
Prot. n. 22460 del 29/04/2021

CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

OGGETTO:  SERVIZIO  GRATUITO  DI   RACCOLTA E  AVVIO  A

RECUPERO DEGLI INDUMENTI USATI - CER 20.01.10 - 20.01.11

CIG ___________

L’anno  duemila_____________,  il  giorno______________________del  mese

di__________________________ai sensi dell'art. 32 comma 14 secondo periodo

del D. Lsg n. 50/2016,

TRA

Il Comune di Velletri C.F. 01493120586, nella persona del  (nome e cognome del

dirigente firmatario)............... nato/a a …................ il …........................, nella sua

qualità di Dirigente del ….........Settore;

E

(nome  e  cognome  del  contraente  firmatario)   nato/a  a  ….....................  il

…...................,  C.F.:  …........................il/la  quale  dichiara  di  intervenire  quale

…........................... della  (nome ditta), con sede in …............................  C.F. e P.I.

…....................   -  numero di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di

Commercio  di  …....................  del  …......................,  come  da  documentazione

presente agli atti dell’Ufficio Gestione e Controllo Servizi ambientali.

PREMESSO:

CHE con determinazione n. …........del ….................è stato affidato il servizio  di
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raccolta e avvio a recupero degli indumenti usati, CER 20.01.10 e CER 20.01.11;

CHE il valore dell'appalto, stimato sulla base del costo del servizio di raccolta dei

suddetti CER per i quantitativi previsti nel periodo di validità del contratto, è pari

ad euro 135.000,00;

CHE il servizio è svolto a titolo gratuito e quindi non comporta spese a carico

dell'Ente;

CHE con la determinazione dirigenziale n. …............  del …....................  è stato

approvato  il  Capitolato  Speciale  e  lo  Schema  di  Contratto  per  l’appalto  di  cui

trattasi;  

CHE ai  sensi  dell’art.83  commi   1  e  3  lett.  e)  del  D.Lgs.  n.  159/2011,  come

modificato con L.  161/2017, per i  contratti  inferiori al  valore complessivo di €

150.000,00 non è richiesta la documentazione antimafia in relazione al soggetto

appaltatore. Per tale finalità non sussistono impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale di cui all’art.67 della predetta normativa.

CHE, ai sensi della Legge n. 190/2012 art. 1 comma 52, ai fini della stipula di

contratti con la Pubblica Amministrazione, gli operatori economici che operano

nei settori a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 53

della  Legge  n.  190/2012, devono  possedere  l’iscrizione  nell’elenco  dei

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

infiltrazione  mafiosa  (c.d.  white  list)  istituito  presso  la  Prefettura  della

provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure, devono aver

presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero

dell’Interno  prot.  25954 del  23 marzo  2016 e  DPCM 18 aprile  2013 come

aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

CHE  è stato verificato, mediante consultazione all'elenco delle imprese iscritte
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alla  White  List  istituita  presso  la  Prefettura  di  __________,  che  la

______________ risulta iscritta in data __________ prot. n. _____________.

(eventuale)  Tra  le  parti  viene  previsto  accettato  e  stabilito  la  condizione

risolutiva  espressa  per  cui  se  dalla  White  List  in  corso  di  acquisizione

dovessero  risultare  cause  ostative,  l’amministrazione  recederà  dal  presente

contratto e troverà applicazione quanto previsto dal secondo periodo dell’art.

88 comma 4bis del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

CHE (richiamare il DURC) per la stipula del presente contratto è stato acquisito il

documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC)  numero  di  protocollo

…........................ del …..................,  scadenza validità …..................., avente esito

regolare.

CHE  (richiamare  verifica  dei  requisiti)  il  Dirigente  ______  o  il   RUP

_____________  attesta di aver proceduto con nota prot. n. ____ del _______  o

con determinazione n_____ del  _______ alla  verifica del  possesso dei  requisiti

generali e speciali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e quelli previsti dal

Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  dal  Disciplinare  di  gara  nei  confronti

dell’aggiudicatario. 

CHE con la sottoscrizione del presente contratto il rappresentante legale della ditta

appaltatrice dichiara sotto la sua responsabilità la sussistenza tuttora dei requisiti di

ordine generale e speciali prescritti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli

altri requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini del presente affidamento.

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

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
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Articolo 2. Oggetto

Il  Comune  di  Velletri  e  per  esso  il  Dirigente  del  ….......Settore,  come  prima

generalizzato, affida a ….........................,  che tramite il soggetto a ciò legittimato

accetta,  il  servizio  di  raccolta  e  avvio  a  recupero  degli  indumenti  usati,  CER

20.01.10 e CER 20.01.11, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto  e

nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, allegati alla presente per costituirne

parte integrante e sostanziale.

Articolo 3. Corrispettivo

Il servizio è svolto a titolo gratuito e quindi non comporta spese a carico dell'Ente.

La Ditta si impegna inoltre a svolgere servizi ambientali a favore del comune di

Velletri per un importo complessivo di euro …......... nel corso dell'intero periodo di

validità del presente contratto, cosi come da offerta economica trasmessa in sede di

gara, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto seppur non

materialmente allegata.

Il  corrispettivo  previsto  per  la  fornitura  sarà  erogato  al  termine  della  fase  di

collaudo,  resa  secondo  le  specifiche  di  cui  all'art.  4  del  Capitolato  Speciale

d'Appalto  ed  eventuali  modalità  migliorative  offerte.  Anche  a  seguito  del

pagamento  del  corrispettivo  per  la  fornitura,  l'appaltatore  resterà  comunque

vincolato allo  svolgimento dei  servizi  connessi  all'utilizzo e  alla  gestione  della

fornitura della stessa, così come specificato al citato art. 4  ed eventuali modalità

migliorative offerte. Il Capitolato Speciale l'Appalto, già firmato per accettazione

in fase di gara, e l'Offerta tecnica migliorativa, presentata in sede di procedura di

gara, seppur non allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e

sostanziale.

Articolo 4. Caratteristiche della servizio oggetto di affidamento
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Le caratteristiche del servizio e le modalità di svolgimento dello stesso devono

essere conformi a quanto stabilito nel  Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Offerta

tecnica e nell'Offerta economiaa trasmesse in sede di gara.

Articolo 5. Decorrenza e Durata

L'affidamento avrà durata pari a trentasei mesi a partire dalla data di stipula del

contratto. 

(eventuale)  Qualora  il  Comune  abbia  autorizzato,  nelle  more  della  stipula  del

contratto, l’avvio anticipato dell’esecuzione dello stesso, in via d’urgenza, ai sensi

dell’art. 32 – comma 8 – del D. Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che il servizio

alla data di sottoscrizione del presente contratto è stato parzialmente svolto e che

gli  effetti  di  quest’ultimo   hanno  validità  ricognitoria   e  di  regolarizzazione

contabile/fiscale  delle  prestazioni  rese.  Restano  fermi,  compatibilmente  con

l’avvenuta esecuzione, i restanti obblighi.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di

preventiva disdetta. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del

nuovo  contraente  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  11,  del  D.  Lgs  n.  50/2016  e

ss.mm.ii. (proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle

prestazioni  oggetto  del  contratto  agli  stessi  patti  e  condizioni  per  una  durata

massima di sei mesi. E' vietato in tacito rinnovo del servizio.

TITOLO II – GARANZIA, POLIZZA ASSICURATIVA E PIANO DELLA

SICUREZZA

Articolo 6. Garanzia definitiva

La garanzia a copertura degli  oneri  per il  mancato o inesatto adempimento del
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contratto  è  stata  costituita  dall'affidatario  mediante  garanzia  fidejussoria  n.

___________________  del  __________________  emessa  da

__________________________  per  un  importo  di  euro  __________________

(eventuale beneficiando delle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs n.

50/2016 e ss.mm.ii. in quanto in possesso delle certificazioni di qualità UNI ISO

9001 ed UNI ISO 14001 conservate agli atti dell'ufficio).

Ai  sensi  dell'art.  93 comma 4 del  D.  Lgs n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  essa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e

la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del della Stazione Appaltante.

La cauzione definitiva deve permanere fino al termine della fornitura  affidato con

il  presente  contratto,  compresi  quindi  i  servizi  che la  completano.  La  Stazione

Appaltante ha il  diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa

sostenuta per la fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del

contraente ad eccezione dei maggiori costi derivanti dalla modifica, da qualsiasi

ragione determinata, del prezzo unitario applicato.

La Stazione Appaltante ha inoltre sempre il  diritto di valersi della cauzione per

provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto dal  contraente  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 impiegati nel servizio.

La Stazione Appaltante non potrà invece escutere la cauzione in caso di eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione

del contratto per cause di forza maggiore.

La  Stazione  Appaltante  può  richiedere  all'appaltatore  la  reintegrazione  della

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,
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la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere al contraente.

Ai  fini  dello  svincolo  della  garanzia  definitiva,  si  farà  riferimento  alla  data  di

scadenza della garanzia relativa alla fornitura di cui al successivo articolo 8 del

presente contratto.

Articolo 7. Caratteristiche dei mezzi e dei contenitori stradali

La ditta  ________________ eseguirà il  servizio  di  cui  al  presente  contratto

garantendo le caratteristiche minime per i  mezzi adibiti  alla raccolta e per i

contenitori  stradali,  così  come  descritte  all'art.  4  del  Capitolato  Speciale

d'Appalto,  oltre  che  ulteriori  e  maggiormente  qualificanti  caratteristiche

descritte nell'Offerta tecnica trasmessa in sede di gara.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro. Obblighi contributivi, previdenziali e

retributivi

Il  fornitore  ha  l’obbligo  di  rispettare  tutte  le  vigenti  normative  in  materia  di

sicurezza e tutela della salute degli addetti allo svolgimento del servizio di cui al

presente Contratto. 

Tutti  i  rischi  derivanti  dalla  esecuzione  dell’appalto,  da  qualunque  causa

determinati,  sono  a  carico  della  ditta  aggiudicataria  che  è  obbligata  a  tenere

indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

La ditta dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e

le disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Settore e negli accordi

sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di

lavoro e tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori.

E’ fatto  carico  alla  stessa  di  dare  piena  attuazione  nei  riguardi  del  personale

comunque  da  essa  dipendente,  agli  obblighi  retributivi  e  contributivi,  alle

assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale
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stesso.

TITOLO III – ALTRI OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 9. Divieto di cessione

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione,

come disposto dall’articolo 105 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni

modificazione intervenuta negli assetti  proprietari  e nella struttura di impresa  e

negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 10. Domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta affidataria dichiara di eleggere il

proprio domicilio presso il Comune di Velletri – (inserire l'ufficio competente per

materia) -  sito in …........................

Articolo 11. Capitolato Speciale d'Appalto, Offerta tecnica e Offerta

economica

Il  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  l'Offerta  tecnica  migliorativa  e  l'Offerta

economica  presentate in sede di gara formano parte integrante e sostanziale del

presente contratto anche se non materialmente allegati, ai sensi dell'art. 32 comma

14-bis del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 12. Altri obblighi

Nell’esecuzione  del  servizio  il  soggetto  affidatario  si  obbliga  al  rispetto  ed

all’applicazione di tutte le norme contenute nelle leggi vigenti e future in materia di

assunzione del  personale,  di  assicurazione obbligatoria verso gli  infortuni  ed in

materia  assistenziale  e  previdenziale.  E’,  inoltre,  tenuto  al  pieno  rispetto  dei

contratti collettivi nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali conclusi in

sede regionale, provinciale e comprensoriale. Pertanto l’aggiudicatario sarà ritenuto
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responsabile  delle  infrazioni  o  di  inadempimenti  accertati  dagli  istituti

previdenziali ed assicurativi o da altri organi di vigilanza.

Articolo 13. Penali

Per  i  servizi  non  effettuati  o  effettuati  in  maniera  difforme  dal  presente

Contratto,  dal Capitolato  e dalla proposta tecnica trasmessa in sede di gara

saranno applicate le seguenti sanzioni

Articolo 14. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata  o  inviata  a  mezzo  pec  con  messa  in  mora  di  15  giorni,  senza

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei

lavori/servizi/forniture; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori

o del  direttore dell'esecuzione del  contratto per i  servizi  e forniture riguardo ai

tempi  di  esecuzione;  c)  manifesta  incapacità  o  inidoneità,  anche  solo  legale,

nell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture; d) inadempienza accertata alle norme di

legge  sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni

obbligatorie  del  personale;  e)  sospensione  dei  lavori/servizi/forniture  da  parte

dell’appaltatore  senza  giustificato  motivo;  f)  rallentamento  dei

lavori/servizi/forniture, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione  dei  lavori/servizi/forniture  nei  termini  previsti  dal  contratto;  g)

subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del

contratto; h) non rispondenza dei lavori/servizi/forniture forniti alle specifiche di

contratto e allo scopo del contratto; i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti

per  l'esecuzione  dei  lavori,  quali  il  fallimento  o  la  irrogazione  di  misure

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica

amministrazione.

9



La  facoltà  di  risolvere  il  contratto  potrà  essere  esercitata  in  tutti  gli  altri  casi

previsti dalla specifica normativa.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15. Formula risolutiva espressa 

È prevista la risoluzione del presente contratto in caso di successivo accertamento

del difetto del possesso dei requisiti prescritti. In tal caso il Comune procederà al

pagamento  del  corrispettivo  pattuito  solo  con  riferimento  alle  prestazioni  già

eseguite  e  nei  limiti  dell'utilità  ricevuta,  all'incameramento  della  cauzione

definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura

non inferiore al 10%  del valore del contratto.

Articolo 16. Controversie

Eventuali  controversie tra la  stazione appaltante e l’appaltatore,  ove non venga

raggiunto  un  accordo  bonario,  saranno  disciplinate  dalla  normativa  applicabile

all’appalto di che trattasi. 

Tutte  le  controversie  derivanti  dall’esecuzione  del  Contratto  sono  devolute

all’autorità  giudiziaria  del  competente  Foro  di  Velletri  con  esclusione  della

competenza arbitrale. 

Articolo 17. Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa richiamo

alle  vigenti  disposizioni  di  legge e di  regolamento.  Si  intendono espressamente

richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in

materia.  In  particolare  il  Codice  dei  contratti  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  il

Capitolato Speciale d’Appalto e l'Offerta Tecnica prodotta in sede di gara.

TITOLO IV – OBBLIGHI DI CONDOTTA

Articolo 18. Privacy e obblighi di condotta
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Il Comune di Velletri, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n.  196/03 e del Regolamento

Generale  sulla  protezione dei  dati  (GDPR UE/2016/679),   informa la  ditta  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.

La  ditta  con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto  si  impegna,  a  pena  di

risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a

qualsiasi  titolo,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  D.P.R.  16.04.2013  n.  62

“Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici”  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 129 del 04.06.2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del

Comune, consultabile sul sito http://velletri.etrasparenza.it  .

In caso di violazione dei predetti obblighi di condotta, da parte della ditta ovvero

dei suoi dipendenti e/o collaboratori, l’Amministrazione Comunale potrà dichiarare

risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

IL DIRIGENTE LA DITTA

_________________________ _________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.

Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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