
  C O M U N E  D I  N I S S O R I A  

( P r o v i n c i a  d i  E n n a )  

           SETTORE SERVIZI TECNICI 
 

 

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo s maltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed alt ri servizi di igiene pubblica. Mesi sei: luglio – d icembre 2020.  

Rif. Ordinanza Sindacale n. 12 del 03/06/2020. 

CIG: 8331389FAF 

L'anno ________, il giorno ___________ del mese di ____________ presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Nissoria, in 

esecuzione dell’ Ordinanza Sindacale n. 12 del 03/06/2020, e della relativa consegna del servizio in data _________, 

sono presenti: 

- l’Ing. Filippo Vicino, nato a Nissoria, il 17/05/1965, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

per conto e nell'interesse del Comune di Nissoria predetto, codice fiscale/partita IVA 00058880865 che 

rappresenta nella sua qualità di responsabile dei Servizi Tecnici e di RUP del servizio oggetto del presente; 

− il sig. _______________, nato a _______________, il ___________________, e residente in via ______________, __ 

- codice fiscale __________________ nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'impresa 

________________________, avente partita IVA _________________ e sede in ________________________; 

 

Premesso: 

- che con ordinanza  sindacale n. 12 del 03/06/2020 è stato disposto al Capo Settore dell’Ufficio Tecnico Comunale “di 

esperire con urgenza ed in deroga, ove necessario, al Codice dei Contratti vigente (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), con 

procedure di evidenza pubblica, tutti gli adempimenti per individuare e affidare il servizio ad una ditta specializzata nella 

raccolta, trasporto e raccolta differenziata dei RR.SS.UU., per un periodo di mesi 6 (sei), ovvero dall’1/7/2020 al 

31/12/2020, che dovrà essere espletato immediatamente e senza interruzione, con il personale del cantiere attualmente 

in organico secondo le previsioni di spesa esplicitate nella nota prot. n. 1718 del 24/02/2020 del Responsabile dell’UTC; 

- che l'affidatario è stato individuato mediante indagine di mercato; 

- che nel capitolato speciale d’appalto si fissano i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, e dei rapporti tra 

comune ed Affidatario; 

- che il verbale di consegna del servizio sotto riserve di legge, veniva sottoscritto in data ____________; 

- che la durata dell'affidamento è fissata in mesi sei luglio – dicembre 2020 il quale rimarrà valido, efficace e vincolante 

per tutta la sua durata, salvo preventivo scioglimento come previsto dal C.S.A; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e 

finanziaria dell'impresa affidataria; 

- che sono state acquisite le verifiche dei requisiti soggettivi dichiarati dalla ditta. 

 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto  

           SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1. Generalità  

L’ing. Filippo Vicino, per conto del Comune di Nissoria nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire,  conferisce 

all'impresa ________________________, avente partita IVA ________________________ con sede in 

______________________________, l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica come da 



C.S.A. per il periodo di mesi sei Luglio – dicembre 2020 per l'importo complessivo di €. ______________ IVA 

esclusa (euro ______________________________) al netto del ribasso del _____% offerto e comprensivo degli oneri 

relativi alla sicurezza ed al costo del personale non soggetti a ribasso d'asta. 

L'impresa affidataria rappresentata dal sig. _____________, nato _____________ il ____________ ed ivi residente in 

via ___________ – codice fiscale ______________________ formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto 

dell'appalto stesso, in conformità al CSA allegato al presente contratto e ad eventuali variazioni richieste dalla stazione 

appaltante. 

 

Art. 2. Corrispettivo dell'appalto  

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di ___________ IVA 

esclusa (euro _____________________________), da assoggettarsi ad IVA nella misura ridotta del 10%,  comprensivo 

di oneri di sicurezza pari a: € _______________ e dei costi del personale pari a: € ________________. 

 

Art. 3. Durata  

La durata del contratto è di mesi sei: luglio – dicembre 2020. 

 

Art. 4. Sospensioni  

Trattandosi di pubblico servizio non sono ammesse sospensioni. 

 

Art. 5. Penali  

Per le difformità del servizio come previsto nel C.S.A. saranno applicate le penali previste all’art. 15 dello stesso 

CSA. 

 

Art. 6. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative  

La ditta a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ha prestato apposite garanzie mediante polizze 

nn° ______________, emesse in data ___________ ed in scadenza il _____________, rilasciata dalla 

________________________  

 

Art. 7. Pagamenti  

L'affidatario avrà diritto al pagamento secondo quanto previsto all’art. 27 del CSA. 

 

Art. 8. Obblighi dell'affidatario  

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche. 

 

Art. 9. Cessione del contratto - Subappalto  

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Non è ammesso il 

subappalto. 

 

Art. 10. Indicazione delle persone che possono risc uotere  

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso la segreteria del Comune di 

Nissoria. Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a “______________________” mediante 

bonifico Bancario. In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e 

quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. 

L'identità della persona autorizzata alla riscossione risulta da apposito atto camerale. 



Art. 11. Cessione del credito  

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti 

maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le 

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: 

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in 

originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; 

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 

15 giorni dalla notifica della cessione stessa; 

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o 

creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante 

in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 

presente contratto. 

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 

29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e 

l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. 

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa. 

 

Art. 12. Discordanze negli atti di contratto  

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle 

indicate dagli atti seguenti: 

-  contratto, capitolato speciale d'appalto. 

 

Art. 13. Documenti che fanno parte del contratto  

I documenti facenti parte del contratto sono: l’offerta, la polizza, il Piano Operativo di Sicurezza (POS), capitolato 

speciale d’appalto. 

 

Art. 14. Spese contrattuali e registrazione  

Il contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i. viene stipulato sotto forma di scrittura privata e 

soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico del richiedente.  

 

Art. 15. Modalità di risoluzione delle controversie  

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'affidamento, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria.  

E’ esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, 

comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine è competente il foro di Enna (EN).  

 

Art. 16. Disposizioni antimafia  

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto 

rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei 

propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o 

divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle 

medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 



L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente 

contratto: 

− eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero 

del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche 

successivamente alla stipula del contratto; 

− ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); 

− ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del 

presente contratto. 

 

 

    L’Impresa                                                                                  Il RUP 

 

             ____________________                                             _________________________ 


