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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE di GUARDIA SANFRAMONDI 

(Provincia di Benevento) 

 

SCHEMA DI 

CONTRATTO DI APPALTO per “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE URBANA (RACCOLTA E TRASPORTO AGLI IMPIANTI DEI 

RR.SS.UU. E ASSIMILATI E DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO DEL COMUNE 

DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN)”. 

CIG ____________ 

L’anno __________________, il giorno _____ (___________) del mese di 

________________in Guardia Sanframondi presso la Residenza Municipale in Via 

Municipio n. 1, avanti a me ___________________, Segretario Generale del 

Comune di Guardia Sanframondi, abilitato a rogare nell’interesse del Comune di 

Guardia Sanframondi gli atti ed i contratti di cui all’art. 97 del Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, 

SI SONO COSTITUITI 

1) Arch. ______________, nato a _________________ (___) il _______________, 

Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Guardia 

Sanframondi (BN), giusto Decreto Sindacale di nomina prot. n. __________  del 

______________, domiciliato in _____________________ il quale mi dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome e nell’interesse del Comune di 

Guardia Sanframondi, C.F.: 00076020627, nella sua espressa qualità di 

Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del 
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Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, e 

che nel contesto dell’atto verrà chiamato, per brevità, anche “Stazione Appaltante”; 

2) L’IMPRESA________________, nato a _________________ (_____) il 

_________________, e residente in ______________ alla Via _______________, 

C.F.: ____________________, nella qualità di Amministratore Unico della Società 

_____________ con sede legale nel Comune di C________________, P. IVA n. 

__________________  iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio del ____________ al n. ____________, e che nel contesto dell’atto 

verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”. 

I comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, con 

questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.L.vo 

50/2016, convengono quanto segue: 

PREMESSO 

- che l'art. 198, comma 1, del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. 

stabilisce "...Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della 

gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi 

dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme 

di cui all' articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267”; 

- con delibera di G.C. n._________del____________veniva approvava il 

progetto di ottimizzazione del servizio di igiene urbana (Servizio di raccolta 

e trasporto dei R.S.U. e Servizio di spazzamento di strade e piazze 

pubbliche) per l’importo di euro 880.000,00 oltre oneri di sicurezza pari a 

euro 9.000,00 e oltre iva al 10%; 
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- che con determina n.______ RG del _____________ del Servizio Tecnico 

Manutentivo è stato disposto di indire una procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di igiene urbana (Servizio di raccolta e trasporto 

dei R.S.U. e Servizio di spazzamento di strade e piazze pubbliche), per un 

periodo di due anni, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del 

D.Lgs. n° 50 del 2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, 

per un importo a base d’asta di € 880.000,00 ed € 9.000,00 per oneri per la 

sicurezza, IVA esclusa; 

- che in ottemperanza a quanto sopra, la Stazione Unica Appaltante (SUA) 

presso la Provincia di Benevento, per conto del Comune di Guardia 

Sanframondi, giusta convenzione stipulata ai sensi dell’art. 37 comma 4 del 

D.Lgs. n° 50 del 2016 in data ______________, con determina n. 

__________ del ____________ ha approvato lo schema di bando di gara e il 

relativo disciplinare per l'affidamento del servizio di igiene urbana Servizio 

di raccolta e trasporto dei R.S.U. e Servizio di spazzamento di strade e 

piazze pubbliche), per il Comune di Guardia Sanframondi, mediante 

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, 

lettera a) del D.Lgs n.50/2016, per un importo a base di gara, di € 

889.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza,  IVA esclusa; 

-  che, a seguito di procedura di gara, con determina n° _________ del 

____________ della Provincia di Benevento - Stazione Unica Appaltante - è 

stata aggiudicato, in via provvisoria, l’appalto in oggetto alla società 

_______________, con sede in ________________, alla Via 
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_____________, n° ______ (P.IVA ____________), come da offerta 

tecnica dalla stessa presentata in sede di gara nonché come da ribasso 

offerto del _____________%, rispetto all’importo posto a base di gara; 

- che la Stazione Unica Appaltante ha provveduto alla verifica del possesso 

dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria e tecnico-

professionale nonché, quelle relative all’informazione antimafia, giusta nota 

del Ministero dell’Interno in data ___________, n°____________; 

che con determina del Servizio Tecnico Manutentivo n. _____ RG del 

____________ è stato aggiudicato definitivamente il servizio di igiene urbana 

(Servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. e Servizio di spazzamento di strade e 

piazze pubbliche) di questo Comune, alla società _______________, con sede in 

______________, alla Via ___________, n° ___________, per due anni, per 

l’importo di € _______________, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 

________% sul prezzo a base d’asta, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 9.000,00 

ed IVA come per legge  

- che i servizi di cui al presente contratto sono contraddistinti dal CIG 

__________________: 

- che l'appaltatore ha provveduto a depositare, presso la stazione appaltante, la 

documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d'appalto, nonché dagli altri atti e 

documenti posti a base di gara e comunque necessaria ai fini della sottoscrizione del 

contratto,  

- che è stato acquisito il DURC emesso in data _________ con scadenza 

___________ da cui risulta che la ditta _____________. è in regola; 

- che il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo da atto che sono state 

acquisite le certificazioni di cui all’art. 80  e 83  del D.Lgs. 50/2016, e che non 
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sussistono impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi 

quelli di ordine generali e/o di natura soggettiva, persistendo le condizioni per dar 

corso alla sottoscrizione del contratto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Essendo intenzione delle parti tradurre in formale contratto le reciproche volontà di 

obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 –  PREMESSE 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne 

costituiscono il primo patto. 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 

1. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’ “Appaltatore” 

che, come sopra rappresentato,  accetta, senza riserve,  l’appalto per l’esecuzione 

del servizio di  “igiene urbana (Servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. e Servizio 

di spazzamento di strade e piazze pubbliche)”, come definito dagli artt. 184 e 

seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché  ogni altro servizio di igiene 

ambientale per conto del Comune di Guardia Sanframondi, come analiticamente 

descritti nel "Capitolato Speciale di appalto", ed in conformità all'offerta tecnica 

presentata in sede di gara con le migliorie ai servizi, allegata come parte integrale e 

sostanziale al presente contratto. 

L'appalto è concesso dal Comune di Guardia Sanframondi ed accettato 

dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

"Capitolato Speciale di appalto", allegato al presente atto per costituirne parte 

integrale e sostanziale, nonchè delle prescrizioni tecniche di cui al DUVRI, 

ancorché non materialmente e fisicamente unito al presente atto, che l'impresa 
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appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto avrà la durata di due anni dalla data del verbale di avvio del 

servizio. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto in corso, 

sia nel suo complesso sia specificatamente per ogni singolo servizio oggetto 

dell'Appalto, senza penalità, indennità o altro tipo di corrispettivo, nel caso previsto 

dall'art. 198, comma 1, secondo periodo del Codice dell'ambiente, con preavviso di 

tre mesi all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata r/r o a mezzo PEC, qualora 

l'Amministrazione dovesse decidere per nuove o diverse forme di gestione dei 

servizi, in base alle possibilità consentite o imposte dalla normativa. Il contratto 

sarà da intendersi automaticamente risolto, senza alcun titolo di indennizzo o 

penalità, nel momento in cui l’esercizio delle funzioni comunali in materia di rifiuti 

venisse trasferito all’A.T.O. di appartenenza (a seguito della individuazione del 

nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito Territoriale, 

secondo quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 14/2016).  

Il Comune di Guardia Sanframondi, in conformità all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii., nonché della eventuale ulteriore normativa pertinente, si riserva 

la facoltà di prorogare il servizio in oggetto, anche oltre il suddetto termine 

contrattuale di anni due, nelle more dell'espletamento della procedura pubblica di 

individuazione del nuovo esecutore dei servizi stessi, per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del 

nuovo esecutore. E' vietato il rinnovo tacito del contratto. 

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Guardia Sanframondi all'Appaltatore per la 
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corretta e regolare esecuzione  del contratto è fissato in €. _______________ al 

netto del ribasso offerto in sede di gara del _________%, oltre €. _______________ 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

Le obbligazioni contrattuali ricomprendono l'esecuzione delle singole attività 

riportate nell’offerta tecnica e nel Capitolato speciale di appalto: 

ARTICOLO 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE 

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la 

sede legale sita in ________________ alla Via _______________, dove verranno 

effettuate ritualmente le notificazioni. 

Le notificazioni e le comunicazioni in generale verranno effettuate anche a mezzo 

posta elettronica certificata, ovvero mediante lettera raccomandata all'indirizzo 

sopra indicato. 

Qualsiasi comunicazione fatta dall'Ente Appaltante al rappresentante della Ditta 

Appaltatrice si intende fatta personalmente al titolare della stessa. 

ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL 

CORRISPETTIVO MENSILE. 

Il pagamento dei canoni mensili, da parte della stazione appaltante, avverrà sulla 

base di quanto disposto dall’art _____________ del Capitolato speciale di appalto. 

Per la esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento, l'Ente Appaltante 

corrisponderà alla ditta appaltatrice un importo mensile posticipato, pari ad 1/24 

dell’importo di aggiudicazione, così come rideterminato e risultante 

dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA come per legge. Tale 

corrispettivo non potrà essere in alcun modo oggetto di contenzioso, variazione, 

revisione, valutazioni e/o considerazioni di sorta restando solo ed esclusivamente 

nel pieno potere discrezionale dell'Ente Appaltante. 
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I corrispettivi del servizio svolto saranno liquidati su base mensile, previa verifica 

della regolarità del DURC. I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data 

di presentazione della fattura. Il termine di 30 giorni resta comunque sospeso nel 

caso di esito negativo di uno o più dei suindicati accertamenti. 

Eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o 

mutate esigenze della collettività, o per il necessario adeguamento a nuove norme 

legislative afferenti la specifica materia, potranno comportare la necessità di 

definire, in accordo tra le parti una nuova pattuizione contrattuale integrativa. 

ARTICOLO 7 - SPESE GENERALI E CONTRATTUALI 

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi - nessuna eccettuata - sono a carico 

della Ditta Appaltatrice. 

Sono a totale carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese di contratto, nessuna 

esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente, compreso spese 

per bolli da apporre sul contratto ed i relativi allegati. 

La Ditta Appaltatrice assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti 

comunque derivatele, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente 

Appaltante. 

Saranno inoltre a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese di qualsiasi tipo, 

dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, stesura dei documenti in 

originale e copie. 

ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO 

Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di 

crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente Appaltante 

ART 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in 
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tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di 

trasformazione, cessione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del 

contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il 

cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o 

scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione 

del servizio.  

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 

È fatto espressamente divieto di subappaltare a terzi tutta o parte delle attività del 

servizio oggetto del presente capitolato; 

L'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato è direttamente affidata alla 

Ditta appaltatrice, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla ad altra 

ditta. 

In caso di inadempimento, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i 

pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione ed avviare la procedura per la 

risoluzione del contratto.  

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA  

L’”Appaltatore”, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o 

previsti negli atti da questo richiamati, ha prestato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016, cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria N. ____________ del 

____________, rilasciate dalla ___________________ di € ___________ pari al 

____% dell’importo del presente contratto. Alla garanzia di cui al presente articolo 

è stata applicata la riduzione del ___________% prevista dall’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 

50/2016 in quanto l’appaltatore ha trasmesso la certificazione del sistema di qualità 

__________________.  La predetta cauzione prevede espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
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all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante. Tale garanzia è progressivamente svincolata nei limiti e secondo le 

modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’”Appaltatore”, la “Stazione 

Appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

L’”Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene 

assegnato, se la “Stazione Appaltante” debba, durante l’esecuzione del contratto, 

valersi in tutto o in parte di essa. 

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI 

L’”Appaltatore” ha trasmesso, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,  la polizza 

assicurativa (C.A.R.)  n. ________________ del ____________ rilasciata dalla 

_____________;  

La suddetta polizza assicurativa garantisce inoltre la “Stazione Appaltante” contro 

la responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione del servizio. 

ARTICOLO 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla 

scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle 

attività svolte in adempimento del presente contratto. 

ARTICOLO 14 - PERSONALE DIPENDENTE. OBBLIGHI NEI CONFRONTI 

DEI DIPENDENTI. 

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei riguardi del personale 

impiegato nei servizi appaltati, tutte le vigenti disposizioni di legge e quelle che 

dovessero essere eventualmente emanate anche dopo l'aggiudicazione, relative al 

trattamento giuridico, economico e normativo, ivi compreso quello assistenziale, 
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assicurativo, previdenziale e di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro 

stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la 

zona nella quale si svolgono i servizi stessi. 

L'appaltatore dichiara che ha depositato  presso la stazione appaltante un proprio 

piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del servizio. 

Per quanto non espressamente specificato in questa sede, si rinvia alle disposizioni 

contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relative al personale dipendente. 

ARTICOLO 15 - DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA 

INTERFERENZA. 

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in 

materia di piani di sicurezza. In particolare, l'Appaltatore si obbliga al rispetto 

integrale delle disposizioni contenute nel «Documento Unico Valutazione Rischi 

Interferenza» (DUVRI) posto a base di gara dalla stazione appaltante, e si impegna 

all'aggiornamento dello stesso, ogni qualvolta mutino le condizioni dei luoghi e/o 

dei processi individuati nello stesso Documento. Le gravi o ripetute violazioni degli 

stessi per responsabilità dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora della 

Ditta, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione 

Appaltante effettuerà trattenute sul credito maturato dall'Appaltatore e, in caso di 

crediti insufficienti, procederà all'escussione della garanzia fideiussoria. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare alle 

disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine 

operatrici utilizzate per la realizzazione dei servizi. 

ARTICOLO 16 - CONTROLLI, CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA' ED 
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INADEMPIENZE CONTRATTUALI. PENALITA'. 

Le penalità per inadempienze, il diritto di controllo da parte della Stazione 

Appaltante, gli organi preposti al controllo e le modalità degli stessi, nonché le 

modalità delle contestazioni sono specificati nel Capitolato Speciale d'appalto e si 

intendono del tutto accettati dalle Parti. In caso di accertate inadempienze e/o 

infrazioni nell'esecuzione dei servizi, oltre alla decurtazione dell'importo 

corrispondente al mancato servizio prestato, saranno applicate penalità, in misura 

variabile, secondo i casi indicati all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'appalto cui 

si rinvia integralmente. 

E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, 

ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento. 

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

Il Comune di Guardia Sanframondi, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il 

risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei casi e con le modalità indicate 

nell'articolo _________ del Capitolato Speciale d'appalto, nonché nei casi 

espressamente previsti nel presente contratto e nella vigente normativa relativa alla 

esecuzione di contratti pubblici di servizi. 

L'eventuale risoluzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore (es.: reati 

accertati; grave inadempimento, grave irregolarità ecc.) viene valutata dalla 

Stazione Appaltante, secondo le indicazioni di cui agli articoli 24 e 25 del 

Capitolato. In caso di risoluzione per cause a essa imputabili, l'impresa appaltatrice 

non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. 

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta Appaltatrice dovesse 

abbandonare il servizio prima della scadenza convenuta, la Stazione Appaltante 

potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando alla Ditta inadempiente, a titolo di 
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penale, la maggior spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra 

ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto. 

ARTICOLO 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA ED IN 

MATERIA PENALE. 

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al 

Soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti in materia antimafia 

per l'assunzione del presente rapporto contrattuale, di cui all'articolo 91 del citato 

Decreto Legislativo, in base al rilascio dell’informazione antimafia datata 

____________, emessa dal Ministero dell’Interno prot. n. _______________, e 

acquisita in data ______________. 

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 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

1. L’”Appaltatore” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3, comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare 

comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Benevento 

della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come disposto 

dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., costituirà causa di 

risoluzione del contratto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del d.L. 66/2014 

convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, al fine di assicurare la effettiva 
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tracciabilità dei pagamenti da parte del Comune di Guardia Sanframondi, le fatture 

elettroniche emesse dall’appaltatore ai sensi della vigente normativa, dovranno 

riportare il codice identificativo di gara CIG _________________ pena 

l’impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della stessa ai 

sensi del comma 3 del medesimo art. 25 

Per quanto qui non espressamente disposto in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, si rinvia alle norme di cui alla legge 13.08.2010 n.136. 

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE 

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'appaltatore, 

previamente ammonito sulle responsabilità e sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara e attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

ARTICOLO 21 - NORME DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI A 

QUALSIASI TITOLO DELL’APPALTATORE 

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Codice di comportamento del Comune di Guardia 

Sanframondi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/14, 

l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, 

pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi di condotta 

previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che, pur non 

materialmente allegato al presente contratto, viene consegnato in copia 

all’appaltatore. 

ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE 
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Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione 

delle obbligazioni contrattuali e del presente capitolato le parti si impegnano a 

dirimerle consensualmente. 

In caso di mancanza di accordo consensuale, sarà competente in via esclusiva il 

Tribunale di Benevento 

ARTICOLO 23 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, 

le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. che si intendono qui riportate per intero, note e ben 

conosciute dalle parti medesime, che le approvano rimossa ogni eccezione. 

ARTICOLO 24 - NORME FINALI 

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui al presente contratto d'appalto, è designato nella persona del 

Arch. Luca Sebastianelli, il quale dovrà provvedere, tra le altre incombenze, anche 

al rinnovo annuale della certificazione Antimafia, fino all'emanazione del certificato 

finale di regolare esecuzione. 

Ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'appalto, sono a totale ed esclusivo 

carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e 

tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a 

carico dell'Amministrazione Comunale. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui 

al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131. 

ARTICOLO 25 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
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PERSONALI 

Ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali, si da atto che i dati 

contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai 

regolamenti comunali in materia. 

Degli allegati non viene data lettura per espressa rinunzia dei comparenti.  

Richiesto dalle parti convenute e costituite, io sottoscritto Segretario Comunale 

Rogante, ho ricevuto il presente Atto, redatto in formato elettronico da persona di 

mia fiducia mediante strumenti informatici su 16 (sedici) pagine a video, e viene da 

me Segretario letto alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo hanno 

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui, a conferma,  lo 

sottoscrivono in mia presenza e vista mediante apposizione della firma digitale, ai 

sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), 

verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. 

In presenza delle parti io Segretario Comunale rogante ho firmato il presente 

documento informatico con firma digitale. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo                   Per la Ditta 

           Arch__________________                                    Sig. _______________ 

           _____________________  ______________________ 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa ____________ 

_____________________ 


