
 

 

 
 

 

COMUNE DI TARANTO 

Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita 

           Repertorio n. _________/2020 

OGGETTO 

CONTRATTO per l’affidamento del servizio di “CONFERIMENTO A 

RECUPERO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL 

MATERIALE RIVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PROVENIENTE DAL COMUNE DI TARANTO, COMPRESO LO 

SMALTIMENTO FINALE DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE DELLE 

FRAZIONI MERCEOLOGICHE (nell’ordine del 5%), 

RELATIVAMENTE ALLA FRAZIONE CER 15.01.06 Imballaggi in 

materiali misti (multimateriale pesante contenente carta/cartone, plastica e 

metalli), OLTRE PRESSATURA RIFIUTI DA IMBALLAGGIO 

PROVENIENTI DA RACCOLTA MONOMATERIALE (CIG 8256048257)” 

mediante Procedura ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/16..  

                                           REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ________ del mese di                     in Taranto, 

nell’ufficio del Dirigente della Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita  si 

sono personalmente costituiti: 

1) Dott.Carmine PISANO, nato Taranto il 20.05.1977 (c.f.PSNCMN77E20L049R) 

nella sua qualità di Dirigente del Comune di Taranto (c.f. 80008750731), presso la 

cui sede elegge domicilio, nel cui nome, conto ed interesse interviene nel presente 

atto e ciò ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 107 del T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs. 267/2000; ========================                                                                                                                 



 

 

 

 

2) Sig. ______________________, nato a ________, il ____________ e residente  

_______________, identificato mediante esibizione di ______________ n. 

____________, rilasciata il __________ dal ________________, il quale 

interviene al presente atto in qualità di _______________ della 

____________________ con sede in ______________, via __________ n. _, 

codice fiscale e partita IVA ______________, iscritta alla CCIAA di 

_____________ al numero R.E.A. _____________, di seguito nel presente 

Atto denominato semplicemente «Appaltatore»;================= 

 PREMESSO CHE: =========================================== 

 nell’ambito delle precipue competenze, con Determinazione Dirigenziale 

n. 292 del 24.03.2020 la Direzione AMBIENTE SALUTE E QUALITÀ 

DELLA VITA ha provveduto: 

1. ad approvare il disciplinare di gara del servizio di CONFERIMENTO 

A RECUPERO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL 

MATERIALE RIVENIENTE DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA PROVENIENTE DAL COMUNE DI 

TARANTO, COMPRESO LO SMALTIMENTO FINALE DEGLI 

SCARTI DI LAVORAZIONE DELLE FRAZIONI 

MERCEOLOGICHE (nell’ordine del 5%), RELATIVAMENTE 

ALLA FRAZIONE CER 15.01.06 Imballaggi in materiali misti 

(multimateriale pesante contenente carta/cartone, plastica e metalli), 

OLTRE PRESSATURA RIFIUTI DA IMBALLAGGIO 

PROVENIENTI DA RACCOLTA MONOMATERIALE (CIG 

8256048257)”, DI SEGUITO Servizio, mediante Procedura ai sensi 

dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/16., che qui si intende integralmente   



 

 

 

 

richiamato; 

2. ad indire una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del vigente D. Lgs. 

50/2016, per l’affidamento del Servizio per un importo complessivo di 

€ 600.000,00 (euro seicentomila/00#) oltre IVA come per legge; 

3. ad approvare il capitolato speciale d’appalto; 

4. ad approvare gli allegati al bando di gara; 

5. ad approvare il presente  schema di contratto; 

 al fine di adempiere conseguentemente, sono state attivate, secondo 

modalità e termini dell’art. 60 del vigente D. Lgs. 50/2016, le prescritte 

fasi; 

- di preventiva pubblicizzazione del relativo avviso, mediante: 

==================== 

1. inserzione all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune a decorrere dal  

________________; 

2. pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente di questo 

Comune; 

3. pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it inoltro alle varie Associazioni di categoria 

presenti sul territorio; =========== 

4. pubblicazione sulla GUUE ___________ 

5. pubblicazione sulla GURI ___________ 

6. pubblicazione su quotidiani nazionali e locali 

_________________________________, giusti Verbali di Gara 

progressivamente numerati dal n. ___ al n.____, in atti, ed in esito alla  



 

 

 

 

espletata verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 vigente D. Lgs.  

50/2016 – giusta RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO DI 

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ redatta in data _____________ da  

___________________ le prestazioni in oggetto sono state definitivamente 

aggiudicate al sunnominato Appaltatore, con la D.D. n. ____ del 

_______________ emessa dalla Direzione AMBIENTE SALUTE E 

QUALITÀ DELLA VITA, per l’importo complessivo, di € 600.000,00 (euro 

seicentomila/00#) IVA inclusa come per legge, per la esecuzione del servizio, 

comprensivo degli oneri della sicurezza; 

PER TUTTO QUANTO PREMESSO 

atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, è esclusa 

l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, le parti 

come sopra costituite parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, 

convengono e stipulano quanto segue: ==================== 

Articolo 1 - PREMESSE  

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Contratto; 

costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche gli 

atti e/o i documenti indicati in premesse, sebbene non tutti materialmente allegati, 

giuste prescrizioni di cui al successivo articolo 15.  

Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto del Servizio fino all’esaurimento delle risorse stanziate e comunque così 

come specificato negli atti di gara. 

L’Appaltatore si impegna alla esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al  

presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché   



 

 

 

 

all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016. 

Articolo 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. 

1) Il presente appalto è concesso 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 d'Appalto, integrante il 

progetto del servizio, posto a base di appalto, che lo stesso Appaltatore dichiara di 

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2) E’ parte integrante del presente Contratto l’Elenco dei Prezzi Unitari presente 

all’art.1 del capitolato d’appalto, ai quali si applica il ribasso contrattuale. 

Tutti i servizi saranno eseguiti con le prescrizioni riportate nel presente atto ed è 

comunque esplicito patto contrattuale che il servizio dovrà espletarsi con moderni e 

perfezionati mezzi, tali da assicurare l’esecuzione della selezione ed in generale della 

valorizzazione delle frazioni di rifiuto da imballaggio conferite presso l’impianto 

dell’appaltatore, il tutto a perfetta regola d'arte ed in osservanza delle disposizioni 

legislative di settore, anche se non espressamente richiamate. 

Articolo 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO, CONTABILIZZAZIONE E 

LIQUIDAZIONI. 

L’importo complessivo, di € 600.000,00 (euro seicentomila/00#) oltre IVA 

inclusa come per legge, per la esecuzione del servizio, comprensivo degli 

oneri della sicurezza. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A., dovuta come per legge. L’importo 

contrattuale è altresì comprensivo di tutto quanto occorrente all’esecuzione di tutti i 

servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le  

prestazioni completamente compiute e secondo le condizioni stabilite in tutti i  



 

 

 

 

relativi atti ed elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara.  

c) Ai fini dell’applicazione dell’IVA si rappresenta nella fattispecie trovano 

applicazione le prescrizioni riferite al meccanismo della scissione contabile, giusta 

art. 17/ter del DPR 633/1972. 

d) Il contratto, ai sensi dell’art. 3 lett. e) D.Lgs. del vigente D. Lgs. 50/2016, è 

stipulato “a misura”; 

e) L’importo contrattuale, pertanto, resta fisso e invariabile e si procederà 

all’esecuzione delle prestazioni fino all’esaurirsi delle risorse assegnate o del 

materiale da rimuovere all’interno del sito così come da progetto del Servizio. La 

contabilizzazione delle attività svolte vedrà applicati alle misure rilevate, i prezzi 

derivanti dall’elenco prezzi di cui all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto, cui 

applicare il ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore, pari ________ % ( 

___________ per cento). 

f) I pagamenti avvengono in uniche soluzioni a conclusione di ogni singolo 

intervento regolarmente e correttamente eseguito così come derivante dal relativo 

Ordine di Servizio, previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione del 

contratto della prestazione effettuata, confermato dal responsabile del procedimento,  

in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 

contrattuali, nonché previa acquisizione del DURC. 

g) Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto 

progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, 

nulla ostando, in sede di conto finale. 

h) A tal fine, il Direttore dell’esecuzione del contratto redige uno stato di 

avanzamento nel quale sono riassunti tutti i singoli servizi eseguiti dal principio 

dell’appalto sino alla data di emissione dello stesso. 



 

 

 

 

i) La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dalla emissione del 

provvedimento di liquidazione a cura del R.U.P., mediante emissione dell’apposito 

mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione 

di regolare Fattura Elettronica, ai sensi dell’art. 185 del D.lgs. 267/00. 

j) Al termine delle prestazioni, corrispondente nel presente appalto all’esaurimento 

delle risorse di cui alla lettera a), si provvederà quindi alla liquidazione a saldo delle 

trattenute di cui alla lettera g). 

La contabilizzazione del servizio, pertanto, verrà effettuata applicando alle quantità 

eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall’appaltatore derivanti 

dall’applicazione del ribasso unico percentuale offerto rispetto all’elenco prezzi 

unitari di cui all’art. 1 del dell’elaborato Capitolato Speciale d’Appalto. Tali prezzi 

costituiscono i prezzi contrattuali. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 136/2010, gli avvisi di emissione dei 

titoli di spesa da emettersi in favore dell’appaltatore devono fare riferimento a: 

Istituto di Credito: Banca ____________________________________ 

Codice IBAN conto corrente dedicato:__________________________________ 

Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti: 

NOME E COGNOME _______________________________ 

NATO IL _______________________________ 

RESIDENTE A _______________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________ 

NR. CARTA IDENTITA’ _______________________________ 

1) Le fatture dovranno riportare:=================================== 

a) Il codice univoco della Direzione Ambiente: DDZV18 – Piazza Municipio 1;== 

b) l’oggetto dell’appalto: servizio di “Servizio di selezione del rifiuto  



 

 

 

 

proveniente dal servizio di raccolta differenziata del territorio comunale; 

c) il codice attribuito: CIG 8256048257 

d) L’indicazione della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa, con 

espresso riferimento al codice impegno; 

e) L’importo totale della spesa al lordo dell’IVA o di altri oneri e spese o indicare se 

la spesa non è rilevante ai fini IVA; 

f) gli estremi identificativi del presente Contratto. 

2) Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 della Legge n. 

136/13.08.2010, gli avvisi di emissione dei titoli di spesa, da emettersi in favore 

dell’Appaltatore, saranno emessi con riferimento ai dati identificativi dei conti 

correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari derivanti dall’esecuzione del 

presente Contratto riportati nell’allegata dichiarazione resa in data 

________________________ dal Amministratore Unico dell’Appaltatore. 

3) Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardato pagamento di quanto 

dovuto, l’Appaltatore potrà sospendere, modificare le prestazioni in oggetto. 

4) Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati ed 

effettuati esclusivamente tramite bonifico (bancario o postale), fatti salvi i pagamenti  

in favore di Enti Previdenziali, Assicurativi e Istituzionali, nonché quelli a favore di 

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che possono 

essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l’obbligo  

della documentazione della spesa. 

5) Ogni bonifico, anche da parte dell’Appaltatore, deve riportare l’identificativo CIG  

dell’appalto oggetto del presente Contratto. 

6) Gli eventuali contratti di subappalto, subforniture e subcontraenti devono 

contenere la clausola contrattuale circa la tracciabilità dei pagamenti, pena la nullità  



 

 

 

 

assoluta del relativo contratto. 

7) La violazione dei suddetti obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della Legge n.136/2010. 

Articolo 5 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO. 

Il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dopo che il 

contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo 

all’impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito 

verbale firmato anche dall’affidatario. 

 Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta per la 

sottoscrizione del processo verbale di cui al punto 1, il direttore del servizio di 

esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non 

superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 

convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione 

appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la 

possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, 

senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia 

indetta una nuova procedura per l’affidamento della prosecuzione dei servizi,  

l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione, in quanto l’inadempimento è 

considerato grave negligenza accertata. 

Articolo 6 - PENALI. 

L’impresa aggiudicataria non potrà in alcun caso, anche di lite, contestare o 

sospendere il servizio, neppure in parte, senza la preventiva autorizzazione della 

Stazione Appaltante. 

1. Nel caso in cui l’impresa attui per qualunque motivo la sospensione del 

servizio, sarà soggetto ad una penale compresa tra € 1.000,00 ed €. 1.500,00  



 

 

 

 

giornaliere, ferma restando la facoltà di addebito di tutti i maggiori oneri e 

spese sostenute a causa della sospensione non autorizzata del servizio.  

2.  Nel caso di ritardo della regolare attività nei termini indicati all’Art.5 

saranno applicate a carico dell’aggiudicante le seguenti penalità: 

a. l’accesso all’impianto con conseguente tempo di conferimento 

superiore a 30 minuti dall’arrivo del mezzo per le operazioni di cui 

alla lettera a), darà luogo all’applicazione di una penale di € 100 

euro per ogni carico per ogni ora di ritardo oltre i trenta garantiti, 

sempre che il rifiuto venga preso in carico nella stessa giornata; 

b. la mancata presa in carico, del rifiuto, nella stessa giornata darà 

luogo ad una penale di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo, per un 

massimo di 3 (tre) giorni; 

c. in caso di mancata presa in carico del rifiuto entro 3 (tre) giorni dal 

conferimento, la Stazione Appaltante ha la facoltà insindacabile di 

richiedere ad altra ditta intervento di soccorso, in danno della ditta 

aggiudicataria inadempiente cui sarà addebitato il maggior costo 

eventualmente presente, nonché di procedere alla risoluzione del  

contratto.  

d. Ogni giorno lavorativo di ritardo successivo ai termini di legge, per  

la trascrizione nel registro di trasporto dei rifiuti, della 

comunicazione giornaliera dei quantitativi dei rifiuti ricevuti 

produrrà una penale compresa tra le 260,00 euro (duecentosessanta) 

e 1.550,00 euro (millecinquecentocinquanta/00). 

3. La ditta aggiudicataria deve garantire la qualità della selezione 

valorizzazione fino a raggiungere la prima fascia di qualità, per ciascuna  



 

 

 

 

delle frazioni merceologiche (carta/cartone, plastica Flusso “A” e Flusso 

“C”, metalli) cui corrisponde il valore massimo del contributo stabilito dal 

CONAI. Pertanto, viene espressamente previsto che, eventuali riduzioni del 

contributo riconosciuto dai consorzi di filiera, rispetto al valore massimo 

previsto dal CONAI, conseguente alla qualità del materiale ceduto ai 

consorzi di filiera, saranno recuperate a titolo di penale sugli importi fatturati 

dalla ditta aggiudicataria per il servizio prestato. 

Il Comune di Taranto o l’Amiu S.p.a. potrà rivalersi, sull’aggiudicatario, delle 

eventuali spese di trasporto e o smaltimento ad essi addebitati, dei rifiuti valorizzati 

non corrispondenti alle specifiche dei consorzi convenzionati. Gli importi delle 

sanzioni saranno detratti in sede di contabilizzazione della prima fattura utile dal 

momento dell’accertamento delle inadempienze. 

AMIU SPA avrà l'immediata facoltà di far eseguire il servizio d'ufficio, a maggiori 

spese dell'appaltatore, previa semplice diffida. Qualora l'Amministrazione debba 

eseguire il servizio d'ufficio, per tre volte anche non consecutive, potrà pronunciare 

l'immediata risoluzione del contratto senza l'obbligo di costituzione di mora, né di 

preventivo avviso o giudiziale diffida. 

L’Impresa ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alle penali entro 5 

giorni dalla loro notifica. 

Articolo 7 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO. 

Qualora l’Amministrazione, per il tramite del Direttore per l’esecuzione del 

Contratto, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse 

troveranno luogo in conformità all’elaborato Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Non è ammessa la cessione del contratto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione,  



 

 

 

 

fusione e scissione di impresa regolati dalle norme di legge vigenti.  

ART. 9 – SUBAPPALTO 

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni di cui agli art. 105 e 

174 del Codice. 

L’esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione del 

servizio oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

dello svolgimento delle prestazioni. L’Amministrazione non provvede al pagamento 

diretto dei subappaltatori. 

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai 

sensi del D.Lg. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Lg. 28 giugno 1995, n. 246. 

ART. 10 – 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 della Stazione Appaltante.   

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il servizio oggetto del presente appalto, è subordinato all’osservanza di tutte le 

disposizioni di legge e regolamenti applicabili anche se non espressamente 

richiamati. 

Il contratto può essere risolto, unilateralmente ad insindacabile giudizio della  

Stazione Appaltante, nei casi di: 

a) gravi negligenze nell’effettuazione del servizio e/o per reiterati inadempimenti.  

b) l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), 

salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;  

c) condizioni di grave carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare 

l’incolumità dei lavoratori; 



 

 

 

 

d) venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione del contratto, del 

credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 11, 12 e 13 del 

capitolato speciale d’appalto, da parte della ditta aggiudicataria; 

e) il mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo 

svolgimento del servizio di cui al presente capitolato; 

f) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;  

g) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

h) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità 

Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;  

i) nelle ipotesi previste dall’art. 10;  

m) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi 

dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000. 

Nelle predette ipotesi la Stazione Appaltante darà comunicazione, anche mediante 

semplice nota scritta, alla ditta aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione ed 

incamererà la cauzione, di cui all’art. 15, a titolo di risarcimento danni e potrà 

provvedere ad appaltare il servizio in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi 

compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente e si riserva inoltre  

ogni azione di rivalsa per il risarcimento di eventuali altri danni. 

Il contratto è risolto, altresì, in caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di 

sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo 

svolgimento delle obbligazioni contrattuali. 

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA 

1) A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, delle 

penali contrattuali, del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore  



 

 

 

 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché del risarcimento dei 

danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno, è richiesta una cauzione 

definitiva, da rilasciarsi nei modi e nelle forme consentite dall’art. 103 del 

Codice 

2) La garanzia deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 

2004, n. 123, integrato con la clausola della rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione 

appaltante. 

3) L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione: per l’eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore; per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti 

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori. 

4) La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in  

corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, 

dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua 

a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la facoltà 

dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto. 

5) La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento 

e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione  



 

 

 

 

appaltante che procede ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue 

nella graduatoria ai sensi del comma 3 dell’art. 103  del Codice. 

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO  

Il pagamento dovuto all’impresa aggiudicataria in virtù del servizio reso, avverrà a 

trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura mensile mediante bonifici bancari 

intestati alla stessa. 

Con il pagamento del corrispettivo l’Impresa si intenderà compensata di qualsiasi 

suo avere o pretendere dalla Stazione appaltante per il servizio di che trattasi, senza 

alcun diritto ad oneri o maggior compensi.  

 Rimane inteso che la Stazione Appaltante prima di procedere al pagamento del 

corrispettivo, acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Impresa in ordine al versamento dei contributi 

previdenziali e dei contributi. 

ART. 14 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE  

Ai sensi dell’art. 111 del Codice, sarà nominato dal responsabile del procedimento il 

direttore dell’esecuzione del contratto, pertanto ogni fattura per essere ammessa al 

pagamento, dovrà essere vistata oltre che dal responsabile del procedimento anche 

dal Direttore dell’esecuzione, per l'avvenuto controllo della esatta esecuzione del  

servizio e per il rispetto delle condizioni contrattuali e di legge.  

ART. 15 –TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli 

artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione 

dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, la  

fattura per essere ammessa al pagamento dovrà contenere il riferimento al CIG 

(8256048257). 



 

 

 

 

L’Appaltatore pertanto assume su di sé, tutti gli obblighi per la tracciabilità dei flussi 

finanziari e si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accesi 

presso banche o presso la società Poste Italiane SPA per tutte le movimentazioni 

finanziarie correlate al contratto del presente appalto.  

ART. 16 – FORME E SPESE CONTRATTUALI 

L’aggiudicazione definitiva verrà notificata alla Ditta aggiudicataria, tramite pec 

sull’indirizzo indicato dalla stessa Ditta.  

Tutte le eventuali spese e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto 

oggetto del presente appalto, saranno interamente a carico della ditta appaltatrice. 

Esso sarà registrato solo in caso d’uso, in danno alla Ditta appaltatrice. 

ART. 17 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE 

Ad ogni fine consequenziale in caso di controversia relativa all’esecuzione del 

contratto, il foro competente sarà quello di Taranto. 

ART. 18 – PRIVACY 

Ai sensi della Legge 196/03 si informa che i dati forniti dall’impresa saranno 

utilizzati per le finalità inerenti l’acquisto ed i lavori oggetto delle presenti 

condizioni, per cui la stessa autorizza, pertanto, il relativo trattamento. 

Articolo 19 - OBBLIGHI ASSICURATIVI. 

1) Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare 

a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo a mezzo di  

una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti 

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti  



 

 

 

 

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

2) A tal fine l’Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa CAR n. 

_____________ rilasciata dalla ____________ agenzia n. ___________ in 

data _________ per la somma assicurata pari ad _____________ con  

massimale per sinistro pari ad __________ giusto art. 26 del relativo 

Capitolato Speciale d’Appalto, acquisita al prot. n. __________del ______. 

3) Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in 

conformità agli schemi tipo allegati al D.M. n. 123/2004. 

Articolo 20 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO. 

1) E’ allegata al presente Contratto, per farne parte integrante e sostanziale la 

seguente documentazione, che previa dispensa della sua lettura, è sottoscritta dalle 

parti: 

A) Determinazione Dirigenziale n. ________________ emessa dalla Direzione 

AMBIENTE SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA, di aggiudicazione 

dell’appalto; 

B) Capitolato d’appalto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

________________ emessa dalla Direzione AMBIENTE SALUTE E  

QUALITÀ DELLA VITA; 

C) Offerta Economica presentata dall’Appaltatore; 

Per quanto non riportato nel presente Atto e nei relativi documenti allegati, si fa 

espresso rimando ai contenuti dei seguenti documenti tecnico-amministrativi 

reggenti l’appalto che, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente Atto, 

non sono materialmente allegati e restano custoditi in originale e/o in copia  

conforme all’originale presso i locali della competente Direzione AMBIENTE 

SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA: 



 

 

 

 

D) tutti gli atti, elaborati tecnico-amministrativi ed i grafici costituenti il progetto 

esecutivo posto a base dell’appalto oggetto del presente Contratto; 

E) Verbali di Gara relativi alle operazioni di gara; 

F) “Relazione Istruttoria del Procedimento di Verifica della Congruità” redatta in 

data __________ dal _________-, ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016; 

G) Avviso di Appalto Aggiudicato, così come pubblicato nei modi di legge; 

H) Cauzione definitiva di cui all’art. 13 del presente Contratto; 

I) Garanzie Assicurative di cui all’art. 14 del presente Contratto. 

Articolo 21 - DISPOSIZIONI FINALI. 

1) In caso d’uso, le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e 

diritti di segreteria sono a totale carico dell’Appaltatore. 

2) Trovano applicazione, relativamente alle operazioni effettuate nei confronti delle 

Pubbliche Amministrazioni la cosiddetta scissione dei pagamenti di cui all’art. 1 – 

commi 269, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della Legge n. 190/2014. 

3) Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono 

soggette al meccanismo della scissione contabile, giusta art. 17/ter del DPR 

633/1972, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

4) Oltre a quanto specificato nel presente Contratto e nei relativi atti ed elaborati 

tecnico-amministrativi, la materia si intende regolata dal Codice Civile e da tutte le 

norme comunitarie, nazionali e regionali in materia economico-finanziaria, 

tributaria, di esecuzione di pubbliche forniture e servizi, ambiente, vincoli di ogni 

genere regolanti l’esercizio delle attività e connessi previste nella esecuzione del 

presente Contratto, comunque ad essa applicabili. 

5) A tal fine, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore 

dichiara di ben conoscere ed approvare tutte le clausole contenute nel presente  



 

 

 

 

Contratto. 

6) Del presente Atto, su carta legale e su n. ______ facciate intere e righi ______ 

della ________ facciata sin qui, le parti convenute sottoscrivono firma con modalità 

elettronica consistente, ai sensi dell’art.52/bis della Legge n. 89/2013, 

nell’apposizione della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale 

mediante scansione ottica dell’atto così sottoscritto: 

Per il Comune di Taranto, Dott. Carmine Pisano; 

Per l’Appaltatore, ____________________________; 


