SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALLA PULIZIA DELLE RETI
FOGNARIE E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E TRASPORTO RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI
ZONA ALESSANDRINA, ACQUESE E LANGA ASTIGIANA – CIG 7207078CE6
tra
(1)

AMAG RETI IDRICHE SPA, con sede in Alessandria, Via Damiano Chiesa n. 18, C.F. e P.IVA
02525300063, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, 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)

Ditta _____ con sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese di_________ al
numero REA _________, codice fiscale e Partita IVA________ in persona del legale rappresentante
__________, nato a____________ il_______ 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 7207078CE6 si sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
manutenzione relativo alla pulizia delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e trasporto rifiuti
liquidi speciali per la zona alessandrina, acquese e Langa astigiana, per la durata di dodici mesi, più
eventuali dodici mesi opzionali, con le caratteristiche indicate nel Capitolato prestazionale allegato
(in seguito "Capitolato prestazionale" Allegato 2).

(B)

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

(C)

A seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche effettuata dalla commissione
giudicatrice, nel corso della seduta pubblica tenutasi in data [●] l’offerta presentata dall’Appaltatore
è risultata prima classificata nella graduatoria finale (”Offerta”, Allegato 3).

(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)

AMAG ha nominato quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Signor [●].

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, il servizio di manutenzione relativo alla
pulizia delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e trasporto rifiuti liquidi speciali per la Zona
Alessandrina, Acquese e Langa Astigiana con le modalità indicate nel Capitolato Prestazionale (in
seguito il "Servizio").

2.2

Le prestazioni oggetto del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Prestazionale e
comprendono, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento:
(i) pulizia di collettori fognari, dei relativi pozzetti e delle vasche dei sollevamenti di rilancio;
(ii) pulizia di vasche, manufatti e relative condotte di collegamento presenti all’interno degli impianti
di depurazione e potabilizzazione;
(iii) trasporto di fanghi e altri rifiuti liquidi provenienti da impianti di depurazione e potabilizzazione.

3.

LUOGHI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E INFRASTRUTTURE DI CONFERIMENTO

3.1

Il servizio sarà svolto nei Comuni di seguito indicati:
Comuni area alessandrina
Alessandria, Bergamasco, Borgoratto, Carentino, Casalcermelli, Castelspina, Frascaro, Montecastello,
Oviglio, Pietra Marazzi, Piovera, Rivarone, Sale, Solero
Comuni area Acquese
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cartosio, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro,
Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare,
Montaldo Bormida, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti,
Ponzone, Prasco, Ricaldone, Spigno, Terzo, Trisobbio, Visone
Comuni area Langa Astigiana
Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea,
San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime
In caso di necessità e/o emergenza, su richiesta del Direttore del Contratto, il servizio dovrà essere
svolto negli altri territori comunali di competenza AMAG Reti Idriche SpA. L’elenco completo è
reperibile sul sito: www.gruppoamag.it

3.2

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire presso un impianto di ricezione bottini gestito da
AMAG Reti Idriche SpA (Alessandria Orti, Bistagno o Acqui Terme). Qualora tale smaltimento non
fosse possibile per cause di forza maggiore, il Direttore del Contratto provvederà a dare disposizioni
alternative all’Appaltatore.
L’impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti identificati con i codici CER 200304, 200306 e
190805 è quello di Alessandria Orti.
Eventuali variazioni saranno comunicate durante la durata del servizio.

3.3

Le tipologie di infrastrutture presso le quali l’Impresa Appaltatrice è tenuta ad intervenire sono le
seguenti:
Reti fognarie miste e nere;
Sollevamenti fognari, pozzetti stradali e fognoli di allacciamento;
Manufatti fognari e paratoie;
Fosse biologiche e relativi pozzetti;
Impianti di depurazione delle acque reflue;
Impianti di trattamento, serbatoi e o altre infrastrutture funzionali all’erogazione di acqua
potabile;
Infrastrutture presenti nel territorio comunale gestito da AMAG Reti Idriche SpA (es. sottopassi
ferroviari)
Caditoie stradali

2

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, nonché nell’Offerta presentata
dall’Appaltatore, 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.

DURATA

5.1

L’appalto ha durata di dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto. 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’aggiudicatario dell’appalto, 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.

6.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

6.1

Le modalità di esecuzione del servizio sono previste agli articoli 4 e 5 del Capitolato prestazionale.

6.2

Al fine di ricevere le richieste di intervento, l'Appaltatore dichiara di essere reperibile ai seguenti
contatti [●].

6.3

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a garantire la propria reperibilità per l'esecuzione di interventi in via
d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato prestazionale e a questo fine dichiara di essere reperibile
ai seguenti contatti [●].

6.4

Per quanto riguarda le proroghe e le sospensioni dei termini si richiama quanto stabilito dal
Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016.

7.

VERIFICA DI CONFORMITÀ

7.1

Al termine dell'esecuzione di ogni servizio richiesto, il Direttore dell’esecuzione del Contratto
procederà alla verifica che tutto sia conforme a quanto dichiarato nell'Offerta e indicato nel
Capitolato Prestazionale.

7.2

In ogni caso, 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.

7.3

Nel caso in cui la verifica di conformità dovesse dare esito negativo, in tutto o in parte, la Stazione
Appaltante procederà alla richiesta di intervento dell’Appaltatore per il ripristino delle condizioni
richieste che risultano non conformi con spese interamente a carico dell'Appaltatore. Nel caso in cui
l'Appaltatore non provvedesse prontamente alla regolarizzazione del Servizio, la Stazione Appaltante
potrà sospendere il pagamento del corrispettivo.

8.

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

8.1

Il corrispettivo dell'Appalto è determinato mediante applicazione del ribasso percentuale unico
offerto dall'Appaltatore, pari al [ ]%, sui Prezzi previsti dall’Elenco Prezzi a base di gara (Allegato
5), sulla base del quantitativo risultante dai rapportini di servizio, ed è comprensivo di tutti gli oneri
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e le spese, diretti e indiretti, nessuno escluso, connessi e derivanti dall’esecuzione del Contratto (il
“Corrispettivo”).
8.2

Per il servizio di emergenza eseguito dalle ore 22 alle ore 06 e nei giorni festivi è prevista una
maggiorazione del 20% da applicare sulla base del predetto Elenco Prezzi al netto del ribasso
dell’offerta.

8.3

Il Corrispettivo è a misura e pertanto sarà pagato solo ed esclusivamente in considerazione degli
effettivi servizi richiesti dalla Stazione appaltante e svolti dall'Appaltatore.

8.4

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell'importo presunto
complessivo e pertanto l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, rinuncia a
pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'importo effettivo del corrispettivo
dovesse essere inferiore a quello stimato.

8.5

Al termine di ogni mese contrattuale, l’Appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante la contabilità
periodica dei servizi effettuati nel mese di riferimento, con l'indicazione analitica del Corrispettivo
determinato secondo quanto previsto al punto 8.1 che precede.

8.6

La Stazione Appaltante verificherà la congruità della contabilità presentata dall’Appaltatore e la
conformità delle prestazioni effettuate rispetto alle condizioni del Contratto e dei singoli ordini di
richiesta del servizio.

8.7

Tali verifiche saranno effettuate entro i successivi 15 (quindici) giorni e se l’esito sarà positivo, la
Stazione appaltante autorizzerà in forma scritta l’Appaltatore all’emissione della relativa fattura.

8.8

A ciascuna fattura dovranno essere allegati: foglio delle prestazioni e copia dei formulari di
smaltimento. Non verranno riconosciute prestazioni non riportante sugli appositi fogli di prestazioni e
controfirmate dall’AMAG RETI IDRICHE.

8.9

I pagamenti dei servizi effettuati avverranno sulla scorta dei rapportini verificati da AMAG RETI
IDRICHE, comprovanti prestazioni ordinate ed effettuate, la quantità di materiale derivante
dall'esecuzione del servizio effettivamente smaltita presso gli impianti della Stazione appaltante. Il
Corrispettivo è omnicomprensivo e (a mero titolo esemplificativo) comprende in particolare: tempi di
trasferimento da e per la sede di provenienza dell’Appaltatore e/o tempi di trasferimento su impianti
di smaltimento, operazioni di carico, scarico, movimentazioni varie, fasi di pesature e lavaggi,
bonifiche, compilazione di documenti o quant’altro non espressamente specificato. Il Corrispettivo è
comprensivo, altresì, del costo di noleggio di ogni automezzo operativo, perfettamente collaudato e
funzionante, delle spese generali, dell’utile di impresa, dell’autista e dell’aiutante, del carburante,
lubrificanti e dell’acqua pulita se non fornita da AMAG RETI IDRICHE per i lavaggi in pressione e di
ogni mezzo e dispositivo necessario per operare in tutte le condizioni richieste.

8.10

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni
dal ricevimento delle fatture che l'Appaltatore emetterà al termine di ogni mese di riferimento. Le
fatture potranno essere validamente emesse solo a seguito della verifica di conformità da parte della
Stazione appaltante attestante la regolare esecuzione delle prestazioni.

8.11

Prima del pagamento di ogni 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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8.12

Allo stesso modo, il pagamento di ogni 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.

8.13

In ogni caso, il ritardato pagamento del Corrispettivo non legittimerà l'Appaltatore a sospendere
l'esecuzione del servizio.

8.14

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 [ ].

8.15

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.

8.16

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.

9.

REVISIONE PREZZI

9.1

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.

10.

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

10.1

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.

10.2

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.

10.3

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)
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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;

10.4

(b)

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 tecnicoprofessionale necessari allo svolgimento delle prestazioni;

(c)

di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni;

(d)

di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e regolamenti vigenti in materia
ambientale, con particolare riguardo alle disposizioni riguardanti la gestione dei rifiuti e
quelle riguardanti le attività rese in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

(e)

di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nel Codice della Strada e
relativo regolamento, nonché nei regolamenti in materia emanati dagli Enti Locali e dalla
Polizia Municipale;

(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 impegnarsi a predisporre idonee segnalazioni stradali di pericolo e/o divieto nelle sedi in
cui verranno effettuati gli interventi, sino all’ultimazione degli stessi;

(h)

di impegnarsi a richiedere agli organi competenti le necessarie autorizzazioni ai fini
dell’effettuazione degli interventi oggetto del presente contratto;

(i)

di assumersi tutti gli oneri derivanti dagli spostamenti logistici, di personale e mezzi d’opera,
funzionali all’espletamento del servizio in tutti i siti, anche di difficile accesso, oggetto della
richiesta d’intervento, sia essa in periodo di reperibilità, sia in periodi d’orario normale,
nonché spese di pedaggio, accessi ztl, diritto di transito, di magazzinaggio e simili;

(j)

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;

(k)

di avere la disponibilità giuridica e materiale degli automezzi e delle attrezzature elencati nel
Capitolato prestazionale, necessari per lo svolgimento del servizio.

L’Appaltatore si impegna a mettere a disposizione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla
richiesta, la documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti derivanti dall’esecuzione del
Contratto, anche in relazione a eventuali subappaltatori e/o intermediari, e in particolare:
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(a)

iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, recante l'indicazione delle categorie di
Rifiuti che l'iscritto è autorizzato a gestire, trasportare e/o smaltire;

(b)

iscrizione al SISTRI, ove applicabile;

(c)

registro di carico e scarico e formulari di identificazione dei Rifiuti (ivi compresa la quarta
copia attestante il corretto smaltimento o, se non pervenuta, la denuncia presentata
all'autorità competente ai sensi di legge), ove applicabile il sistema SISTRI, o schede di
movimentazione, e il relativo registro cronologico;

(d)

elenco degli intermediari/trasportatori/smaltitori e relative iscrizioni e/o autorizzazioni;

(e)

contratti stipulati con i subappaltatori e/o altri intermediari, concernenti prestazioni relative
alla gestione, al trasporto e/o allo smaltimento di Rifiuti;

(f)

elenco dei mezzi in dotazione e destinati al servizio con relativi numeri di targa.

10.5

Ogni trasporto di rifiuto dovrà essere concordato con la Stazione Appaltante e accompagnato dalla
scheda movimentazione del SISTRI o dal formulario di identificazione dei rifiuti. Non potranno essere
effettuati trasporti senza preventiva compilazione della scheda SISTRI o del formulario nelle
modalità e nel numero di copie previste dalla normativa. L’Appaltatore si impegna a verificare in fase
di emissione del formulario che tutte le copie risultino conformi, complete e leggibili in ogni sua
parte.

10.6

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 suddetti
requisiti, autorizzazioni, iscrizioni, licenze i quali verranno mantenuti in vigore per tutta la durata del
presente Contratto.

10.7

Resta inteso che l'Appaltatore risponderà direttamente per la contaminazione, con materiali estranei
contenuti nelle autocisterne, dei liquidi prelevati durante l’esecuzione del servizio. Oltre alle
responsabilità penali e civili previste dalla vigenti leggi, AMAG RETI IDRICHE al verificarsi di tali
circostanze si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

10.8

Nel caso in cui lo scarico di tali materiali presso la stazione appaltante, comporti pregiudizio ai cicli
depurativi in essere o danno ambientale, l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino dello stato dei luoghi
a proprie spese oltre all'eventuale risarcimento del danno.

11.

TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

11.1

L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti in materia di tutela della sicurezza e della salute, nonché le disposizioni di cui al DPR
177/2011 e s.m.i. in materia di attività rese in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
intendendosi manlevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L’Appaltatore deve
pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si svolgono i
Servizi, anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le
norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni
per garantire la sicurezza e igiene del lavoro, nonché le indicazioni previste nell’allegato documento
di valutazione dei rischi. (Allegato 6).

11.2

In particolare, 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.

11.3

Inoltre, 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 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
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previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al
proprio personale.
11.4

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.

11.5

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.

11.6

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.

11.7

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.

11.8

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile di
Prevenzione e Protezione, nonché tutti i nominativi delle altre figure previste dalla normativa.

11.9

AMAG RETI IDRICHE, tramite il Direttore di Esecuzione del Contratto o suo rappresentante si riserva
di pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore che contravvenga ai propri doveri di
sicurezza o che non rispetti le prescrizioni sopradette.

11.10

In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di
pericolo, quest'ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle
norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Direttore di Esecuzione del
Contratto o suo rappresentante di AMAG RETI IDRICHE per verificare le cause che li hanno
determinati.

12.

MODIFICHE

12.1

AMAG RETI IDRICHE SPA può apportare modifiche al Contratto nei casi e con le modalità previsti
dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
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13.

POLIZZE ASSICURAZIONE AMBIENTALE E RESPONSABILITA’ CIVILE

13.1

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, le seguenti polizze assicurative,
dandone evidenza al momento della stipulazione del contratto (Allegato 7).
(a)

una polizza assicurativa che copra i danni subiti da AMAG a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei Servizi, che comprenda anche la copertura per danni accidentali
causati da inquinamento per spargimento accidentale di sostanze derivanti dallo svolgimento
del servizio e dei danni ambientali che possano essere cagionati nell'esecuzione dell'appalto
con massimale di Euro 500.000,00

(b)

una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale pari a Euro
500.000,00 e

(c)

una polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di
lavoro, con massimale pari a Euro 500.000,00 con sottolimite per singolo prestatore di Euro
250.000,00

13.2

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.

14.

GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

14.1

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 8).

14.2

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.

15.

RECESSO

15.1

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% dei servizi, con rinuncia espressa dell’Appaltatore al risarcimento del maggior danno.

15.2

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.

16.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1

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:
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(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.

16.2

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.

16.3

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

17.

PENALI

17.1

In ogni caso di ritardo nello svolgimento dei servizi oggetto dell'Appalto rispetto ai termini indicati
nel presente Contratto o comunicati dal Direttore per l’esecuzione del Contratto, la Stazione
Appaltante applicherà le seguenti penali:
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(a)

Mancata trasmissione delle copie delle Autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti e delle
Autorizzazioni al trasporto dei rifiuti o di altra documentazione attestante la corretta gestione
dei rifiuti prevista dal presente contratto € 2.000,00 cad. oltre alla conseguente sospensione
della prestazione.

(b)

Assenza dell’impresa al sopralluogo € 100 cad.

(c)

Ritardata esecuzione del lavoro programmato € 200 / giorno

(d)

Intervento di urgenza non iniziato entro i termini dichiarati € 250

(e)

Intervento di urgenza non iniziato oltre le 24 ore dalla chiamata € 500 / giorno

(f)

Inosservanza delle disposizioni emanate dal responsabile del servizio € 125 / cadauna

(g)

Mancato rispetto normative sicurezza di lavoro e cautele igieniche € 125 / cadauna

(h)

Mancata pulizia dell’area di lavoro ad intervento ultimato € 125 / cadauna

(i)

Mancata compilazione o errata compilazione dei documenti di trasporto € 200 / documento
errato

(j)

Mancata consegna dei documenti di trasporto nei modi e nei termini stabiliti, pesatura non
effettuata € 100 / cadauna

(k)

Mancata risposta telefonica in orario di lavoro € 50

(l)

Mancata risposta telefonica in emergenza € 150

(m)

Qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti punti che limiti
palesemente la qualità di ogni servizio € 100 / cadauna

(n)

Mancato rispetto delle norme di sicurezza € 200 / cadauna alla quale deve essere aggiunta
la penale per la sospensione del lavoro programmato.

18.

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

18.1

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 2
del DPR 177/2011.

18.2

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

19.

SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI

19.1

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.

19.2

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.

20.

FORO COMPETENTE

20.1

Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Contratto le Parti convengono che il foro
competente in via esclusiva sarà quello di Alessandria.

21.

ALLEGATI
1. Bando e disciplinare
2. Capitolato Prestazionale
3. Offerta
4. DURC
5. Elenco prezzi
6. DUVRI
7. Polizze
8. Cauzione definitiva
Letto, confermato e sottoscritto.
Alessandria, _____________
La Stazione Appaltante

L’Appaltatore
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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 8.8,8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.15, 9, 10.3 lettere f) e i), 10.7,
10.8, 11.1, 11.7, 12.2, 13.2, 15, 16, 17, 18 e 20 del presente Contratto.
L’Appaltatore
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