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 CONTRATTO  N.            del  

Affidamento per 24 mesi del servizio di raccolta trasporto e conferimento fanghi 

disidratati, sabbie e vaglio prodotti dagli impianti di depurazione gestiti dall’Alto Calore 

Servizi SpA biennio 2019/2021 - CIG 7835214F1F 

L’anno duemiladiciannove, addì _________ del mese __________  nella sede  della 

Società Alto Calore  Servizi  S.p.A. – Corso Europa, 41 Avellino  P.I. 00080810641, 

Con la presente scrittura privata a valere tra i contraenti: - Alto Calore Servizi S.p.A., 

rappresentata dal Dott. Michelangelo Ciarcia nato in Venticano in data 22/07/1956 

nella sua qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la Società 

stessa, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità anche  Appaltante; 

Il Sig. _______________, nato il ______________ a ________________, domiciliato in 

_______ alla Via ___________ in qualità di  ______________ della ditta ___________ con 

sede in _________ alla Via _____________ C.F. P. IVA ________________ 

PREMESSO 

Che con determina dell’Amministratore Unico n. ___ del __/__/2017 fu autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento, per il biennio 2017-2019, del 

servizio di raccolta, trasporto e conferimento fanghi disidratati, sabbie e vaglio prodotti 

dagli impianti di depurazione gestiti da Alto Calore Servizi SpA – dell’importo presunto a 

base d’appalto di € 1.196.758,50 comprensivo degli oneri di sicurezza; 

Che la Commissione di gara, all’uopo nominata con determina n. ______ del 

__________, con verbale del __________, agli atti del Servizio Acquisti e Patrimonio 

Ufficio Contratti, dichiarò provvisoriamente aggiudicataria la ditta 

___________________  
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 Che con determina n. ___ del _______________ fu dichiarata l’aggiudicazione definitiva 

subordinando la stessa all’esito delle procedure di verifica della veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

Che a conclusione di tali verifiche consistenti nel possesso dei requisiti generali di cui  

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dei requisiti speciali, l’aggiudicazione definitiva è 

divenuta efficace; 

Che l’appaltatore è iscritto alla Camera di Commercio di ________ nel settore di attività 

oggetto del presente affidamento, al n. ________ come da certificato Prot. ________ del 

______ 

Che l’appaltatore è iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria __ 

Classe __ come risulta da certificato ___________________________ 

Che l’appaltatore è in possesso di impegnativa a ricevere materiali di “codice C.E.R.” 

(catalogo europeo rifiuti) riportati all’art. 6 del CSA da parte 

_____________________________,; 

Che in data _______ è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva; 

Che l’appaltatore è in regola con gli obblighi di cui alla L. 68/99; 

Che l’appaltatore ha offerto il ribasso del _______% sull’importo di € 1.153.549,10 al 

netto degli oneri di sicurezza ammontanti ad € 43.209,40; 

Che l’appaltatore ha dichiarato di essere a perfetta conoscenza della consistenza e 

della tipologia di tutti gli impianti ed opere oggetto di intervento, delle zone e delle 

condizioni di viabilità, delle circostanze generali e particolari, dei regolamenti in vigore 

nei comuni in cui ricade il servizio e di tutti gli oneri che ne conseguono, nonché delle 

località e delle condizioni in cui il servizio stesso deve eseguirsi, con particolare 

riferimento a quegli impianti di depurazione le cui strade di accesso non consentono 

una viabilità regolare per dimensioni della carreggiata e pendenze, assumendo altresì 
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l’impegno a nulla pretendere per l’eventuale utilizzo di mezzi speciali (trattori od altro) 

in luogo dei normali automezzi in suo possesso   

Tutto ciò premesso, le costituite parti, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Premesse - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

Art. 2 – Oggetto del contratto - L’appalto ha per oggetto il conferimento in 

compostaggio, recupero o in discarica dei fanghi, del vaglio, delle sabbie ed altro 

prodotti negli impianti di depurazione gestiti dall’appaltante nonché del servizio di 

movimentazione e trasporto da espletare presso l’impianto comprensoriale del Partenio 

e dell’Alta Valle del Sabato sito in Località Isca del Comune di Manocalzati, presso 

l’impianto di Rotondi a servizio della Valle Caudina, e tutti gli altri Comuni elencati 

nell’All. 1 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Il presente appalto in materia di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti 

dalla gestione degli impianti è disciplinato dalla normativa in materia ambientale, 

ricadente nella sfera di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (D.Lgs 152/2006 s.m.i., L. 125/2015).   

Art. 3 - Misurazione dei quantitativi e dei lavori – Contabilità La misurazione dei 

quantitativi avverrà con pesata dei rifiuti ritirati presso i 27 depuratori oggetto 

dell’appalto in uscita dall’impianto comprensoriale di Avellino ed in entrata all’impianto 

di smaltimento. Successivamente i quantitativi saranno comparati con il 4° foglio FIR 

che l’impianto di destinazione trasmette al produttore. La contabilità sarà redatta 

utilizzando le pesate riportate sul 4° foglio FIR. In caso di incongruenza sul peso netto 

tenuto conto della ∑ degli errori massimi dei sistemi di pesatura del consumo di 

carburante della variazione dello stato fisico del rifiuto (evaporazione, variazione di 

umidità  ecc) la contabilità sarà redatta utilizzando la pesata minore previo 
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contestazione alla ditta appaltatrice.   

Le pesate saranno effettuate sulla pesa installata presso l’impianto comprensoriale di 

Avellino o in subordine presso una pesa pubblica o privata, scelta dall’appaltante e 

accettata dalla ditta aggiudicataria, in entrambi i casi con spese a totale carico della 

ditta senza ulteriori aggravi economici per l’appaltante. Le pesate saranno certificate su 

apposito modulo e firmato dalle parti. 

I lavori svolti saranno documentati con apposito verbale compilato dalla ditta e 

sottoscritta, di volta in volta, da personale dell’Alto Calore Servizi S.p.A., preposto al 

controllo.   

Le operazioni oggetto del presente appalto dovranno essere conformi a quanto previsto 

dalla normativa vigente con particolare riferimento a quanto prescritto nel Capitolato 

Speciale all’art. 2. L’appaltatore dovrà possedere tutti i mezzi regolarmente omologati e 

funzionanti, necessari all’espletamento dell’appalto regolarmente autorizzati a norma 

di legge ed il personale in numero sufficiente come meglio specificato all’art. 8 del 

capitolato.  

Art. 4 – Corrispettivo dell’appalto – Il servizio è appaltato a misura per l’importo 

complessivo biennale, netto IVA, di € 1.196.758,50 di cui € __________ al netto del 

ribasso d’asta del ______%, ed € 43.209,40 per oneri di sicurezza. Il costo degli 

interventi sarà calcolato in base ai prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi di cui 

all’allegato n. 3 di progetto applicando il ribasso offerto in sede di gara. Nel corrispettivo 

sono compresi e compensati tutti gli oneri attinenti alla realizzazione del servizio, a 

perfetta regola d’arte, restando a totale carico dell’appaltatore ogni eventuale maggiore 

spesa. 

Art. 5 – Durata dell’appalto – La durata del presente contratto è fissata in anni due 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. La Direzione esecutiva potrà far ricorso 
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alla consegna anticipata delle prestazioni rispetto alla data di stipula del presente 

contratto. Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza 

degli impianti e del pubblico servizio, l’appaltante si riserva la facoltà, ove non sia stato 

esaurito l’importo contrattuale nel biennio, di prorogare il presente atto fino al 

raggiungimento dell’importo contrattuale. La data di ultimazione del servizio risulterà 

dal relativo certificato che sarà redatto a norma di legge. 

Art. 6 – Varianti ai lavori addizionali -  L’impresa si obbliga ad eseguire tutte le 

variazioni ordinate per iscritto dall’appaltante senza vantare pretesa di altri compensi 

speciali, di risarcimenti, di dilazioni del termine stabilito per il compimento e consegna 

dei lavori. Tali varianti e lavori addizionali dovranno essere eseguiti dall’appaltatore alle 

stesse condizioni del presente contratto ove importino un aumento o una diminuzione 

di opere fino alla concorrenza di 1/5 in più od in meno dell’importo del contratto stesso, 

senza che per ciò spetti indennità alcuna all’appaltatore. 

In particolare nel corso dell’appalto potrà variare il numero e l’ubicazione degli impianti 

di depurazione oggetto del servizio  sempre ricadenti nelle province di Avellino e 

Benevento. 

Art. 7 – Tempi di intervento – Tempi di esecuzione – Penali - La durata del presente 

appalto è fissata in mesi 24 (ventiquattro) dalla data del verbale di consegna. 

L’appaltatore s’impegna a programmare gli interventi secondo le scadenze e le 

richieste del servizio  di gestione, che dovranno essere effettuate almeno 12 ore prima 

dell’intervento. E’ prevista una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni 

inosservanza. La stessa penale si applica nel caso di ingiustificati ritardi sugli interventi 

programmati o su quelli richiesti con Ordine di Servizio quando per questi ultimi non si 

rispettino le scadenze. 

La ditta s’impegna a garantire la continuità del servizio acquisendo più siti di recapito 
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per i rifiuti prodotti per le operazioni di cui all’allegato B e C del D.LGS. 152/06 e 

successive modifiche. In caso di prolungato ed ingiustificato fermo del servizio 

(superiore ai 15 giorni) oppure al sistematico non rispetto del crono programma  di 

lavoro per il prelievo e smaltimento anche di una sola tipologia di rifiuti  prodotti sui vari 

impianti di depurazione, l’ appaltante previa diffida procederà alla recessione in danno 

del contratto affidando il servizio direttamente alla seconda aggiudicataria ed 

applicando il prezzo da loro offerto  in sede di gara. 

L’appaltatore s’impegna, altresì, a riparare entro un massimo di 15 giorni gli eventuali 

danni che gli automezzi potranno arrecare durante l’esecuzione dei lavori, alle strutture, 

attrezzature, finiture, ecc. presenti nei luoghi del servizio; altresì si impegna ad 

intervenire immediatamente e con tutti i mezzi ritenuti necessari dalla D.L.  in caso di 

sversamento accidentale di rifiuti durante le operazioni di carico/scarico dei rifiuti e a 

ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi senza nulla a pretendere quale compenso   

Nel caso in cui ciò non avvenga, senza ulteriori avvisi, si provvederà al ripristino dei 

danni tramite ditta di fiducia e le relative spese saranno a totale carico dell’appaltatore. 

Per ogni inosservanza, è prevista una penale di € 500,00 (cinquecento/00). 

L’ammontare complessivo delle penali saranno trattenute dai certificati di pagamento. 

Art. 8 – Pagamenti - I pagamenti saranno effettuati così come previsto dall’art. 12 del 

Capitolato. L’appaltatore potrà chiedere l’emissione di un certificato di acconto ogni 

volta che il suo credito ammonterà ad una somma superiore a € 50.000,00 (euro 

ottantamila) al netto delle ritenute di garanzia, oppure il maturato economico di tre 

mesi di prestazione (se inferiore). Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. DFFM 

previo benestare del servizio competente.  

Il conto finale inteso come ultimo certificato di pagamento sarà redatto entro un mese 

dalla data del verbale di ultimazione secondo i dettati normativi di cui all’art. 200 del 
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DPR 207/2010. Con la firma del conto finale l’appaltatore ne accetta l’ammontare e 

rinuncia a qualsiasi altra richiesta e pretesa.  

integrante e sostanziale del contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, il 

Capitolato Speciale, l’elenco prezzi, l’elenco delle località interessate dal servizio, la 

relazione, il piano di sicurezza  e l’elaborato denominato importi di gara, atti che 

l’appaltatore, nel sottoscriverli, dichiara di conoscere ed accettare integralmente.  

Art. 9 - Divieto di sub appalto e di cessione – E’ assolutamente vietato per qualsiasi 

motivo all’appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio sotto pena 

di risoluzione del contratto e risarcimento di ogni danno ed interessi.  

Art. 10 - Presenza dell’appaltatore sul lavoro –L’appaltatore dichiara di aver nominato, 

ai sensi dell’art. 9 del CSA, quale Responsabile tecnico   il sig _____________ nato il 

__________ a ________ ivi residente alla via _____________ incaricato di 

sovraintendere a tutte le attività connesse al servizio nel rispetto della normativa 

vigente, anche in materia di sicurezza. I recapiti del Responsabile Tecnico sono i 

seguenti: cell _________ tel. ________ e mail ____________ fax __________Sarà, 

comunque, sempre a carico dell’appaltatore ogni responsabilità dell’esatto 

adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto. 

L’appaltatote garantisce, altresì, la disponibilità delle attrezzature e del personale 

richiesto per il presente appalto secondo le prescrizioni di Capitolato. 

Art. 11 - Domicilio appaltatore L’appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta 

la durata dell’appalto il proprio domicilio in ___________________________   

Art. 12 - Osservanza norme contrattuali – Sospensione del servizio -L’aggiudicatario si 

obbliga ad eseguire il servizio con continuità assicurando lo stesso anche in condizioni 

metereologiche sfavorevoli, salvo il verificarsi di documentati eventi eccezionali che 

obblighino la sospensione.  A tal fine l’appaltore deve procurare uno o più siti alternativi 
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presso i quali operare i conferimenti. L’appaltatore non può sospendere i servizi forniti 

in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie 

con l’Appaltante. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale 

dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del 

contratto per colpa.  In tal caso l’appaltante, procederà all’incameramento della 

cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti 

dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, 

compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli 

derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. 

Art. 13 – Obblighi ed oneri diversi a carico dell’appaltatore Sono a carico 

dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti nel Capitolato Speciale d’appalto ed in 

particolare quelli previsti all’art. 13 dello stesso. 

Art. 14 - Cauzioni L’appaltatore a garanzia del presente contratto ha prestato cauzione 

definitiva n. ____________ di € _____________ avvalendosi delle riduzioni 

_____________ previste dall’art. 93 c. 7 D.Lgs  50/2016, emessa dalla _____ Agenzia di 

__________________ con Direzione Generale in ____________________________ 

Art. 15 – Responsabilità civile verso terzi L’appaltatore è unico responsabile di tutti gli 

eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche e private e verso terzi derivanti dalla 

condotta dei lavori, esonerando espressamente l’appaltante ed i suoi funzionari da ogni 

responsabilità sia civile che penale. A tal fine l’appaltatore ha prodotto, secondo quanto 

stabilito all’art. 16 del Capitolato apposita polizza n. _________ emessa da 

______________ in data  dell’importo di € ___________  

Art. 16 – Tracciabilita’ flussi finanziari :  Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della legge n.136/2010, relativi 

al presente appalto gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti 
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che saranno effettuati in dipendenza ed in esecuzione del presente contratto sono i 

seguenti: ISTITUTO ______________________ ____ IBAN __________________________; 

delegato ad operare su tale conto è IL Sig. ________ n. ____________ a __________ 

residente a ________________ C:F: ___________________, in qualità di 

_____________________. 

Le parti danno atto di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla 

L. 136/2010 e che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

oltre alle sanzioni specifiche, comporterà la nullità del contratto, nonché l’esercizio da 

parte dell’appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

SpA. L’appaltante procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la competente Prefettura, Ufficio Territoriale del 

Governo, qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte 

rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della L.  136/2010. Qualora nel corso del rapporto 

contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, l’appaltatore 

si impegna a darne comunicazione all’appaltante entro 7 giorni. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare 

in relazione a ciascuna transazione posta in essere il relativo CIG che per il presente 

servizio è il seguente: ______________________ 

Art. 17 -  Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti Si richiamano 

espressamente l’art. 15 - ed in particolare il comma 7 per quanto riguarda 

l’avvicendamento del personale ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. Igiene Ambientale FISE - e 

l’art. 18 del Capitolato. L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti 
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dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui si svolgono i lavori. L’appaltatore si 

obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo il termine di 

durata in essi previsto e fino a sostituzione con nuovi contratti. In caso di violazione 

dell’obbligo suddetto e sempre che l’infrazione sia stata accertata dall’Ispettorato  del  

lavoro, l’appaltante  avrà la facoltà di sanzionare l’appaltatore infliggendo una multa di € 

2.500,00, che sarà elevata nei suoi confronti prima della fine dei lavori, previa diffida a 

regolarizzare l’infrazione rilevata. Si richiamano gli artt. 14 e 15 del CSA. 

Art. 18 – Rescissione e risoluzione del contratto – Si richiamano le disposizioni di cui 

agli artt. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016. 

Art. 19 - Spese di contratto Le spese relative al presente contratto e tutti gli oneri 

connessi alla stipula sono a carico dell’appaltatore. La presente scrittura privata sarà 

sottoposta a registrazione in caso d’uso. 

Art. 20 - Foro competente Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere 

nell’esecuzione del presente contratto è esclusa la competenza arbitrale. Pertanto il 

Foro competente sarà quello di Avellino. 

Art. 21 - Trattamento dati L’appaltante ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 

informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle Leggi e dai regolamenti in materia. Titolare del trattamento cui ci si dovrà 

rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del cit. Decreto è Alto Calore Servizi S.p.A. 

Corso Europa, 41 Avellino. Atto letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 

In attesa di acquisizione di apposito riscontro della Prefettura di _______ alla quale è 

stata inoltrata apposita richiesta di informazione antimafia a carico dell’appaltatore 

(Prot. _______ del _______) le parti danno atto che si procede alla stipula del presente 
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contratto sotto condizione risolutiva con facoltà di recesso per l’appaltante in caso di 

esito non positivo di tale accertamento d’ufficio. 

firme 

Il Rappresentante dell’Appaltatore dà atto che il presente contratto è stato sottoscritto 

in data ___________ e, agli effetti dell’art. 1341 c.c.,  approva espressamente quanto 

previsto agli artt. _________________. 

firma                                                                   

N.B. - IL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO SARA’ INTEGRATO CON LE MIGLIORIE 

OFFERTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO COME RIPORTATE NELLA 

“OFFERTA TECNICA” DELLA DITTA STESSA.                                                                     


