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SCHEMA DI CONTRATTO 

 
Servizio recupero e/o smaltimento dei fanghi di depurazione degli impianti di depurazione  

Lotto [   ] -  CIG [   ] 

tra 

(1) Amag Reti Idriche S.p.A., con sede in Alessandria, Via Damiano Chiesa n. 18, C.F. e P.IVA  

02525300063, in persona dell’Amministratore Unico, Ing. Mauro Bressan, nato ad Alessandria (Al), il 

26/03/52, domiciliato per la carica presso la sede dell'azienda (in seguito “Amag” o "Stazione 

appaltante") 

e 

(2) La Ditta ________  con sede legale in Via ________ – ________, iscritta al Registro delle Imprese di 

________ al numero REA __________, codice fiscale e Partita IVA __________ in persona del Sig. 

__________ legale rappresentante, nato a ________  il 00/00/00  domiciliato per la carica presso la 

sede della Società (in seguito “Appaltatore”) 

PREMESSO CHE: 

(A) Con bando di rilievo comunitario pubblicato in data [●] (Allegato 1), AMAG ha indetto la procedura 

aperta CIG si sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di recupero e/o 

smaltimento dei fanghi di depurazione degli impianti di depurazione, suddiviso in quattro lotti, con le 

caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara e Capitolato Prestazionale allegato (in seguito 

Capitolato Prestazionale - Allegato 2). 

(B) Entro il termine previsto sono state presentate [●] offerte. 

(C) In data _____ si è tenuta la seduta pubblica di gara e l'offerta presentata dall'Appaltatore, che viene 

allegata quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, del presente Contratto 

(Offerta – Allegato 3), è risultata prima classificata per il lotto [  ] 

(D) La Stazione Appaltante ha svolto le dovute verifiche sul possesso dei requisiti necessari da parte 

dell'Appaltatore, verificando in particolare la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause 

di esclusione presentate in gara e acquisendo documentazione relativa a referenze di forniture 

analoghe, nonché sulla regolarità contributiva dello stesso mediante acquisizione di DURC in corso di 

validità (DURC – Allegato 4). 

(E) Con provvedimento in data [●], AMAG ha approvato l’aggiudicazione a favore dell’Appaltatore sulla 

base dell’Offerta. 

(F) In data [●] l’Appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto 

dell'appalto. 

(G) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è _______________. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue. 

1. PREMESSE E ALLEGATI 

1.1 Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (in seguito 

“Contratto”). 
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2. OGGETTO 

2.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione del servizio di recupero e/o 

smaltimento dei fanghi di depurazione provenienti dall’impianto di depurazione di [  ], individuati 

con il codice CER 19.08.05, per il lotto [  ] ("Appalto" o “Servizio”). 

2.2 Le attività di trasporto, recupero e/o smaltimento avverranno presso l’impianto si smaltimento 

individuato dell’Appaltatore, dotato delle previste autorizzazioni. 

2.3 Le modalità di svolgimento del Servizio sono indicate nel presente Contratto, nel Disciplinare e nel 

capitolato prestazionale. 

3. DURATA 

3.1 L'Appalto ha durata di dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.  

3.2 La prosecuzione dell’appalto per la durata di ulteriori dodici mesi è un elemento opzionale. La 

Stazione Appaltante si riserva di affidare o meno tale attività opzionale all’Appaltatore, anche ai sensi 

dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in base a proprio insindacabile giudizio, prima della 

scadenza del contratto di appalto. 

4. OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI 

4.1 L’Appalto è affidato all’Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle 

condizioni contenute nella documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato prestazionale, 

elenco prezzi e DUVRI) e nei documenti ad essa allegati, i quali tutti, anche se non materialmente 

allegati al presente Contratto, sono considerati parte integrante del medesimo e l’Appaltatore 

dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte, senza riserva od eccezione alcuna. 

4.2 Per tutto quanto non previsto e/o non specificato nel Contratto, l’Appalto è soggetto all’osservanza 

della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di servizi. 

5. TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 

5.1 A seguito della depurazione e della disidratazione dei reflui civili presso il depuratore di [], AMAG 

provvede al raccoglimento dei fanghi residui in cassoni scarrabili ed il trasporto presso l’impianto di 

conferimento dell’Appaltatore sito a  [] sarà effettuato dall’Appaltatore medesimo  

5.2 Sulla base della stima effettuata la quantità annua dei fanghi oggetto del Servizio è pari a  []  

5.3 I conferimenti presso l’impianto dell’Appaltatore avverranno sulla base di un programma 

settimanale. Tale programma sarà inviato all’Appaltatore mediante email all’indirizzo [] o fax al 

numero [] entro e non oltre le ore 12,00 del venerdì della settimana precedente. AMAG si riserva di 

modificare, in qualsiasi momento e senza che l’Appaltatore abbia a pretendere alcun compenso 

aggiuntivo, l’organizzazione del servizio sulla base delle esigenze gestionali legate alla corretta 

funzionalità degli impianti di depurazione. In particolare, AMAG si riserva il diritto di modificare il 

programma operativo stabilito, annullando o modificando il servizio di smaltimento. La segnalazione 

di modifica di programma sarà effettuata entro le ore 17.00 del giorno precedente.  

5.4 Il servizio dovrà comunque essere garantito con il preavviso minimo di 48 ore.  

5.5 L’Appaltatore è tenuto a garantire la possibilità di conferire i fanghi oggetto del Servizio presso il 

proprio impianto da lunedì a venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16:00.  

5.6 L’operazione di pesatura verrà effettuata all’interno dell’impianto di depurazione, mediante 

dispositivo in possesso di AMAG. 
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5.7 Ove non si utilizzi il Sistema SISTRI e le relative schede, ogni trasporto e conferimento sarà 

obbligatoriamente accompagnato da formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato, di cui 

una copia vistata e timbrata dall’Appaltatore dovrà essere restituita, pena la mancata 

contabilizzazione dei carichi smaltiti. 

6. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

6.1 Al termine di ogni servizio settimanale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà alla 

verifica che le prestazioni effettuate dall'Appaltatore siano conformi a quanto previsto nel presente 

Contratto. Le verifiche saranno effettuate sulla base dei FIR. – Formulario di Identificazione del 

Rifiuto. 

6.2 Ogni 30 giorni il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verificherà che le prestazioni contrattuali 

siano correttamente eseguite, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini del presente Contratto 

e delle leggi applicabili. La verifica mensile è finalizzata alla fatturazione e comprenderà anche la 

verifica dell’avvenuta riconsegna della IV copia del FIR – Formulario di Identificazione del Rifiuto. 

6.3 Nel caso in cui la verifica di conformità desse esito negativo, in tutto o in parte, la Stazione 

Appaltante procederà alla richiesta di intervento dell’Appaltatore per il ripristino delle condizioni 

richieste che risultino non conformi, con spese interamente a carico dell'Appaltatore. 

7. CORRISPETTIVO 

7.1 L’importo complessivo stimato previsto per l’esecuzione del servizio ammonta a Euro [  ], IVA  e 

oneri fiscali e previdenziali esclusi, di cui Euro [   ]  per costi della sicurezza da interferenze, non 

soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

7.2 Il corrispettivo sarà pagato interamente a misura, in considerazione dei conferimenti effettivamente 

realizzati, misurati e contabilizzati secondo le previsioni del Capitolato Prestazionale, mediante 

applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore, sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

7.3 La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell'importo 

complessivo e pertanto l'Appaltatore rinuncia a pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel 

caso in cui l'importo effettivo del corrispettivo dell'appalto dovesse essere inferiore a quello stimato. 

7.4 Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni 

fine mese dal ricevimento delle fatture che l'Appaltatore emetterà sulla base dei conferimenti 

effettivamente realizzati, misurati e contabilizzati.  

7.5 Le fatture potranno essere validamente emesse solo a seguito della comunicazione con cui la 

stazione appaltante informerà l'Appaltatore dell'esito positivo della verifica di conformità periodica 

attestante la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

7.6 A ciascuna fattura dovranno essere allegati copia del foglio di prestazioni e copia dei formulari di 

smaltimento, attestante il corretto recupero e/o smaltimento dei fanghi conferiti. 

7.7 Prima del pagamento della fattura, l’Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante la 

documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi 

al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti 

dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la 

documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Stazione Appaltante 

non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa. 
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7.8 Allo stesso modo, il pagamento della fattura non avverrà prima dell'acquisizione di idoneo DURC in 

corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell'Appaltatore al momento del pagamento 

del Corrispettivo. 

7.9 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia"). A tal 

fine, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante 

bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti: 

IBAN [  ]. 

7.10 L’Appaltatore dovrà comunicare alla stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di 

essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, 

così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in 

cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al 

Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 

dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

7.11 I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione 

dei dati di cui al precedente paragrafo che precede, senza che tale sospensione possa legittimare 

l’Appaltatore alla sospensione delle prestazioni o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, 

interesse o spesa. Durante tale periodo, la Stazione Appaltante non eseguirà alcun pagamento 

all’Appaltatore. 

8. REVISIONE PREZZI 

8.1 Sulla base dell’attenta valutazione di tutti i possibili costi dell’Appalto, le Parti convengono che, in 

deroga alle disposizioni dell’articolo 1664 del codice civile, il Corrispettivo pattuito non possa in alcun 

caso essere soggetto a revisione e variazione, neppure in caso di aumenti del costo della 

manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità. 

9. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

9.1 L’Appaltatore si impegna a eseguire l’Appalto a perfetta regola d’arte, nel rigoroso rispetto dei 

termini pattuiti e di ogni previsione del Contratto, osservando la massima diligenza professionale e 

garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, secondo le prescrizioni previste dal 

Capitolato prestazionale e del presente Contratto. 

9.2 L’Appaltatore opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e 

di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel presente 

Contratto e relativi Allegati, nonché in conformità al Capitolato Prestazionale e con le eventuali 

ulteriori specifiche ed istruzioni che potranno essere comunicate in corso d’opera e con le norme di 

legge applicabili. 

9.3 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore espressamente riconosce e dichiara, 

assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi avendoli attentamente valutati 

nell’offerta e nel Corrispettivo: 

(a) di avere la disponibilità dell’impianto di recupero e/o smaltimento entro 150 km dalla sede di 

AMAG  

(b) di garantire nello svolgimento delle prestazioni contrattuali il pieno rispetto della normativa 

ambientale vigente e delle nuove norme che saranno emanate nel corso dell’espletamento 

del Servizio; 
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(c) di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del Corrispettivo di tutte le 

obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possano influire sull'esecuzione dell'Appalto; 

(d) di avere adeguata esperienza nell’esecuzione di contratti analoghi, per tipologia e valore, a 

quelli oggetto di Appalto e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale necessari allo svolgimento delle prestazioni; 

(e) di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni; 

(f) di impegnarsi conseguentemente a rilevare e manlevare immediatamente e 

incondizionatamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, e da 

ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi 

confronti in relazione al Servizio; tale impegno include l'obbligo dell'Appaltatore di 

intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa 

giudiziaria iniziata da qualsiasi terzo ai danni della Stazione Appaltante in relazione al 

Servizio; 

(g) di osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e 

gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni 

sociali, la tutela e l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  

9.4 L'Appaltatore dichiara e garantisce che eventuali subappaltatori/subfornitori di cui l'Appaltatore si 

avvalga per l'esecuzione dei Servizi di cui al presente Contratto sono in possesso di tutti i requisiti, 

autorizzazioni, iscrizioni, licenze necessari all’esecuzione delle relative prestazioni e che gli stessi 

verranno mantenuti in vigore per tutta la durata del presente Contratto. 

9.5 L’Appaltatore è direttamente responsabile dell’espletamento del servizio di smaltimento dei fanghi, 

nonché degli eventuali danni arrecati a terzi e degli eventuali danni arrecati all’ambiente nell’ambito 

delle lavorazioni di cui al presente Contratto. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere sollevata e 

indenne la Stazione appaltante da azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi. 

L’Appaltatore è comunque tenuto a risarcire la Stazione appaltante dal danno causato da ogni 

inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto o dal capitolato prestazionale, 

ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite 

dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. 

10. TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

10.1 L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, retribuzione, assicurazione, previdenza e assistenza 

dei propri lavoratori, intendendosi manlevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. 

10.2 L’Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il 

personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in 

relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire 

l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale 

oltre che dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione dei servizi, compresi 

quelli che potranno essere prescritti dalla Stazione appaltante in relazione a condizioni di rischio 

specifiche. 

10.3 In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di volta vigenti e applicabili 

alla data della stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
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sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle 

singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati 

contratti collettivi di lavoro. L’Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi 

e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al 

proprio personale. 

10.4 Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato 

nell’esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto 

inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante procederà 

direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all’Appaltatore in forza del presente Contratto.     

10.5 Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, la 

Stazione Appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa 

eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del 

Corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il 

suddetto importo sarà restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui 

l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in 

materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla normativa il 

Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

10.6 Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Stazione 

Appaltante segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del presente Contratto, la Stazione Appaltante tratterrà dal pagamento del 

Corrispettivo l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi. 

10.7 L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante – nel modo più ampio 

e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, 

domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato 

dall’Appaltatore nonché da parte dell’INAIL, dell’INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi 

ispettivi di quest’ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli 

obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.  

11. MODIFICHE 

11.1 AMAG può apportare modifiche al Contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 

50/2016. 

12. POLIZZA ASSICURAZIONE AMBIENTALE E RESPONSABILITA’ CIVILE 

12.1 L’Appaltatore è tenuto a stipulare e a mantenere validamente in essere per tutta la durata del 

Contratto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, una polizza assicurativa per danni 

accidentali causati da inquinamento per spargimento accidentale di sostanze derivanti dallo 

svolgimento del servizio o per danni di qualsiasi natura a persone o cose, per l’importo minimo di 

copertura di Euro 500.000 (Euro cinquecentomila) per danni a persone e di Euro 500.000 (Euro 

cinquecentomila)  per danni a cose (Allegato 5).  

12.2 Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da 

detta polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico dell'Appaltatore. 
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13. GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA 

13.1 A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte 

con il presente Contratto, l'Appaltatore consegna contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la 

fidejussione nr. ___________ rilasciata da _____ – Agenzia ____ di ____ per l'importo di Euro ---- ai 

sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 (Allegato 6). 

13.2 La cauzione definitiva sarà restituita all'Appaltatore entro 60 (sessanta giorni) dall'ultimo certificato 

di verifica di conformità redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto a seguito della scadenza 

del contratto stesso. 

14. RECESSO  

14.1 La Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, 

tenendo indenne l’Appaltatore dalle spese sostenute e dai mancati guadagni per un importo pari al 

10% delle forniture, con rinuncia espressa dell’Appaltatore al risarcimento del maggior danno.  

14.2 La Stazione Appaltante può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni 

di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l’Appaltatore sarà tenuto indenne dalle 

sole spese sostenute. 

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

15.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto tramite l’invio di una 

comunicazione scritta mediante raccomandata a/r anticipata via fax o p.e.c. nei seguenti casi: 

(a) frode o grave negligenza; 

(b) accertata esecuzione in subappalto non autorizzata dalla Stazione Appaltante; 

(c) cessione parziale o totale del presente Contratto; 

(d) liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e ogni altro caso di cessazione 

dell’attività dell’Appaltatore; 

(e) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei 

lavoratori previste dal presente Contratto e dal D.Lgs. 81/2008; 

(f) applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle 

relative misure di prevenzione, disposta con provvedimento definitivo ovvero condanna 

disposta con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

(g) in ogni altro caso espressamente previsto nel presente Contratto. 

15.2 Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente 

eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e la Stazione 

Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere 

dall’Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in 

presenza di un regolare adempimento del Contratto. 

15.3 Il Contratto sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità previste dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. 
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16. PENALI 

16.1 In ogni caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la Stazione 

Appaltante applicherà le seguenti penali: 

- mancata trasmissione delle copie delle Autorizzazioni al recupero dei rifiuti prima 

dell’inizio del servizio o comunque in caso di variazioni entro 5 gg lavorativi  € 200,00 
cad 

- ritardata esecuzione del lavoro programmato, € 200,00 al giorno 

- mancato rispetto del cronoprogramma concordato per i conferimenti euro 200,00  

- inosservanza delle disposizioni emanate dal responsabile del servizio cad € 125,00 

- mancata riconsegna della IV copia del FIR – Formulario di Identificazione del Rifiuto - nei 

termini di Legge euro 200,00 per ogni documento in ritardo. 

- mancata risposta telefonica in orario di lavoro cad € 50,00 

16.2 L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del Corrispettivo; qualora lo superasse, 

la Stazione Appaltante procederà a risolvere il Contratto. 

16.3 L’importo delle penali sarà automaticamente trattenuto dalla Stazione Appaltante sul pagamento del 

Corrispettivo. 

17. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE 

17.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

17.2 L’Appaltatore non potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto, pena la risoluzione dello 

stesso. 

18. SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI 

18.1 Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al 

Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Stazione 

Appaltante. 

18.2 L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria 

ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente 

l’amministrazione e/o la rappresentanza. 

19. FORO COMPETENTE 

19.1 Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Contratto le Parti convengono che il foro 

competente in via esclusiva sarà quello di Alessandria. 

20. ALLEGATI 
1. Bando  
2. Disciplinare, Capitolato Prestazionale, Elenco prezzi 

3. Offerta  

4. DURC 
5. Polizze responsabilità ambientale e responsabilità civile  

6. Cauzione definitiva 
7. DUVRI 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Alessandria, _____________ 

La Stazione Appaltante 
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L’Appaltatore 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare 

esplicitamente le clausole di cui agli articoli 3.2, 5.3, 6.3, 7, 8, 9.3 lett.f), 9.5, 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 

12, 14, 15.1, 15.2, 16, 17.2, 19  del presente Contratto. 

L’Appaltatore 


