ed 

artigianale, dalla struttura e dimensione della dit ta stessa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sociale. 

Art. 7- TERMINI 

 I termini e le comminatorie contenuti nel presente  contratto di 

affidamento del SERVIZIO , nel Capitolato Speciale  D'Appalto e 

dell’offerta migliorativa, operano in pieno diritto  senza obbligo per 

il Comune della costituzione in mora dell'appaltato re. 

ART.8- DURATA  

La durata del servizio viene convenuta in due anni decorrenti dalla 

firma del presente contratto, salvo sua espressa au tomatica 

risoluzione in caso di subentro di altro Ente (Prov incia e ATO- 

Regione- Consorzio), con valutazione e liquidazione  dei servizi resi 



e da rendere.  

Art.9- RECESSO CONTRATTUALE 

Le parti, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile  possono recedere 

dal contratto, a partire dal 1^ mese successivo all a data di consegna 

dell'appalto del servizio, previa formale comunicaz ione da inviarsi a 

mezzo raccomandata A/R almeno 15 giorni prima, con RACC.A/R.   

Il recesso non ha effetto per le prestazioni esegui te o in corso di 

svolgimento. 

ART.10 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L'APPALTATORE assume, a pena di risoluzione di diri tto del contratto 

, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi nanziari di cui 

alla legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario con tro le mafie”, 

come modificato  del Decreto Legge n. 287 del 2010. L’Appaltatore 

dichiara che il conto dedicato dell'impresa esecutr ice è il 

seguente:IT _______________________________________ _ Banca filiale di  

______________________ intestato alla _____________ _____ il potere di 

operare sul conto risulta affidato al sig. ________ ___________ 

Ai fine degli obblighi di tracciabilità finanziaria  si impegna a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed  alla Prefettura - 

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di  Benevento – nel 

caso di notizia di inadempimento della propria cont roparte 

(subcontraente). 

Qualora le transazioni siano eseguite senza avvaler si di banche o 

della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altr i strumenti che 

consentono la piena tracciabilità delle operazioni, opera la clausola 



risolutiva espressa. 

I dati da riportare sui documenti contabili di paga mento sono i 

seguenti: C.I.G. : __________________ 

L’ Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratt o,dà atto di 

essere a conoscenza ai sensi del DPR n.62 del 16.04 .2013 del 

Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici,a norma dell’art. 54 del d. Lvo n. 165 del  30.03.2001 ed il 

Comune di San Giorgio del Sannio estende per quanto  compatibili gli 

obblighi di condotta previsti dal Codice specifico di comportamento 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune al con traente ed a tutti 

i collaboratori, a qualsiasi titolo della Ditta App altatrice.  

Inoltre, a mente del P.T.C.P. di questo Comune ( ap provato con atto 

di G.C. n. 14 del 27/01/2017), per l' obbligo di co ntrasto delle in-

filtrazioni criminali negli appalti, anche questa a mministrazione co-

munale, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, 

per l’affidamento del presente contratto intende av valersi della 

clausola di salvaguardia che “il mancato rispetto d el protocollo di 

legalità o del patto di integrità dà luogo alla aut omatica risoluzio-

ne del contratto”,ovvero per certificazione antimaf ia non favorevole 

per l' “ APPALTATORE.  

“Ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n . 165 del 2001, 

l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto , attesta di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o aut onomo e comunque 

di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eserci-

tato poteri autoritativi o negoziali per conto dell e pubbliche ammi-



nistrazioni,nei loro confronti per il triennio succ essivo alla cessa-

zione del rapporto. 

Art. 11) I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto 

di del SERVIZIO, già richiamati nel Capitolato Spec iale e  qui 

integralmente confermati, operano in pieno diritto,  senza obbligo per 

il Comune della costituzione in mora dell'affidatar io. 

La ditta affidataria espressamente si obbliga e si impegna, pena la 

risoluzione del contratto, a denunciare immediatame nte alle Forze di 

Polizia, dandone comunicazione alla Prefettura, di ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natu ra criminale in 

qualunque forma esso si manifesti nei confronti del l'imprenditore, 

degli eventuali componenti la compagine sociale o d ei loro familiari 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l 'assunzione di 

personale o l'affidamento di lavori, forniture, ser vizi o simili a 

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in 

cantiere ecc.). 

Art. 12) SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO  

L’APPALTATORE è obbligato ad osservare le misure ge nerali di cui al 

D.lgs n. 81 del 09/04/2008 recante il T.U. in mater ia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

Art.13)FORO COMPETENTE 

 In caso di contenzioso giudiziario non sanabile in  via bonaria, si 

dichiara sin d'ora competente il Foro di Benevento.  

Art.14) SPESE 

Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto,  



nessuna esclusa ed eccettuata , sono a carico dell’ appaltatore, senza 

diritto di rivalsa. 

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cu i al D.P.R. 633/72 

(riguardante l'IVA) ed al D.P.R. 131/86 (riguardant e l’imposta di 

registrazione) e s.m.i. e, pertanto, si chiede che la registrazione 

avvenga a tassa fissa. 

Esso è immediatamente impegnativo per l’”APPALTATOR E” dopo la sua 

sottoscrizione, mentre diventerà tale per l’Amminis trazione soltanto 

dopo la sua  registrazione presso l’Agenzia dell’En trate . 

Art.15) Ai sensi dell’art.2 del D.M. 145/2000 per t utti gli effetti 

amministrativi del contratto, l’APPALTATORE elegge il domicilio 

legale in ______________ alla Via _________________ ____ ove verranno 

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di  termini ed ogni 

altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente 

contratto. Lo stesso è tenuto  a comunicare all'Ent e stipulante ogni 

successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della 

suddetta comunicazione, sono a carico dell'”APPALTA TORE” tutte le 

conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della 

corrispondenza, con particolare riferimento a quell e emergenti 

dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratt o. 

Del presente atto del valore fiscale dichiarato di € ________________  

(oltre I.V.A.), comprensivo della revisione del can one approvato con 

G.C. 103/2014, che io Segretario Rogante ho persona lmente diretto 

nella sua compilazione integrale composto da n.16 a rt. e per 

complessive n. 12 pagine a video, formato e stipula to in modalità 



elettronica mediante l’utilizzo ed il controllo per sonale degli 

strumenti elettronici, viene da me data lettura all e parti contraenti 

che lo riconoscono conforme alle loro reciproche vo lontà di 

obbligarsi e, in segno di accettazione,lo sottoscri vono con modalità 

di firma digitale, ai sensi dell’art.1 comma 1 lett era s) del D.lgs 7 

marzo 2005 n.82 ( Codice dell’Amministrazione Digit ale). 

“ Imposta di bollo assolta con le modalità telemati che , ai sensi del 

D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Infor matico( M.I.U) per 

l’importo di euro 45,00” 

LE PARTI : 

PER “__________________“: 

Amministratore Unico:Sig.__________________........ ................. 

PER IL COMUNE  : .................... 

IL SEGRETARIO GENERALE / ROGANTE: ………………………………………………………………   

 

 

 

 

 

 

 


