
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA 

(Provincia di Varese) 

OGGETTO:APPALTO PER IL SERVIZIO DI 

SMALTIMENTO/RECUPERO DEL RIFIUTO     INGOMBRANTI. 

L’anno duemilaventi,  addì                          del mese di                  , in 

Caronno Pertusella e in una sala del Palazzo Comunale, avanti a me 

D.ssa                        , Segretario Generale del Comune di Caronno 

Pertusella legalmente autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.4 lettera C del TUEL approvato con 

D.Lgs 267/2000 senza l’assistenza dei testimoni per espressa volontà 

delle parti contraenti e con il mio consenso, sono personalmente 

comparsi i Sigg.: 

1 –  Dr.ssa                     Funzionario Responsabile del Settore Patrimonio, 

Infrastrutture e Igiene Urbana del Comune di Caronno  Pertusella, il 

quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune che rappresenta 

(P.I. 00440710127); 

2 –  AGGIUDICATARIA APPALTO; 

P R E M E S S O 

 Che con determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio, 

Infrastrutture e Igiene Urbana n.          del          venivano 

approvati  il Capitolato Speciale d’Appalto , la bozza di contratto 

per l’indizione di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del Dlgs 50/2016 ; 



 Che con determinazione n.  del   della CUC è 

stata approvata la proposta di aggiudicazione dell’appalto relativo 

al “servizio di smaltimento/recupero del rifiuto ingombranti” per 

il Comune di Caronno Pertusella per il periodo di 1 anno di cui al 

report della procedura n.  , ed è stata proposta 

l’aggiudicazione alla società    , che ha offerto un 

importo di          ; 

 Che con determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio, 

Infrastrutture e Igiene Urbana n.            in data                si 

appaltava definitivamente il servizio di smaltimento/recupero del 

rifiuto  ingombranti alla società                              ; 

 Che a carico del legale rappresentante, dei componenti gli organi 

di amministrazione della società suddetta e di quanti interessati, 

non sussistono procedimenti o provvedimenti indicati nel secondo 

comma dell’art. 10 quater della legge 575/65 e successive 

modificazioni, come risulta dalle informazioni del Prefetto di 

Varese  in data                     ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra la                           nella sua qualità di Funzionario Responsabile del 

Settore Patrimonio, Infrastrutture e Igiene Urbana, legale rappresentante 

del Comune di Caronno Pertusella  e il Sig.            nella sua qualità di            

e quindi legale rappresentante         con sede legale in  si conviene e si 

stipula quanto segue: 

art. 1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 

premessa narrativa come parte integrante del presente contratto; 



art. 2) Ai sensi di quanto disposto nella determinazione del Responsabile 

del Settore Patrimonio, Infrastrutture e Igiene Urbana n.      in data         ,  

a seguito di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 

50/2016 viene affidato il servizio di smaltimento/recupero del rifiuto 

ingombranti alla società                              come sopra rappresentata per 

il periodo di anni uno a partire dal  ; 

art. 3) La società              , nello svolgimento dei servizi contrattuali di 

cui nelle premesse, si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni inserite nel 

capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n.         del  ; 

art. 4) L’importo presunto contrattuale è di Euro           oltre IVA 10%; 

art. 5) L’Amministrazione provvederà al pagamento, per i servizi 

oggetto dell’appalto, in rate mensili posticipate, previa emissione di 

regolare fattura.  I corrispettivi dei servizi determinati sulla base delle 

risultanze di gara, sono da intendersi omnicomprensivi di tutti gli oneri 

necessari, diretti ed indiretti, all’espletamento dei servizi in appalto, ad 

esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, se dovuta, nella misura di 

legge. 

art. 6) A garanzia dei patti contrattuali la Soc.           ha costituito, ai sensi 

dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, cauzione commisurata al 

10% dell’importo netto presunto contrattuale così come stimato tenuto 

conto delle quantità presunte poste a base di gara e cioè nella misura di 

Euro               mediante fidejussione bancaria n.         in cui l’istituto 

garante ha espressamente dichiarato: 

- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore 

garantito di cui all’art. 1944 c.c.; 



- di obbligarsi a versare alla Committente entro 15 giorni dalla sua 

semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la 

minor somma richiesta dall’Ente, rimossa ogni eccezione e nonostante 

qualsiasi contestazione da parte del debitore principale e senza alcuna 

necessità di procedimenti legali o giudiziari di qualsiasi genere; 

Al termine dell’appalto, liquidata e saldata ogni pendenza, con 

determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio, Infrastrutture e 

Igiene Urbana si procederà allo svincolo del deposito cauzionale. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della 

Società, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via 

parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti 

all’Ente. 

art. 7) Il Comune di Caronno Pertusella provvederà alla vigilanza ed al 

controllo dei servizi avvalendosi del proprio Settore Patrimonio, 

Infrastrutture e Igiene Urbana dal quale la Società appaltatrice dipenderà 

direttamente per tutte le disposizioni che l’Amministrazione potrà 

emanare nei riguardi dei servizi oggetto della gestione; 

L’Amministrazione comunale ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi 

momento, opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle 

condizioni contrattuali da parte della Società appaltatrice; 

art. 8) In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali si procederà 

all’applicazione delle penalità ai sensi dell’art. 12 del CSA allegato; 

art. 9) La società            risponderà direttamente dei danni prodotti a 

persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi alla stessa 



affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti 

a terzi. 

art. 10) L’Appaltatore si obbliga altresì a provvedere a proprie spese alla 

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli addetti che saranno 

impiegati nella esecuzione dei lavori appaltati ed al versamento dei 

contributi mutualistici, assistenziali e previdenziali per i medesimi, 

esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito. Dichiara altresì 

di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99; 

art. 11) L’Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione 

dell’appalto nei seguenti casi: 

- violazioni  gravi e/o ripetute degli  obblighi contrattuali non 

rimosse a seguito di contestazione formale da parte del settore 

comunale competente, tra cui anche l’insufficienza di 

personale o mezzi utilizzati per  lo svolgimento dei servizi 

oggetto del contratto; 

- arbitrario abbandono o sospensione da parte 

dell’aggiudicataria o di subappaltatore autorizzato dei servizi 

relativi al contratto; 

- violazioni gravi e/o ripetute delle norme di sicurezza e 

prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori; 

- cessazione, cessione o fallimento dell’aggiudicataria; 

- subappalto non autorizzato dall’Amministrazione Comunale; 



- perdita dei requisiti previsti dalla normativa nazionale, 

regionale relativa all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali per l’esercizio delle relative attività; 

- quando l’aggiudicataria senza consenso preventivo 

dell’Amministrazione Comunale abbia ceduto a terzi i diritti o 

gli obblighi relativi al contratto. 

In caso si verifichi una delle cause di risoluzione previste dal comma 

precedente, l’Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola 

risolutiva prevista al presente articolo senza che l’aggiudicataria possa, in 

alcun caso ed a nessun titolo, avanzare pretese di risarcimento o di 

indennizzo.   

art. 12) Per tutti gli effetti del presente contratto la elegge domicilio nel 

Comune di Caronno Pertusella; 

art. 13) I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente 

contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente 

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni,  acceso presso banche o 

presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, 

tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, 

gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone  

delegate ad operare su di esse. 

E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità assoluta del presente 



contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i 

casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiane s.p.a. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo di Varese 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

CIG:  

Il DURC emesso in data            è regolare; 

art. 14) Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e 

l’Appaltatore in ordine all’esecuzione dei patti stipulati con il presente 

contratto, verrà deferita al Foro competente (Tribunale di Busto Arsizio). 

art. 15) Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato 

speciale d’appalto si fa riferimento a tutte le norme previste dalle leggi 

comunitarie, statali, regionali, regolamentari che disciplinano i servizi 

oggetto del presente appalto ed in particolare del Dlvo 157/95 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

art. 16) Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi – nessuna 

eccettuata – sono a carico della  Società affidataria della gestione. 

Sono altresì a carico della Società le spese, imposte e tasse inerenti la 

stipulazione del contratto, bollo, diritti, ecc.; l’IVA è a carico 

dell’Amministrazione. 



Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque 

disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del 

contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di 

comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche, da 

recepirsi con atto deliberativo e/o determinazione; 

art. 17) Ai fini della registrazione del presente contratto si richiede 

l’applicazione dell’imposta di Registro in misura fissa ai sensi dell’art.38 

del D.P.R. 26.10.1972, n. 634; 

art. 18) Il presente contratto si risolverà ipso iure per la sopravvenienza di 

una delle cause ostative alla stipulazione dei contratti con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero in dipendenza della mancanza o del venir meno 

delle condizioni  necessarie alla stipulazione del presente contratto;  

art.19) I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, 

operano in pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in 

mora dell’impresa appaltatrice; 

art.20) Il Comune, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 informa 

l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

E richiesto, io Segretario Rogante, ho ricevuto quest’atto scritto da 

persona di mia fiducia che occupa n.   pagine intere scritte in un’unica 

facciata e  righe n.         ,  del quale ho dato lettura alle parti, che a mia 

richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di 

accettazione, con me Segretario Generale lo sottoscrivono. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  



Per LA SOCIETA’  

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE  

 


