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SCHEMA DI CONTRATTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA, PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE 

DEI RIFIUTI FANGHI, VAGLIO E SABBIE, CLASSIFICABILI COME SPECIALI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 184 

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E S.M.I., PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACERRA, 

MARCIANISE, NAPOLI NORD, FOCE REGI LAGNI-SUCCIVO E CUMA 

 

tra 

S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania S.p.A., con sede in Napoli Centro Direzionale 

Isola E7, P.IVA – C.F. n. 07788680630, in persona dell’Amministratore Unico dott. Raffaele Scognamiglio, 

in prosieguo anche denominata più semplicemente “SMA Campania” o “Committente” 

e 

____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________, via _______________________________________,  

Codice Fiscale ___________________________ e Partita IVA ________________________________, 

in persona del _______________________________________________________________________, 

in prosieguo anche denominata più semplicemente “Affidatario” o “Appaltatore”. 

 

Premesso che 

 SMA Campania, dovendo procedere all’affidamento del servizio di movimentazione interna, prelievo, 

trasporto e smaltimento finale dei rifiuti classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 

184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dagli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, 

Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dall’impianto di grigliatura di Succivo, ha bandito 

la procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 l’appalto è stato suddiviso nei seguenti cinque lotti funzionali: 

 Lotto 1 - Impianto di Acerra (CIG 6666693918), 

 Lotto 2 - Impianto di Napoli Nord (CIG 6666733A1A), 

 Lotto 3 - Impianto di Foce Regi Lagni – Succivo (CIG 6666790924), 

 Lotto 5 - Impianto di Cuma (CIG 666684133C); 

 la spesa presunta necessaria per assicurare la fornitura oggetto della gara trova copertura nelle 

previsioni finanziarie richiamate dal “Disciplinare inerente il servizio di gestione tecnico-operativa e 

manutenzione ordinaria degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli 

Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo” approvato con 

Delibera dell’Amministratore Unico di SMA Campania n. 9 del 30 dicembre 2015. Dette previsioni 

finanziarie rientrano nella fattispecie delle spese obbligatorie e in quelle di cui all’art. 28, comma 1 

lettera a) della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., e contemplano gli anticipi a favore di SMA 

Campania atti a non alterare e/o interrompere il funzionamento degli impianti di depurazione; 

 il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara, con riferimento al Lotto 

______________________ (CIG _____________), e conseguentemente affidatario della fornitura 

prevista nel Bando e Disciplinare di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui agli artt. 2 e 3 del 

presente contratto; 

 l’Affidatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la garanzia 

definitiva a tutela delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura 

richiesta dal Bando e Disciplinare di gara, a mezzo:  

 polizza fideiussoria   cauzione 

che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto; 
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 l’Affidatario ha, in particolare, messo a disposizione del Committente, per l’esecuzione dell’appalto, 

il/i seguente/i impianto/i: 

Impianto Autorizzazione 

 

 l’Affidatario ha dimostrato di possedere idonea iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la 

gestione dei rifiuti di cui al Decreto Min. Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 nella categoria 4 - raccolta 

e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - per classe adeguata ali lotto 

aggiudicato, munita di accettazione della relativa garanzia finanziaria; 

 l’Affidatario ha dichiarato in sede di offerta che non ha inteso fare ricorso al subappalto; 

(ovvero) 

 l’Affidatario ha dichiarato in sede di offerta che ha inteso fare ricorso al subappalto delle prestazioni 

secondarie del servizio, provvedendo prima dell’avvio delle prestazioni a: 

 comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio affidato; 

 depositare il contratto, in copia autentica, di subappalto presso la Stazione Appaltante 

l'Aggiudicatario, corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 

controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del 

subappalto o del cottimo; 

 trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal Disciplinare di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la 

dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltare dei motivi di 

esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 

 l’Affidatario ha presentato l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 

contratto, ivi inclusa la polizza assicurativa per la responsabilità civile che costituisce l’allegato n. 2 al 

presente contratto  

 sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente; 

 con deliberazione dell'Amministratore Unico n. ___ del ___/___/______ è stata dichiarata l'efficacia 

dell'aggiudicazione definitiva in favore dell’Affidatario; 

 conseguentemente, può procedersi alla stipula del presente contratto. 

 

* * * * * 

 

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue. 

 

ARTICOLO 1 

Valore giuridico delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse di cui sopra, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto. 

 

ARTICOLO 2 

Normativa di riferimento 

1. Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, il Fornitore deve fare riferimento alla 

normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia. 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
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riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, da 

ora in poi “Codice dei Contratti”; 

b) il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, 

limitatamente alle norme ancora in vigore richiamate dal Codice dei Contratti. 

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, 

le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati o adottandi, con riferimento alle 

attività e adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia. 

 

ARTICOLO 3 

Disciplina contrattuale del rapporto 

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, 

nell’ordine qui appresso indicato: 

a. il presente contratto; 

b. il Bando di gara; 

c. il Disciplinare di gara; 

d. il Capitolato speciale d’appalto (allegato n. 3 al presente contratto, debitamente sottoscritto dalle 

parti); 

e. l’offerta tecnica presentata dall’Affidatario in sede di gara (allegato n. 4 al presente contratto, 

debitamente sottoscritta); 

f. l’offerta economica presentata dall’Affidatario in sede di gara (allegato n. 5 al presente contratto); 

g. le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati. 

2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non 

materialmente allegati, e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro 

parte.  

 

ARTICOLO 4 

Oggetto del Contratto 

1. SMA Campania affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione del servizio di 

movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti classificabili come speciali non 

pericolosi ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prodotti presso l’impianto di depurazione 

di __________________ (Lotto __). 

2. Le caratteristiche, le modalità, i termini e le condizioni del servizio sono descritti dettagliatamente nel 

Capitolato e negli altri elaborati di gara, ai quali si fa esplicito rinvio. 

3. Le quantità presunte di rifiuti con codici CER 19.08.01 (vaglio), 19.08.02 (sabbie), 19.08.05 (fanghi) 

da smaltire previste per il Lotto ____ - impianto di ______________ sono pari a complessive 

___________ tonnellate, stimate per il periodo oggetto dell’appalto di cui al successivo articolo 6. 

Tali quantità sono soggette a variazioni in aumento o diminuzione nel periodo di affidamento del servizio 

e l’Aggiudicatario non può in alcun caso rivalersi nei confronti della Stazione Appaltante per le variazioni 

intervenute. 

4. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata 

accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme amministrative e tecniche vigenti applicabili 

al servizio affidato. 

 

ARTICOLO 5 

Luogo di esecuzione del contratto 

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito presso l’impianto di depurazione di 

_____________________ (ovvero per il Lotto 4) nonché la stazione di grigliatura di Succivo (ovvero per 

il Lotto 5), le stazioni di sollevamento di “Alveo Camaldoli” e “Licola mare”, nonché le altre possibili unità 

produttive locali (stazioni di grigliatura e sollevamento) di pertinenza degli impianti. 
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ARTICOLO 6 

Durata del servizio 

1. La durata del servizio è stabilita dalla data del ___/___/2016 al 31 dicembre 2016, fatta salva la 

risoluzione anticipata dell’affidamento nel caso in cui i soggetti privati che risulteranno aggiudicatari delle 

procedure di gara in corso per la rifunzionalizzazione ed adeguamento degli impianti in oggetto dovessero 

subentrare alla gestione pubblica prima del 31 dicembre 2016. In tal evenienza, SMA Campania 

trasmetterà apposita comunicazione all’Appaltatore con congruo preavviso.  

2. SMA Campania si riserva la facoltà, ove dovesse persistere la propria competenza su delega della 

Regione Campania, di prorogare per ulteriori 2 (due) mesi il servizio ai medesimi prezzi, patti e 

condizioni, fino all’effettivo subentro del nuovo operatore economico. In tal caso l’Appaltatore si obbliga 

ad assicurare la prosecuzione dei servizi affidati senza soluzione di continuità. 

3. SMA Campania si riserva, alla scadenza dell’appalto, la facoltà di cui all’art. 63, c. 5 del Codice dei 

Contratti. 

 

ARTICOLO 7 

Esecuzione del servizio 

1. L’Affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel Capitolato speciale d’appalto e 

nel Disciplinare di gara, nonché indicati nell’offerta tecnica, al fine di assicurare la corretta esecuzione del 

servizio affidato, nel pieno rispetto della normativa (sanitaria, ambientale, giuslavorista, ecc.) applicabile. 

2. Il programma del servizio, che l'Appaltatore è tenuto a rispettare, è fissato dal Committente con 

cadenza settimanale e viene inviato all'Appaltatore mediante mail o fax, di norma entro e non oltre le ore 

12:00 del venerdì della settimana precedente, fatta salva la riserva in favore del Committente di 

modificare tale programma, in qualsiasi momento e senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun 

compenso aggiuntivo, al fine di adeguarsi alle esigenze gestionali legate alla corretta funzionalità 

dell’impianto di depurazione. La segnalazione di modifica di programma viene effettuata entro le ore 

17:00 del giorno precedente. 

3. La compilazione dei Formulari Identificazione Rifiuti (FIR) viene effettuato dal personale SMA Campania 

preposto a tale operazione su ogni singolo impianto. L’Appaltatore è tenuto a redigere report settimanali 

sui pesi rilevati a destino, confrontandoli con quelli annotati sui FIR in uscita dagli impianti, segnalando al 

DE eventuali differenze superiori all’1,5%. L’Appaltatore trasmette a SMA Campania il riepilogo mensile 

delle quantità di rifiuto prelevato e smaltito, anticipatamente rispetto all’emissione della relativa fattura. 

4. L’Appaltatore è tenuto a consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento a SMA Campania, secondo 

i tempi indicati dalla normativa vigente e con l’indicazione del luogo e dell’impianto di smaltimento (in 

caso di impianto termovalorizzazione/termodistruzione aggiungere), nonché a garantire le procedure di 

tracciabilità e controllo, presso i siti di conferimento finale, su caratteristiche e quantitativi. 

5. L’Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio utilizzando mezzi, impianti e attrezzature omologati alla 

destinazione d’uso e corredati delle certificazioni e delle autorizzazioni in corso di validità, e si impegna a 

manutenere, a completa cura e spese a proprio carico, le dotazioni di lavoro al fine di assicurare il loro 

corretto funzionamento. 

6. SMA Campania si riserva di disporre opportune verifiche ispettive sui mezzi, impianti ed attrezzature al 

fine di verificare l’idoneità e regolarità di tutte le documentazioni a corredo ivi incluse le autorizzazioni 

necessarie. Qualora durante dette verifiche dovessero rilevarsi difformità o documentazione non in corso 

di validità ovvero irregolari, SMA Campania ha facoltà di bloccare e sospendere l’attività del servizio 

riservandosi l’azione in danno dell’Appaltatore. 

8. L’Affidatario è tenuto a fornire copia dell’autorizzazione degli impianti di destinazione dei rifiuti e di 

tutte le altre autorizzazioni necessarie per l’esecuzione del servizio ogni qualvolta siano rilasciate dalle 

autorità competenti nuove autorizzazioni, in rinnovo/modifica di quelle originariamente prodotte prima 

dell’avvio dell’esecuzione del servizio. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio venga meno in tutto o in parte della disponibilità di 

conferimento agli impianti di smaltimento/trattamento, per qualunque motivazione, l’Affidatario, ferme 

restando le condizioni economiche pattuite, è tenuto, assumendosi ogni onere, a individuare e 
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comunicare tempestivamente al Committente, al fine di garantire la continuità del servizio, la sede di 

nuovi, idonei impianti di conferimento disponibili, nonché fornire la necessaria documentazione 

autorizzativa prevista dalla vigente normativa. 

L’Appaltatore deve uniformarsi, inoltre, ad eventuali nuove norme emanate dalle competenti autorità 

anche in fase di svolgimento del servizio. Il Committente declina ogni successiva responsabilità per la 

mancata applicazione delle prescrizioni dichiarate. 

9. E’ ammessa la sospensione del servizio su ordine del RUP, sentito il DE, nei casi di forza maggiore o di 

altre circostanze speciali che ne impediscono la regolare esecuzione. Valgono altresì le prescrizioni di cui 

all’art. 107 del Codice dei contratti. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le 

cause che ne hanno comportato l’interruzione del servizio. 

 

ARTICOLO 8 

Obbligazioni specifiche 

1. L’Affidatario, oltre a quanto previsto in altre parti del presente contratto, nel Capitolato speciale 

d’appalto e nel Disciplinare di gare, nonché nell’offerta tecnica, che qui si intende integralmente 

richiamata, si impegna a:  

a. Mantenere per l’intera durata del servizio affidato il numero di impianti e la relativa capacità ricettiva 

indicati in sede di offerta tecnica, requisito che ha costituito elemento di premialità, anche attraverso 

eventuali sostituzioni degli impianti medesimi, in conformità a quanto prescritto dall’art. 16 del 

Capitolato speciale d’appalto. 

b. Mantenere per l’intera durata del servizio affidato il parco automezzi (in termini di numero, età 

media e classe di omologa Euro-) indicato in sede di offerta tecnica, requisito che ha costituito 

elemento di premialità, anche attraverso eventuali sostituzioni degli automezzi offerti. 

c. Mettere a disposizione idonei contenitori per la raccolta di rifiuti: 

 a perfetta tenuta di liquidi, così da non provocare sversamenti nell'ambiente circostante, con 

obbligo di immediata sostituzione in caso contrario l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla 

loro immediata sostituzione;  

 dotati di efficaci sistemi di copertura per evitare la diffusione di odori molesti e infiltrazioni di 

acque meteoriche sia in fase di deposito sia in fase di trasporto; 

 dotati di idonei strumenti (manometri/dinamometri) al fine di verificare i quantitativi caricati, nel 

rispetto di quanto stabilito dalle norme del trasporto su strada.  

L'idoneità di tali contenitori e la loro accettazione nell'ambito dell’impianto è soggetta alla verifica da 

parte del Committente. 

L’appaltatore, nell’esecuzione della logistica e della movimentazione interna all’impianto, deve 

limitare eventuali operazioni di travaso/trasbordo da un contenitore all’altro, solo ed unicamente ai 

casi di effettive e comprovate esigenze tecniche. 

d. Mettere a disposizione le seguenti dotazioni minime, indicate nell’offerta tecnica, ai fini del corretto 

svolgimento del servizio: 

LOTTO ___ - IMPIANTO DI ____ 

Attrezzature e mezzi Requisiti minimi richiesti 

……… ………. 

e. Rispettare il termine massimo di ___ (_______) ore indicato in sede di offerta tecnica, requisito che 

ha costituito elemento di premialità, per il pronto intervento dietro chiamata, segnalazione e/o 

urgenza, circa la necessità di immediata sostituzione dei container al fine di assicurare la regolare 

attività del processo depurativo. 

2. Qualora in corso di esecuzione del servizio si riscontrassero variazioni qualitative tali da modificare la 

classificazione dei rifiuti o che comportino la necessità di una destinazione diversa da quella prevista dagli 

impianti indicati dell’Appaltatore, anche laddove tali variazioni conseguano alla diversa qualificazione del 

rifiuto o materiale da smaltire derivante da nuove normative, l’Appaltatore si impegna a proporre a SMA 

Campania soluzioni idonee allo smaltimento dei rifiuti interessati, ai nuovi prezzi che saranno concordati 
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tra le parti, in analogia a quelli di contratto e in accordo a quanto previsto dall’art. 106 del Codice. In tal 

caso, l'Appaltatore è tenuto a garantire lo stoccaggio dei rifiuti di cui sopra e non può sospendere il 

servizio di raccolta impegnandosi a formulare la propria proposta tecnico economica di 

smaltimento/trattamento entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di impedimento allo smaltimento 

ordinario, corredata dal certificato analitico dei rifiuti. 

 

ARTICOLO 9 

Ulteriori obbligazioni a carico dell’appaltatore 

1. Ricadono a carico dell’appaltatore, in aggiunta alle prestazioni previste dal Capitolato speciale 

d’appalto, le seguenti attività indicate dall’Affidatario in sede di offerta tecnica: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Le stesse non comportano alcun onere a carico del Committente. 

3. L’inadempimento alle prestazioni oggetto di miglioria e/o comunque contemplati nell’offerta tecnica 

determina le condizioni di risoluzione del contratto, nei sensi e secondo il procedimento sancito dal 

Capitolato speciale d’appalto. 

 

ARTICOLO 10 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

1. L’affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove 

sono eseguiti i lavori. 

2. L’Affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa. Allo stesso modo è responsabile dell’osservanza delle succitate norme e contratti 

collettivi da parte della mandante (in caso di imprese associate) e dei subappaltatori (in caso di 

subappalto) nei confronti dei rispettivi dipendenti. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo SMA Campania effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, 

in caso di crediti insufficienti allo scopo, pro quota all'escussione della garanzia definitiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Affidatario, 

invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, il Committente può pagare direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’Appaltatore in esecuzione del contratto. 

4. Il personale utilizzato dall’Appaltatore non vanta né potrà vantare alcun rapporto di lavoro, vincolo di 

subordinazione, né rapporto continuativo o dipendente con SMA Campania. 

 

ARTICOLO 11 

DUVRI. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

1. L’Affidatario ha firmato per accettazione, dopo averne presa visione, il Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze (DUVRI), di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

2. L’Affidatario è tenuto a fornire informazioni sui rischi esistenti nell’area in cui operano i dipendenti. Gli 

aggiornamenti alla propria documentazione riportante i rischi relativi alla propria attività presso l’impianto 

di produzione rifiuti, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati, 

vanno comunicati a SMA Campania per l’aggiornamento del DUVRI. 

3. L’Affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità 

del personale addetto e di terzi, nonché per scongiurare l’ipotesi di danni a beni pubblici e/o privati. Ogni 
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responsabilità, civile e penale, per eventuali infortuni e danni ricade pertanto sull'Affidatario, restando 

SMA Campania completamente sollevata. 

 

ARTICOLO 12 

Obblighi derivanti dal protocollo di legalità 

1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in 

data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l’Affidatario si obbliga al rispetto delle norme 

ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

2. L’Affidatario si impegna a segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione 

delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. 

Qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, SMA Campania ravvisi, sulla base di concreti elementi di 

fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, 

tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la 

situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le 

opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario. 

 

ARTICOLO 13 

Corrispettivo del servizio e sua determinazione a misura 

1. Il corrispettivo del servizio richiesto con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, 

al netto del ribasso offerto del __,__% (__________ percento), è stabilito in € ________________,__ 

(euro _______________________/__), oltre d’IVA, di cui di cui € ________________,__ (euro 

_______________________/__) per servizi soggetto a ribasso d’asta, € ________________,__ (euro 

_______________________/__) per oneri di manodopera ed € ________________,__ (euro 

_______________________/__) per oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso d’asta. 

2. L’appalto è a misura, per cui al fine di quantificare il corrispettivo effettivamente dovuto all’Appaltatore 

si applicheranno i seguenti importi unitari, determinati dagli importi a base di gara al netto del ribasso del 

___,__% offerto per le voci a) e b), moltiplicati per le quantità di rifiuti effettivamente smaltiti nel periodo 

di riferimento: 

Voce di costo 
Importo 

unitario 

a. Prelievo, trasporto, smaltimento/trattamento (compresa eventuale ECOTASSA e il 

prelievo dei campioni e le analisi necessarie stabilite dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento all'analisi del rifiuto da far eseguire da laboratorio certificato) 

e noleggio cassoni scarrabili da 14 - 30 mc in numero idoneo tale da garantire 

l’espletamento del servizio a regola d’arte 

€  ___,__ 

b. Logistica movimentazione e carico cassoni, verifica del peso consentito (incluso 

l’utilizzo di personale, mezzi, attrezzature e ogni altro onere e magistero atto a 

fornire il servizio a perfetta regola d’arte), per le fasi di caricamento degli automezzi 

€ ___,__ 

c. Oneri per la manodopera (inclusi tutti i contributi e gli oneri imposti dalle leggi e dai 

regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per i dipendenti) 

€  14,50 

d. Oneri per la sicurezza €  1,40 

Importo unitario complessivo offerto €  ___,__ 

Laddove la dotazione tecnica renda non necessario il servizio di logistica movimentazione cassoni per le 

fasi di caricamento degli automezzi, l’appalto si intende operante solo per il servizio di prelievo, trasporto, 

smaltimento/trattamento e noleggio cassoni. Ai fini della determinazione dell’importo contrattuale, quindi, 

si procede alla moltiplicazione dei quantitativi presunti da trattare per il prezzo offerto al netto del ribasso 

per tale servizio incrementato degli oneri per la manodopera e della sicurezza. 

3. I prezzi risultanti dall’offerta economica costituiranno i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti 

gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”. Eventuali nuovi prezzi dovranno essere formalmente 
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concordati ed accettati dalla Stazione Appaltante, applicando, per analogia, la procedura prevista dall’art. 

163 del Regolamento. 

4. Il corrispettivo del servizio è riconosciuto per le quantità conferite agli impianti di 

smaltimento/trattamento riscontrabili dalla documentazione dei FIR e comunque in misura non maggiore 

di quello scaturente dal dato di controllo rilevato presso l’impianto di depurazione. 

5. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio. Il 

prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto 

dall’Affidatario sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto. 

 

ARTICOLO 14 

Invariabilità del corrispettivo 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile. 

 

ARTICOLO 15 

Pagamenti. Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario i corrispettivi dovuti secondo le modalità indicate nell’art. 

23 del Capitolato speciale d’appalto. 

2. Non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti saranno effettuati in rate mensili posticipate, entro 30 

(trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura emessa dall’Affidatario per il lotto/impianto 

che ha generato i rifiuti, sulla base dei quantitativi determinati ai sensi del comma 4 del precedente 

articolo ed applicando il prezzo unitario offerto. La fattura deve riportare obbligatoriamente in modo 

chiaro e indelebile: estremi identificativo del contratto, codice CIG, importo distinto dall’I.V.A. 

3. I pagamenti saranno disposti previa verifica positiva di conformità delle prestazioni eseguite da parte 

del Direttore dell’esecuzione del contratto, e a seguito degli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa, con particolare riferimento al DURC, con disposizione di liquidazione da parte del RUP 

dell’importo complessivo spettante all’Appaltatore. 

4. Sui singoli pagamenti è disposta la ritenuta a garanzia di cui al comma 5 dell’art. 30 del Codice. Le 

ritenute saranno svincolate e corrisposte in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del 

Committente della verifica di conformità finale, previo rilascio del DURC. 

5. I pagamenti verranno effettuati in favore dell’Affidatario a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 

dedicato, nel rispetto del D.Lgs. 136/2010 e s.m.i., i cui estremi sono i seguenti: 

c/c n. __________________ intestato a “_____________________________________”, in essere 

presso “_______________________- Agenzia ______________ sede di _______________________”, 

codice IBAN ___________________________________________________. 

La/e persona/e delegata/e ad operare sul predetto conto dedicato è/sono: 

__________________________________________ CF ____________________________________ 

__________________________________________ CF ____________________________________ 

6. I pagamenti dei subappaltatori avverranno secondo le condizioni e nel rispetto delle prerogative, 

laddove si tratti di PMI, di cui all’art. 105 del Codice, al pari dei mandanti di RTI e/o affini. 

 

ARTICOLO 16 

Garanzia definitiva 

1. Per la stipula del contratto e a tutela dell’esatto e completo adempimento delle obblighi assunti col 

presente atto, l’Affidatario ha costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice dei Contratti, cui 

espressamente si rinvia, garanzia definitiva sotto forma di:  

 fideiussione n. _________________ rilasciata in data _______ da __________________________, 

 cauzione, costituita da : ___________________________________________________________ 
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prevista con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti, per un importo corrispondente al 

___% (______ per cento) dell’importo di appalto (I.V.A. esclusa). 

2. La garanzia fideiussoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della SMA 

Campania. 

3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in 

favore della SMA Campania, l’Affidatario è tenuto al reintegro entro 20 (venti) giorni dalla richiesta della 

SMA Campania stessa, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle 

obbligazioni ancora da adempiere. In caso d’inadempimento a tale obbligo SMA Campania ha facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto. 

4. SMA Campania ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di 

aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Affidatario per la rifusione dell'ulteriore 

danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 

 

ARTICOLO 17 

Responsabilità verso terzi 

1. 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 

dei lavori e delle attività connesse, sollevando SMA Campania da ogni responsabilità al riguardo. 

2. Per la stipula del contratto e a garanzia dei danni causati a persone o beni, tanto di SMA Campania 

quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali 

comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi 

l’Affidatario ha stipulato, con le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto, la polizza assicurativa 

per la responsabilità civile n. _______________________ rilasciata in data __________ dalla Società 

________________________, autorizzata ai sensi della vigente legislazione, all’esercizio dei rami 

oggetto delle coperture richieste.  

 

ARTICOLO 18 

Penali 

1. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere penali 

secondo gli importi e le modalità indicate nell’art. 20 del Capitolato speciale d’appalto, che qui si intende 

integralmente richiamato. 

2. SMA Campania provvede alla trattenuta dell’importo della penale in sede di pagamento dei primi 

corrispettivi successivi all’applicazione della stessa e, in difetto, mediante escussione della cauzione. A 

seguito di ogni escussione per effetto dell’applicazione di penali, l'Aggiudicatario è obbligato a ripristinare 

la cauzione definitiva sino a concorrenza dell’importo originario. 

3. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità in materia di appalti”, di cui 

all’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto, si applicheranno le relative penali previste. 

4. SMA Campania, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere ad altri 

soggetti l’esecuzione del servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno dell’Appaltatore 

inadempiente per l’intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione. 

 
ARTICOLO 19 

Divieto di cessione del contratto 

1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte del servizio. La 

violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto, con escussione della garanzia 

definitiva presentata. 

2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è 

subordinata all’accettazione espressa da parte del Committente. E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di 

conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 
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ARTICOLO 20 

Subappalto 

(da inserire se l’Affidatario ha dichiarato in sede di offerta l’intenzione di non fare ricorso al subappalto) 

1. Considerato che all’atto dell’offerta l’Affidatario non ha inteso fare ricorso al subappalto, l’Affidatario 

medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. 

 

(da inserire se l’Affidatario ha dichiarato in sede di offerta l’intenzione di fare ricorso al subappalto) 

1. Fermo restando che non è ammesso il subappalto per l’attività specifica di smaltimento/trattamento 

finale, oggetto principale del servizio per il quale si richiede che l’Appaltatore sia direttamente 

responsabile degli impianti di smaltimento/trattamento, l’ Affidatario, conformemente a quanto dichiarato 

in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del 

presente contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni secondarie: 

 

Descrizione Incidenza % 

  

  

  

Percentuale totale (max 30% dell’importo complessivo del contratto)  

2. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice dei Contratti, nonché a quanto stabilito 

dall’art. 8 del Disciplinare di gara e dall’art. 21 del Capitolato speciale d’appalto, cui si rimanda. Il 

subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affidatario che rimane unico e 

solo responsabile nei confronti di SMA Campania delle prestazioni subappaltate.  

3. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che non potrà subappaltare attività se non quelle sopra 

dichiarate e che eventuali richieste di subappalto ulteriori o diverse non saranno autorizzate dal 

Committente, e si impegna a non subappaltare attività di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla 

gara, sia in forma singola che associata, nella consapevolezza che in caso contrario tali subappalti non 

saranno autorizzati. 

4. L’Affidatario è tenuto a sostituire i subappaltatori per i quali, a seguito di apposita verifica, il 

Committente abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ferma 

restando la necessità che si tratti di soggetti indicati in sede di gara nella terna prevista dall’art. 105, 

comma 6 del Codice dei Contratti. 

 

ARTICOLO 21 

Risoluzione del contratto. Recesso unilaterale 

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi 

dell’art. 1456 del codice civile, nei casi previsti dall’art. 108 del Codice, nonché nelle ulteriori ipotesi 

sancite dall’art. 27 del Capitolato speciale d’appalto, cui si rimanda. 

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, il Committente avrà diritto al risarcimento 

del danno e sarà legittimato a escutere la cauzione definitiva. 

3. SMA Campania potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi 

all’Affidatario con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice degli 

appalti 1373 c.c. 

 

ARTICOLO 22 

Controversie 

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà 

all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute. 

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le 

parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Napoli, sede legale della SMA 

Campania.  
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3. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

ARTICOLO 23 

Spese contrattuali. Registrazione. Condizione risolutiva 

1. Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi spesa e 

adempimento fiscale inerente la stipula del presente contratto, nonché le spese anticipate dalla Stazione 

Appaltante per la pubblicazione del bando, secondo quanto stabilito dall’art. 26 del Capitolato speciale 

d’appalto e dall’art. 13 del Disciplinare di gara, e ogni altra spesa concernente l’esecuzione del presente 

contratto. Il presente contratto è sottoposto a registrazione fiscale ai sensi della normativa vigente. 

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai 

sensi dell’art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

 

ARTICOLO 24 

Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile 

amministrativo del contratto 

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Giulio De Palma dipendente della SMA Campania. 

2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è ____________________________________________. 

3. Il Responsabile amministrativo del contratto è il dott. Domenico Catuogno, dipendente della SMA 

Campania. 

 

ARTICOLO 25 

Consenso al trattamento dei dati 

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del 

presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 recante “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del 

contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata 

normativa. 

2. Il Committente tratta i dati a essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica e 

amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali a esso connessi. 

3. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione 

a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 

 

ARTICOLO 26 

Riservatezza 

1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”), e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’ambito delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le 

informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne 

oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti 

dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si 

precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i cinque anni 

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.  

 

ARTICOLO 27 

Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore 

1. Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l’Appaltatore ha eletto domicilio presso la 

sede legale _______________________________________ (oppure se diverso) nel comune di 

________________, all’indirizzo ______________________________________________________. 

 

Napoli, ________________ 
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 L’Affidatario Il Committente 

 (__________________) (__________________) 

 

L’Affidatario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 

documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, 

dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenute, ed in particolare di approvare specificamente 

i seguenti articoli del presente contratto di appalto: 

- Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati) 

- Art. 2 (Normativa di riferimento) 

- Art. 3 (Disciplina contrattuale del rapporto) 

- Art. 4 (Oggetto del Contratto) 

- Art. 5 (Luogo di esecuzione del contratto) 

- Art. 6 (Durata del servizio) 

- Art. 7 (Esecuzione del servizio) 

- Art. 8 (Obbligazioni specifiche) 

- Art. 9 (Ulteriori obbligazioni a carico dell’appaltatore) 

- Art. 10 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza) 

- Art. 11 (DUVRI. Sicurezza sui luoghi di lavoro) 

- Art. 12 (Obblighi derivanti dal protocollo di legalità) 

- Art. 13 (Corrispettivo del servizio e sua determinazione a misura) 

- Art. 14 (Invariabilità del corrispettivo) 

- Art. 15 (Pagamenti. Tracciabilità dei flussi finanziari) 

- Art. 16 (Garanzia definitiva) 

- Art. 17 (Responsabilità verso terzi) 

- Art. 18 (Penali) 

- Art. 19 (Divieto di cessione del contratto) 

- Art. 20 (Subappalto) 

- Art. 21 (Risoluzione del contratto. Recesso unilaterale) 

- Art. 22 (Controversie) 

- Art. 23 (Spese contrattuali. Registrazione. Condizione risolutiva) 

- Art. 24 (Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile 

amministrativo del contratto) 

- Art. 25 (Consenso al trattamento dei dati) 

- Art. 26 (Riservatezza) 

- Art. 27 (Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore) 

 

Allegato n. 1: Garanzia definitiva 

Allegato n. 2: Polizza responsabilità civile 

Allegato n. 3: Capitolato speciale d’appalto 

Allegato n. 4: Offerta tecnica 

Allegato n. 5: Offerta economica 
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