OGGETTO: SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO DI
TRASPORTO E RECUPERO DI
RIFIUTI DA SPAZZAMENTO
STRADALE (CER 20 03 03), DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI
CUCINE E MENSE, OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI (CER 20 01 08) E DI RIFIUTI BIODEGRADABILI
PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (CER 20 02 01).
Lotto .............................................
L’anno duemiladiciotto

addì ..........del mese di ..................
............./2018
nella sede della Società JesiServizi posta in Jesi Piazza Indipendenza 1
TRA
1) Salvatore Pisconti nato a Latina (LT) il 30 novembre 1962 , domiciliato
per la carica presso la sede della Ditta che rappresenta , il quale interviene
al presente atto ed agisce esclusivamente in rappresentanza della società
JESISERVIZI S.R.L. C.F./P.I. 02204580423, con sede in Jesi (AN)
Piazza Indipendenza n. 1 nella sua qualità di Amministratore Unico della
società stessa;
E
2) ................... nato a ...........................il ................................
domiciliato per la carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, il
quale interviene nella sua qualità di Legale rappresentante della ...............
con sede legale in ...............- Cod. Fisc. e P.I. .....................e quindi in
nome e per conto della stessa
Premesso
CHE .................omissis .................
CHE .................omissis
CHE è stato acquisito agli atti d’ufficio il DURC on line prot. ............... in
data .......... attestante la regolarità contributiva della Ditta ;
CHE la Ditta ...............è regolarmente iscritta nell'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa (White List ) della Prefettura di ............... e pertanto ai
sensi dell'art. 1, comma 52 bis della Legge n. 190/2012 non risultano
sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale;
tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale e volendosi ora,
pertanto, stipulare regolare contratto, fra le suddette parti
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – La Società JesiServizi srl, come sopra rappresentata, affida alla
Ditta .................. che a mezzo del suo legale rappresentante, accetta, il
servizio di trasporto e recupero di rifiuti – Lotto ................. per
l'importo complessivo di €................al netto del ribasso offerto del ........ e
comprensivo di €................. per gli oneri della sicurezza.
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Il corrispettivo è previsto a misura, sulla base dell’importo €/t a base di
gara, al netto del ribasso percentuale offerto moltiplicato per la quantità di
rifiuto contabilizzato in ingresso alla stazione di trasferenza.
Il servizio oggetto del presente appalto verrà contabilizzato ai sensi dell'art.
13 del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 2 - La durata dell’appalto è di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data
d’inizio del servizio risultante da apposito verbale di consegna redatto in
contraddittorio
La JesiServizi s.r.l. si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto,
alle medesime condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi oltre la
scadenza. Il rinnovo del contratto, effettuato per esigenze organizzative del
la l’appaltante avverrà previa comunicazione all’appaltatore entro 60 gg.
prima della scadenza . In assenza di comunicazione il contratto si intenderà
risolto di diritto e di fatto.
E’ prevista inoltre una proroga tecnica nel termine massimo di 6 (sei) mesi
nel caso in cui fosse necessario un ulteriore periodo per esperire la gara di
appalto per il nuovo affidamento.
Art. 3 - Ai sensi dell’art . 177 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la
gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto non
potrà essere sospeso, abbandonato e/ o ridotto. In caso di arbitrario
abbandono e/o sospensione e/o riduzione del servizio, il Committente potrà
sostituirsi all’Impresa per l’esecuzione d’ufficio addebitando tutti gli oneri
sostenuti all’Impresa aggiudicataria, restando fermo comunque il
risarcimento, da parte dell’Impresa aggiudicataria, del maggior danno,
nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall’interruzione di un
pubblico servizio. Il Committente, nel caso in cui dovesse procedere
d’ufficio per l’esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche d’imprese
esterne, restando comunque a carico dell’appaltatore tutti i maggiori oneri e
spese sostenute.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il gestore dovrà
impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990,
n. 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella
legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n.
146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati").
L’Impresa aggiudicataria è obbligata a garantire il servizio a sua cura e
spese, senza alcun aggravio per il Committente o per gli Enti, anche in caso
di indisponibilità degli impianti di recupero e/o delle stazioni di trasferenza
individuati in sede di offerta.
Art. 3 – L’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto viene
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realizzata in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto
allegato al presente sotto la lettera A ed all'offerta tecnica presentata dalla
Ditta in sede di gara che viene qui richiamata quale parte integrante e
sostanziale , non allegata ma depositata agli atti della gara.
Art. 4 – La Ditta appaltatrice , come rappresentata, dichiara di disporre, sin
dal momento d’inizio effettivo del servizio oggetto dell’appalto, di tutti gli
automezzi ed attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio oltre
ad avere a disposizione automezzi ed attrezzature sufficienti a garantire la
sostituzione dei mezzi in caso di rottura e/o avarie ; gli stessi potranno
essere sostituti con altri aventi analoghe caratteristiche a quelle offerte in
gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti di conformità a
quanto imposto dalla normativa e autorizzazione scritta da parte della
JesiServizi s.r.l. . Il servizio non dovrà comunque essere sospeso neanche
parzialmente.
L’appaltatore, prima dell’avvio del servizio oggetto dell’appalto, e
comunque entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, dovrà
produrre l’elenco e la descrizione tecnica (immatricolazione – portata –
classe ambientale di omologazione delle motrici – alimentazione delle
motrici – targhe) dei veicoli e delle attrezzature impiegate per la
realizzazione del servizio. Tale elenco dovrà inoltre essere aggiornato ogni
qual volta verrà aggiunto o sostituito un veicolo.
Tutti gli automezzi utilizzati per l’espletamento del servizio in appalto
dovranno essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la
circolazione stradale e il trasporto dei rifiuti.
Inoltre, i veicoli e le attrezzature impiegate per la realizzazione del servizio,
al fine di evitare problematiche di carattere igienico-sanitario ed odorigene,
non dovranno stazionare in aree pubbliche (ad es. parcheggi pubblici,
strade, ecc).
Art. 5 - Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto l’appaltatore
in riferimento ai centri di trasferenza/impianti di recupero indicati in sede
di offerta , ha
presentato
copia delle autorizzazioni ,
convenzione/contratto con ii centri di trasferenza/impianti di recupero che
attesti il possesso o la disponibilità per i quantitativi di rifiuti previsti per il
lotto affidato.
Art. 6 – A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi
assunti col presente contratto, l’Appaltatore esibisce Polizza Fidejussoria n.
.......... emessa il .............. dalla ................... con la quale dimostra di aver
costituito, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione
definitiva per € ..............
Ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto l’Appaltatore
dimostra altresì di aver costituito la prescritta assicurazione tramite polizza
……….per i seguenti massimali :
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- € ……………….. per ogni sinistro
- € ………………. per danni a persone e a cose
Art. 7 – L' appaltatore dovrà applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località
in cui si svolgono i servizi anzidetti.
Art. 8 - E' vietata in modo assoluto la cessione del presente contratto.
Art. 9 - L’appaltatore, con il presente contratto, dichiara di assumere gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto
2010 n. 136 e ss. mm. ii. A tal fine viene indicato il codice relativo al
presente affidamento: CIG: ............. e l' appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla PrefetturaUfficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia
dell’inadempimento dei propri subappaltatori agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Art. 10 – Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 3
comma 9/bis della Legge 13/08/2010 n. 136, e ss.mm.ii., costituisce causa
di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, per le transazioni
conseguenti l’esecuzione dello stesso, del bonifico bancario o postale,
ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
Art. 11 - A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge il
proprio domicilio presso ..............................
Art. 12 – L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara
di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali
delle persone fisiche ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (general
data protection regulation) e della normativa nazionale consegnata dalla
società appaltante.
Art. 13 – I collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti al
rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal
codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R.
62/2013 e di quello dei dipendenti del Comune di Jesi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30.01.2014.
La violazione dei suddetti obblighi comporterà per la società JesiServizi la
facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della
reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
Art. 14- Per le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione
e esecuzione del contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
In ogni caso, per espressa e comune volontà delle parti, anche in pendenza
di controversia, l’Impresa si obbliga a proseguire ugualmente
nell’esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione del Committente.
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Art. 15 - Tutte le spese relative all'appalto e al presente contratto inerenti e
conseguenti,sono a carico dell'appaltatore.
Il presente contratto è da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 5
comma 2 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131 .
Art. 17 - Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si
richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
JESISERVIZI S.R.L.
DITTA

5

