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Schema di contratto       Allegato n. 13 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Contratto per l’affidamento del servizio di igiene urbana per lo 

spazzamento meccanizzato e manuale di strade e di aree di utilizzazione 

pubblica del territorio comunale di Cascina  

 

REP. N. 

 

L’anno duemila…. e questo dì                            del mese di  

                                nella residenza comunale, presso l’ufficio 

di Segreteria, avanti a me, dott. ____________Segretario 

Generale___________ del Comune di ____________ , autorizzato a rogare, 

nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono 

comparsi i signori: 

a) l' Arch. MANUELA RICCOMINI, nata a Empoli (FI) il 27-03-1962,, che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Cascina - codice fiscale n. 00124310509-, che 

rappresenta nella sua qualità di Dirigente Macrostruttura Tecnica del 

Comune di Cascina di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

«stazione appaltante»; 

 

b) Sig__________________________________________________ nato a 

____________  il ____________  , residente in _________________ , via 

__________________, in qualità di ________________________ dell’impresa 

____________________________________ con sede in ____________, via 

_______________________, 

codice fiscale  e partita IVA  che 

agisce quale impresa appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione 

temporanea di imprese) 
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capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo 

______________________ costituita tra essa medesima e le seguenti imprese 

mandanti: 

 

1-impresa ___________________________________________ 

con sede in ______________________ , via ________________________ , n. ___; 

codice fiscale   e partita IVA   ; 

2- impresa ______________________________________________ 

con sede in ______________________ , via ________________________ , n. ___; 

codice fiscale   e partita IVA   ; 

3-impresa ______________________________________________ 

con sede in ______________________ , via ________________________ , n. ___; 

codice fiscale   e partita IVA   ; 

4- impresa ______________________________________________ 

con sede in ______________________ , via ________________________ , n. ___; 

codice fiscale   e partita IVA   ; 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

comunale sono personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di 

legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

- che la vigente legislazione ambientale affida alla competenza dell’AATO 

la individuazione del gestore unico del servizio sull’intero ambito 

territoriale, mediante l’espletamento di procedura di gara di evidenza 

pubblica; 

- che all’interno del nostro ambito territoriale, l’AATO 3 ha avviato il 

processo di evidenza pubblica mediante la predisposizione del piano 

industriale quale elemento necessario per l’espletamento della procedura 

di gara, e che tale elaborazione è stata sospesa in attesa 

dell’approvazione del Piano Provinciale dei Rifiuti da parte della 

Provincia di Pisa, che rappresenta elemento necessario ed indispensabile 

per completare il piano industriale; 

- che nelle more dell’approvazione degli atti di cui sopra e della formale 

gara per la scelta del Gestore Unico, si è reso indispensabile procedere 
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all’affidamento del servizio di spazzamento stradale, in quanto allo 

stato attuale l’Amministrazione Comunale non è in grado di assumere 

direttamente il servizio non disponendo delle necessarie dotazioni di 

attrezzature tecniche e di personale,  

- che il Responsabile della Sezione Uso ed Assetto del Territorio con 

propria determinazione n. 1180 del 28 dicembre 2007, integrata con 

successiva determinazione n.______del___________, ha indetto la gara di 

pubblico incanto per l’affidamento del servizio di igiene urbana per lo 

spezzamento manuale e meccanizzato di  strade e di aree di utilizzazione 

pubblica ubicate nel territorio comunale per il periodo dal 01 luglio 

2008 al 31 dicembre 2010 per un importo del servizio da appaltare di 

euro 568.181,82.=. oltre IVA per euro 56.818,18.=. per una somma 

complessiva pari ad euro 625.000,00.=.; 

- che in data____________si è svolta la gara ad evidenza pubblica a 

procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio____________  del Comune n. 

____ in data ____________; 

- i seguenti atti e documenti tecnico amministrativi, da cui trae causa il 

presente contratto, anche se al medesimo materialmente non allegati, 

sono ben conosciuti e, per quanto occorre, accettati senza eccezione o 

riserva alcuna: 

- bando di gara a procedura aperta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  

della Comunità Europea del_______ supplemento n.____ e relativo 

capitolato speciale d’appalto redatto dalla stazione appaltante; 

- offerta tecnica ed economica di gara trasmessa dall’appaltatore alla 

stazione appaltante all’interno del plico di gara in data___________; 

- verbale delle operazioni di gara e determinazione di aggiudicazione 

n._____ del _____________;  

-  che il servizio è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore, che ha 

offerto un ribasso percentuale del ________% sull’importo posto a base 

di gara, corrispondente al prezzo di € __________ più Iva; 

- che l’appaltatore aggiudicatario ha presentato la documentazione 

richiesta ai fini della stipula, ed ha altresì prestato la cauzione 

definitiva prescritta; 

- che lo schema del presente contratto, completo degli allegati 
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 tecnici__________, è stato approvato dal Responsabile della Sezione 

 Uso ed Assetto del Territorio con determinazione n. ____ del ________; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1 

PREMESSE 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto 

 

ART. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza 

riserva alcuna, l’appalto per l’affidamento del servizio di igiene 

urbana per lo spezzamento manuale e meccanizzato sul territorio 

comunale. L’appaltatore si impegna a svolgere tale servizio alle 

condizioni di cui al presente contratto ed agli atti che ne fanno parte 

integrante e sostanziale o da questo richiamati, nonché all’osservanza 

della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

(nel seguito “Codice dei contratti”). 

2 Nel corso della durata del contratto, la stazione appaltante si riserva 

di affidare ulteriori o variati servizi e/o aree interessate dal 

servizio ovvero eventuali servizi aggiuntivi, oltre quelli 

contrattualmente previsti, secondo le modalità e tempi stabiliti agli 

artt. 4, 5 e 25 del capitolato speciale d’appalto. 

 

ART. 3 

DURATA DEL CONTRATTO 

1. Il presente contratto ha validità dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2010. 

2. Alla scadenza del contratto, l’appaltatore è tenuto a proseguire  nella 

gestione del servizio sino alla stipula di un nuovo contratto o al 

subentro di un nuovo soggetto affidatario. Le condizioni tecniche ed 

economiche dello svolgimento del servizio nella fase successiva alla 

scadenza del contratto sono le stesse dell’esercizio precedente. 
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ART. 4 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio è effettuato tramite esecuzione, su strade ed aree di 

utilizzazione pubblica del territorio comunale, di attività di 

spezzamento manuale e meccanizzato , raccolta delle  foglie  nel periodo 

autunnale nel Capoluogo e nelle frazioni, vuotatura e cambio sacchi dei 

cestini portarifiuti, lavaggio portici lungo Corso Matteotti in Cascina 

Capoluogo; 

2. Il servizio viene effettuato su tutte le aree pubbliche ubicate in 

Cascina Capoluogo e nelle frazioni all’interno dei centri abitati 

individuati nella planimetria “Delimitazione centri abitati” unita al 

capitolato speciale d’appalto (Allegato A).  

3. Il servizio dovrà comunque essere svolto secondo le modalità stabilite 

dal capitolato speciale d’appalto, in particolare dall’art. 3 e secondo 

la proposta tecnica presentata in sede di gara dall’appaltatore. 

 

ART. 5 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato dovrà essere  

effettuato secondo la fascia oraria 06,00 – 12,00, con possibilità di 

modifica in funzione di specifiche esigenze, in Cascina Capoluogo e 

nelle frazioni così come meglio descritto all’art. 3 del capitolato 

speciale d’appalto. 

2. Gli interventi di cui al precedente comma uno dovranno essere realizzati 

secondo le modalità indicate nel progetto tecnico operativo 

(descrizione)e dell’offerta economica, fatta salva la possibilità delle 

parti di  concordare  cadenze, orari ed utilizzazione delle macchine 

operatrici secondo le esigenze che verranno ad emergere nel corso del 

servizio. 

3. La raccolta delle foglie  nelle zone di Capoluogo,Frazione di Marciana, 

Frazione di Navacchio (Largo Gori),Frazione di San 

Casciano(Chiesa),Frazione di San Frediano (Piazza Rossa) dovrà essere 

svolta nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre; il servizio 

nei suddetti mesi dovrà essere svolto almeno una volta la settimana, con 

l’ausilio di mezzi meccanici e personale idoneo. 
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4. Il lavaggio portici di Cascina Capoluogo dovrà essere effettuato una 

volta al mese nelle ore notturne e con mezzi che non disturbino la 

quiete notturna. 

5. Dovrà essere effettuato il servizio di svuotamento e pulizia dei cestini 

presenti sul territorio Comunale con cambio dei sacchetti ove 

necessario. 

6. La stazione appaltante riconosce all’appaltatore piena autonomia 

imprenditoriale nel predisporre i sistemi operativi e l’organizzazione 

ritenuta più idonea alla efficace, efficiente ed economica gestione del 

servizio. 

 

ART. 6 

ATTREZZATURE E PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. Lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto avviene 

tramite l’utilizzo di attrezzature e personale idoneo. Tutti i mezzi 

necessari per lo svolgimento del servizio, le attrezzature, i materiali 

di consumo e quanto altro occorra per la loro regolare esecuzione, 

saranno a carico dell’appaltatore. 

2. L’appaltatore si impegna a mantenere gli automezzi, le attrezzature 

utilizzati in perfetta efficienza, nel rispetto delle normative al tempo 

vigenti in materia di circolazione stradale, antinquinamento 

(atmosferico, acustico ecc.) antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, 

nonché di obbligo della assicurazione per la responsabilità civile verso 

terzi.  

3. Tutti  gli automezzi utilizzati nello svolgimento del servizio debbono 

recare un logotipo distintivo dell’appaltatore ai fini della loro 

riconoscibilità.  

4. Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze l’appaltatore è 

tenuto alla completa osservanza di tutte le vigenti disposizioni in 

materia di lavoro, nonché relative al CCNL applicabile al settore di 

specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, 

sia per quanto concerne il trattamento essenziale assicurativo e 

previdenziale.  

5. L’appaltatore  si impegna al rispetto della normativa in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.  
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6. Il personale impegnato nello svolgimento del servizio deve indossare, 

durante l’orario di lavoro, il vestiario con apposito logo 

identificativo, mantenuto pulito ed in perfetto ordine, e deve indossare 

i dispositivi di protezione individuale dati in dotazione 

dall’appaltatore conformemente alle normative di igiene e 

antinfortunistiche. Il personale deve essere identificabile e 

riconoscibile dagli utenti.  

 

ART. 7 

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

1. L’importo del servizio affidato ammonta complessivamente ad 

€____________ più Iva. 

 

ART. 8 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. Il corrispettivo sarà soggetto a fatturazione mensile. 

2. Le fatture accettate senza contestazione saranno poste in pagamento 

entro 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo. 

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a  mezzo di mandati di 

pagamento intestati a___________________da emettersi sul conto corrente 

n._______presso la Banca_______________filiale_________n._____codice 

IBAN:_____________________________.  

4. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali 

variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara, 

in difetto di difetto di tali notificazioni, di esonerare sin da ora la 

stazione appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 

5. Ai sensi del D.Lg.vo n. 231 del 09.10.2002 verranno applicati interessi 

moratori nel caso di ritardati pagamenti rispetto ai termini sopra 

indicati. 

6. Il pagamento delle prestazioni aggiuntive o delle 

variazioni/integrazioni saranno corrisposte secondo i prezzi unitari 

indicati nel capitolato speciale d’appalto e soggetti a ribasso 

percentuale d’asta tramite fatturazione separata. 

7. Nel caso di applicazioni di penali dovute alla stazione appaltante, la 

stessa provvede a recuperare l’importo delle stesse sulla fattura del 
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mese successivo a quello in cui si è verificata la motivazione della 

penale stessa.  

 

ART. 9 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

1. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lg.vo 

626/1994 e ss.mm.ii. ed in particolare a quanto disposto dall’art. 4 

comma 2 lett. a), b), e c) ed, in ottemperanza dello stesso, ha 

elaborato un piano per le misure di sicurezza e per la salute dei 

lavoratori;l’appaltatore è  tenuto al suo aggiornamento in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi della propria struttura ovvero in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 

protezione  e in caso di entrata in vigore di nuova normativa in 

materia. 

2. L’appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione 

degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di 

protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori 

svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a 

garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi, compresa 

idonea segnalazione in zone di transito veicolare. L’appaltatore rimane 

unico responsabile di eventuali danni procurati a terzi in dipendenza 

del servizio prestato esonerando da ogni responsabilità in proposito la 

stazione appaltante sia in sede civile che penale; 

3. Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D. Lg.vo sopra richiamato, 

l’appaltatore ha comunicato che il Sig. ________________è responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione.  

4. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare tutte le prescrizioni 

vigenti in materia di assicurazione sociale, previdenziale e di 

assunzioni obbligatorie, nonché ad applicare integralmente tutte le 

norme contrattuali di settore. 

5.L’appaltatore è, altresì, obbligato: 

a) a comunicare preventivamente alla stazione appaltante l’elenco dei 

mezzi, delle macchine operatrici e delle attrezzature che verranno 

utilizzati nello svolgimento dell’appalto; 

b) a comunicare preventivamente alla stazione appaltante le generalità dei 
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soggetti che intende adibire al servizio oggetto del presente contratto 

e successive variazioni con indicazione delle rispettive qualifiche 

professionali ed a non immettere o reimmettere nel servizio stesso quei 

dipendenti che l’Amministrazione, per accertate inadempienze o 

negligenze non ritenesse di gradimento nonché a garantire l'immediata 

integrazione e/o sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo 

dal servizio nonché di quello che dovesse risultare inidoneo alle 

prestazioni oggetto dell'appalto; 

c) a curare, a proprie esclusive spese e sotto la propria responsabilità 

che, durante lo svolgimento del servizio, i dipendenti tengano un 

contegno corretto sotto ogni riguardo; 

d) a dare immediata esecuzione agli ordini di servizio e/o direttive 

eventualmente impartiti dalla stazione appaltante, che non comportino un 

danno economico e che siano conformi a quanto stabilito nel capitolato 

speciale d’appalto; 

e) a provvedere, a propria esclusiva cura e spese, al pagamento dei salari, 

di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri 

dipendenti, in base alle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari o che venissero in seguito emanate in materia; copia delle 

posizioni assicurative e previdenziali suddette deve essere fornita alla 

stazione appaltante a firma dell’appaltatore. Le copie citate dovranno 

essere tempestivamente aggiornate quando si verificano variazioni nelle 

stesse; 

f) a dare esecuzione al servizio nella forma più scrupolosa, esatta e 

completa con efficienza, efficacia ed economicità; 

g) redigere con cadenza trimestrale, il Report delle attività svolte e  

trasmetterlo al Servizio Ambiente della stazione appaltante; 

h) segnalare immediatamente al Servizio Ambiente, tutte quelle circostanze 

e fatti, rilevati nell’espletamento del proprio servizio, nonché di 

segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata; 

i) presentare, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni  dalla 

data di richiesta da parte della  stazione appaltante, un Preventivo 

Tecnico - Finanziario per l'espletamento di eventuali nuove e/o variate 

prestazioni; 

l) comunicare per iscritto entro la data di inizio dell’appalto, il nome 



 10 

del responsabile del servizio a cui la stazione appaltante farà 

riferimento per qualsiasi esigenza. Il responsabile del servizio dovrà 

essere reperibile telefonicamente tutti i giorni non festivi, dal lunedì 

al sabato, dalle 7.00 alle 18.00 e nei giorni festivi dalle ore 7.00 

alle ore 14,00, in sua assenza dovrà essere tempestivamente comunicato 

e, comunque prima dell’inizio di ogni turno di lavoro al Servizio 

Ambiente, il nominativo ed il recapito telefonico della persona che lo 

sostituisce; 

m) a comunicare tempestivamente e anticipatamente alla stazione appaltante 

ogni variazione che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento 

del servizi e dei programmi di lavoro; 

n) a gestire il servizio secondo le modalità stabilite nel presente 

contratto, nel capitolato speciale d’appalto e nella progetto tecnico 

presentato in sede di gara rimuovendo, per quanto nelle sue possibilità, 

tutte le cause che determinano carenze o inadempienze nello svolgimento 

del servizio; 

o)a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante tutte le circostanze 

e fatti  che possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, 

in modo che la stazione appaltante  stessa, per quanto di propria 

competenza, possa sollecitamente rimuovere le cause di tali pregiudizi; 

6. L’appaltatore si è dotato di propria sede operativa nonché del magazzino 

e/o deposito attrezzature e ricovero automezzi e macchine operatrici, 

entro il raggio di km. 15 (quindici) dalla Sede Municipale, disponendo 

di adeguati recapiti telefonici, per le richieste urgenti che 

perverranno dall’utenza, quali, n° 1 telefono fisso in ufficio, n° 1 

telefono per comunicazioni fax, n° 2 telefoni mobili, di cui n° 1 quale 

servizio di pronto intervento e reperibilità 24 ore/giorno, di eventuale 

sito internet e/o indirizzo di posta elettronica, ecc., per fronteggiare 

efficacemente anche le situazioni d’emergenza o di pronto intervento 

richieste. 

7. L’appaltatore,nello svolgimento del servizio oggetto del presente 

contratto,  si attiene alle disposizioni della normativa vigente. 

8. L’appaltatore non può per nessun motivo interrompere e/o sospendere 

anche parzialmente il servizio affidato se non per cause di forza 

maggiore, eventi calamitosi o caso fortuito. 
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ART. 10 

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE 

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, 

n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in 

relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli 

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla 

certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del 

d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____________ al numero 

____________ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di _________________ , ai sensi dell'articolo 6 del citato 

d.P.R. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di 

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai 

sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231. 

 

ART. 11 

SUBAPPALTO. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, parte del 

servizio da subappaltare) 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto 

dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i servizi che l'appaltatore 

ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, 

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto. 

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso 

previsti dall’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti. 

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori. 

(oppure, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora 

l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure 

non abbia indicato, in sede di offerta, i servizi da subappaltare) 
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2. Non è ammesso il subappalto. 

 

ART. 12 

VIGILANZA VERIFICHE E CONTROLLI 

1. La stazione appaltante eserciterà  poteri di vigilanza ad esso spettanti 

sul servizio appaltato a mezzo del Responsabile del Servizio Ambiente in 

qualità di Direttore Lavori ed eventualmente con ogni altro mezzo 

ritenuto utile ed opportuno effettuando verifiche, controlli ed 

ispezioni che ritiene necessarie in qualunque momento ed in qualunque 

modo, senza necessità di preavviso di sorta ed emanando, ove necessario, 

direttive volte al conseguimento della migliore efficacia ed efficienza 

del servizio nel suo complesso. 

2. Qualora dalle verifiche svolte si riscontrassero inefficienze  e/o 

carenze nello svolgimento del servizio, la stazione appaltante, a mezzo 

del Responsabile del Servizio Ambiente in qualità di Direttore Lavori, 

provvederà a trasmettere, via Fax o nelle vie brevi, un rapporto di 

servizio, con indicazione dei tempi entro i quali l’appaltatore dovrà 

provvedere ad eliminare le problematiche emerse, senza necessità di 

effettuare un preventivo sopralluogo congiunto,fatto salvo che ritenesse 

opportuno un contraddittorio comunicando le determinazioni conclusive  

all’appaltatore. 

3. Nel caso che, dall'accertamento emergano inadempienze totali o parziali 

imputabili alla gestione, od il mancato rispetto di parte o di tutto 

quanto previsto nel progetto tecnico approvato dalla stazione appaltante 

relativamente al servizio oggetto del presente appalto, oppure il 

verificarsi di una gestione del servizio non corrispondente 

qualitativamente o quantitativamente ai criteri di efficienza ed 

efficacia indicati nel presente contratto e nei documenti che ne fanno 

parte, l’appaltatore dovrà rimuovere le cause che hanno determinato tali 

carenze od inadempienze entro 24 ore dalla comunicazione di cui sopra. 

4. Sono tuttavia fatte salve le competenze in materia della Polizia 

Municipale, Forze dell’Ordine dello Stato e delle strutture tecnico-

sanitarie competenti al riguardo, alle quali l’Appaltatore dovrà fornire 

la massima collaborazione e disponibilità ove e se richieste. 
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ART. 13 

PENALI 

1. Nel caso in cui il servizio non venga effettuato nei termini 

richiesti, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale 

d’appalto, o vengano riscontrate deficienze nel servizio stesso, la 

stazione appaltante applicherà, secondo le modalità previste ai 

successivi commi le seguenti penalità, oltre alla riduzione 

proporzionale del corrispettivo qualora si realizzi un minor servizio 

rispetto a quello richiesto e/o offerto: 

a) In caso di pulizie male eseguite o incomplete (residui lasciati per 

terra, su marciapiedi e aree in genere, ecc.)  

EURO 30,00.=, per ogni località e per ogni giorno in cui si 

verificano tali inefficienze; 

b) mancato rispetto dei termini indicati dalla stazione appaltante 

relativamente a interventi di pulizia da effettuare, 

 EURO 70,00.=, per ogni difformità riscontrata e per ogni località e 

giorno; 

c) mancato rispetto della cadenza indicata per taluni interventi di 

pulizia, senza motivazione o preavviso accettato dalla stazione 

appaltante,  

EURO 100,00.= per ogni difformità riscontrata; 

d) nel caso che il personale impiegato risulti non dotato di dispositivi 

di sicurezza previsti dalla normativa in materia,  

EURO 25,00.= per ogni lavoratore riscontrato inadempiente, e comunque 

fatte salve le contestazioni elevate da parte di altri Organismi o 

Autorità competenti sul territorio, circa la non corretta 

ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 

e) nel caso che l’Appaltatore o il proprio personale non presenzi ad un 

sopralluogo richiesto dal Responsabile del Servizio Ambiente della 

stazione appaltante in qualità di Direttore Lavori, 

  EURO 25,00.=.. 

2. La stazione appaltante darà corso all’applicazione della penale previa 

contestazione scritta dell’addebito e valutazione delle eventuali 

controdeduzioni fatte pervenire  per iscritto dall’appaltatore nel 
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termine perentorio di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della 

stessa contestazione. 

3. La comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche l’invito a 

sanare le inadempienze entro il termine perentorio di  10 (dieci) giorni 

dal ricevimento della medesima. 

 4. La stazione appaltante potrà detrarre i crediti  derivanti 

dall’applicazione delle penali dalla fatturazione del servizio; in caso di 

insufficienza potrà avvalersi della cauzione di cui all’art. 14, la quale 

dovrà di conseguenza essere reintegrata. 

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al  presente articolo 

non esonera in nessun caso l’appaltatore dal rimuovere l’inadempimento. 

6. In caso di persistente inadempimento  è riconosciuta alla stazione 

appaltante la facoltà, previa comunicazione all’appaltatore, di 

ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi  addebitando 

all’appaltatore i relativi costi sostenuti. 

7. Fermo restando l’applicazione delle penali previste nel precedente  

comma, la stazione appaltante si riserva di richiedere il maggior danno 

ai sensi dell’art. 1382 codice civile nonché la risoluzione di diritto 

del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato 

inadempimento. 

8. Nel caso in cui risulti, da controlli dell'Autorità superiori (A.S.L., 

A.R.P.A.T., Ispettorato del Lavoro, ecc.), violazione di sorta delle 

Normative, l’Appaltatore sarà responsabile in proprio di ogni addebito o 

sanzione prevista dalla Legge. 

 

ART. 14 

CAUZIONE DEFINITIVA 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita 

cauzione definitiva mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria 

a prima richiesta numero _________________ in data _________________ 

rilasciata dalla società/dall'istituto _______________________________ 

agenzia/filiale di  _________________ per l'importo di euro 

_________________  pari al dieci per cento dell'importo del presente 

contratto. 
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ART. 15 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I TERZI 

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, 

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 

del servizio affidato, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. 

2. Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento dei danni 

ed alla rimessa del primitivo stato delle cose nel termine fissato nella 

relativa notifica, la stazione appaltante provvederà direttamente, salvo 

rivalsa sull’importo della cauzione prestata e per l’eventuale 

eccedenza, sugli importi  fatturati o di più prossima fatturazione 

ancora da liquidare. 

3. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, a valere per 

tutto il periodo di durata del presente contratto, con polizza a prima 

richiesta numero _________________  in data __________  rilasciata dalla 

società/dall'istituto ________________________  agenzia/filiale di  

________________ per un importo pari ad euro_________________ 

4. L’appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie 

spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti 

danneggiati. 

5. La polizza fideiussoria è rilasciata a garanzia dell’adempimento di 

tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni 

derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché della 

tacitazione dei crediti vantati da terzi verso l’appaltatore, salva, in 

tutti i casi, ogni altra azione ove la garanzia non risultasse 

sufficiente. 

6. Qualora la suddetta copertura assicurativa non risultasse sufficiente al 

risarcimento dei danni causati a terzi, l’appaltatore provvederà a 

proprie spese, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità della 

stazione appaltante. 

ART. 16 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il presente contratto si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 del 



 16 

codice civile nei seguenti casi:  

a) Per gravi ingiustificate inadempienze imputabili all’appaltatore tali 

da pregiudicare temporaneamente la qualità del servizio  oggetto del 

presente contratto  oppure tali da non consentire la continuità del 

medesimo, documentate dalla stazione appaltante secondo le modalità 

indicate nel capitolato speciale d’appalto; 

b) Per motivi di pubblico interesse, come previsto nell’art. 23 del  

Decreto Ministro del Tesoro 28/10/1985 n. 16; 

c) In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione 

nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata 

reintegrazione del deposito cauzionale; 

d) In caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure 

nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria 

e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’appaltatore; 

e) Nei casi di sub-appalto non autorizzati dalla stazione appaltante, 

come previsto all'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 16; 

f) Nei casi di morte dell'Imprenditore, quando la considerazione della 

sua persona sia motivo determinante di garanzia; 

g) In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in 

società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari 

nelle società in accomandita e la stazione appaltante non ritenga di 

continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci. 

h) Nel caso in cui l’appaltatore non riesca a dimostrare, al termine dei 

30 (trenta) giorni concessi, previa richiesta della stazione appaltante, 

anche in corso d’appalto, che la propria sede operativa, magazzino e/o 

deposito attrezzature e ricovero automezzi e macchine operatrici, sia 

ubicata entro un raggio di km. 15 (quindici) dalla Sede Municipale e con 

le condizioni tecniche previste dall’art. 6 del Capitolato Speciale 

d’Appalto nonché sia operativa. 

2. Per gravi e reiterate violazioni accertate del piano della sicurezza  da 

parte dell’appaltatore,la risoluzione del contratto sarà dichiarata 

dalla stazione appaltante  mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. 

3. Non è causa di disservizio, da assumere come motivo di risoluzione del 
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contratto, ciò che è conseguenza di eventi di forza maggiore.  

4. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute 

dalla stazione appaltante ,rispetto a quelle previste dal contratto 

risolto, per l’affidamento a nuovo soggetto affidatario del servizio. 

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove esso non sia 

sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, senza pregiudizio 

dei diritti dell'Appaltante sui beni dello stesso. 

5. Nel caso di minore spesa nulla compete all'Appaltatore inadempiente. 

6. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore inadempiente dalle 

responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma 

di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

7. In caso d’impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di 

causa non imputabile allo stesso Appaltatore, secondo il disposto 

dell'art. 1672 del codice civile la risoluzione del contratto non si 

estende alle prestazioni già eseguite. 

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

imputabili. 

9. E' fatto obbligo all’Appaltatore di garantire la continuità delle 

prestazioni se richiesto, fino al momento in cui non sarà possibile far 

subentrare altri operatori nel servizio in essere al momento 

dell'eventuale risoluzione del contratto. 

10.E’ fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento 

dell’eventuale maggiore danno. 

ART. 17 

DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE 

1. Agli effetti del contratto, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune 

di Cascina, all’indirizzo ____________ , presso __________________ 

2. Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata 

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

ART. 18 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati 

agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 
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- il capitolato speciale d’appalto con l’unita planimetria 

“Delimitazione centri abitati” (ALLEGATO A); 

- il progetto tecnico operativo trasmesso dall’appaltatore in sede di 

gara; 

- il piano per le misure di sicurezza e per la salute dei lavoratori 

previsto dall’articolo 9 del presente contratto. 

 

ART. 19 

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

1. Oltre all’osservanza delle norme specifiche del capitolato, 

l’appaltatore  dovrà osservare e fare osservare ai propri dipendenti 

tutte le disposizioni di Leggi, Regolamenti e Ordinanze Municipali 

aventi rapporto con il servizio oggetto del capitolato. 

2. Per quanto qui non previsto o derogato, si richiamano le norme vigenti 

in materia ed, in particolare, la disciplina del Codice Civile, del 

Codice dei Contratti e del vigente Regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti. 

 

ART. 20 

FORO COMPETENTE 

1. Il foro di Pisa è competente per le controversie giudiziarie che 

dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto. 

 

ART. 21 

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE,E TRATTAMENTO FISCALE 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto 

è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131. 

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 
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E’ richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato 

mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato 

conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante    

 

L'appaltatore 

 

L’Ufficiale rogante 

 

L’appaltatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole 

del presente contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice 

civile, l’appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi 

contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le 

relative clausole. 

In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e 

condizioni di seguito elencate: 

art. 2 – oggetto del contratto 

art. 3 – durata del contratto  

art. 4 - descrizione del servizio 

art. 5 - modalità di svolgimento del servizio 

art. 6 - attrezzature e personale per lo svolgimento del servizio 

art. 9 - obblighi dell’appaltatore 

art. 13 – penali 

art. 16 - risoluzione del contratto 

art. 20 - foro competente 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante    

L'appaltatore 

 

L’Ufficiale rogante 
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