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REP. N. ________ 

COMUNE DI POGGIOMARINO 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE 

ORGANICA UMIIDA CER 20.01.08 E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI DA 

GIARDINI E PARCHI CODICE CER 20.021.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI POGGIOMARINO PER 

MESI 18 (DICIOTTO). CIG. _____________. 

Società: ________________________________ 

IMPORTO:_____________________________________________ OLTRE I.V.A. al 

10% 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno ______________ il giorno ________ del mese di __________, in 

Poggiomarino, nella Casa Comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. 

_________________________ Segretario Generale del Comune di Poggiomarino, 

ove risiedo per la carica, autorizzato “ope legis” ai sensi dell’art.97, comma 5 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dall’art.3 comma 1 del Regolamento per la disciplina 

dell’Attività Contrattuale, alla rogazione degli atti pubblici amministrativi 

nell’interesse dell’Ente, si sono personalmente costituiti i signori: 

1) Ing. ___________, nato a _______ il ______________,  C.F. 

______________________, che si costituisce in virtù dell'art. 4, del Testo Coordinato 

del Regolamento per la  disciplina  dei Contratti, approvato con deliberazione 

Consiliare n. 8 del 17/02/2012,  perfetta ai sensi di legge, il quale dichiara di non aver 

stipulato con l’appaltatore, alcun contratto a titolo privato o ricevuto dallo stesso 

altre utilità nel precedente biennio e di agire in nome, per conto e nell'interesse 
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esclusivo dell'Amministrazione avente il  seguente codice fiscale:00749590634, 

P.I.01248441212 che rappresenta, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, nella 

qualità di Responsabile del IV° Settore Attività Produttive – Fiere e Mercati – Pip – 

Suap – Ecologia e Tutela Ambiente, Urbanistica e Pianificazioni, Metanizzazione etc, 

giusto Decreto Sindacale n. _________ e ss.mmii  

2) Sig. _________________, nato a ________ il ____________, C.F. 

__________________________ e residente in __________________ alla Via 

___________ n. ____, identificato mediante esibizione di C.I. nr. ____________, 

rilasciata dal Comune di ______________ in data _____________, nella qualità di 

Amministratore Unico, della Società _________________________, con sede legale 

in _______________, alla Via _____________ n. _____, iscritta presso la C.C.I.A.A di 

Salerno al nr. ______________ ed al REA n. ________, giusta autocertificazione della 

C.C.I.A.A, agli atti. 

I predetti intervenuti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale 

rogante sono certo, rinunciano, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni 

come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge 12.2.1913, n.89. 

PREMETTONO 

-  che con Determinazione Dirigenziale del IV° Settore Ecologia e Tutela Ambiente del 

Comune di Poggiomarino n. ____ del _____________, assunta al Registro di raccolta 

cronologico generale al nr. ____ in data ______________, relativamente 

all’affidamento del servizio in oggetto, veniva disposto: 

a) l’avvio della procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs n.50/2016, previa pubblicazione del bando di gara, per un importo 

complessivo a base di gara per mesi 18 (DICIOTTO) pari ad € ________, oltre I.V.A. al 

10% ed oltre € _________ quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 



 

 

3  

b) il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, rispetto a quello posto a base di gara, 

come disciplinato dall’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di 

servizio con caratteristiche standardizzate; 

c)l’approvazione del bando di gara, disciplinare di gare, allegati al bando di gara, 

Capitolato Speciale di Appalto e del relativo schema di atto contrattuale; 

d)l’individuazione, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.31 comma 1 del medesimo D. Lgvo nr. 50/2016, l’Ing. Rino PAGANO; 

- La pubblicazione dell’avviso di gara, sulla GURI, sul MIT nonché all’Albo Pretorio del 

Comune di Poggiomarino nonché sul sito Web istituzionale; 

- l’avviso di gara è stato pubblicato sulla GURI nr. ___ del ___________, sul M.I.T. in 

data ____________all’Albo Pretorio del Comune di Poggiomarino in data 

________________________; 

- entro il termine di scadenza delle ore _____ del ____________ sono pervenute 

___________n. ____ offerte, come da attestazione dell’addetto dell’Ufficio 

protocollo del Comune di Poggiomarino del ___________; 

- con Determinazione Dirigenziale del IV Settore Ecologia e Tutela Ambiente del 

Comune di Poggiomarino, n. ___ del ____________, assunta al R. G. n. ___ del 

________ nominava il seggio di gara; 

- la procedura aperta relativa all’affidamento del servizio in oggetto è stata esperita 

in data ____________ e la commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione in 

favore della società 

________________________________________________________, per aver 

offerto il ribasso dello _______%;  

- che con determina n. ____ del __________, è stato approvato il verbale di gara 

relativo all’affidamento del servizio di cui trattasi, previo esperimento di asta 
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pubblica tenutasi in data _________, e con aggiudicazione della stessa in favore 

della Società ___________________________________________________, che ha 

offerto il prezzo di €/Kg _______ oltre IVA, per il CER 20.01.08, ed €/Kg  ________ 

oltre iva, per il CER 20.02.01 ed la netto del ribasso di gara pari al ________ , 

subordinando l’efficacia di detta aggiudicazione all’esito delle disposte verifiche  ai 

sensi dell’art.36 comma 6 del D.Lgs nr.50/2016, sulle dichiarazioni rese in sede di 

gara, tramite la proceduta AVCPASS;  

- in data ____________, con nota prot. n. ______ il responsabile del Settore Ecologia 

e Tutela Ambiente nel comunicare al dipendente Ufficio Contratti l’esito positivo 

delle disposte verifiche ha trasmesso la relativa documentazione per la stipula del 

presente atto; 

- che essendo il servizio di cui trattasi soggetto agli accertamenti previsti dal 

Protocollo di Legalità, sottoscritto da questo Ente con l’Ufficio Territoriale di Governo 

di Napoli in data _________, oltre che per le finalità dell’ex art.38 comma 1 lett.b) 

per le finalità è stata richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia tramite la 

piattaforma ANAC identificativo nr. _________ del____________ il Nulla Osta 

Antimafia;  

- che in data ________, a seguito di consultazione della Piattaforma ANAC è risultato 

il seguente esito: “ 

____________________________________________________________________

______________________________________________. La Prefettura competente 

provvederà ai conseguenti adempimenti in ordine all’esito della richiesta inoltrata”; 

-  ________________________________________; 

-  visti gli articoli 88 commi 2- 3- 3bis 4 e 4 bis nonché considerato quanto stabilito 

dal comma 2 bis dell’art.86 del D.Lgs 159/2011, precisando che la verifica del Nulla 
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Osta Antimafia inoltrata tramite la piattaforma AVCPASS in data 

_________________ risulta _________________; 

 - che risulta acquisita agli atti, così come previsto dal comma 4 bis dell’art.88 

autocertificazione di inesistenza delle cause ostative ai sensi dell’art. 67 del 

D.lgs.159/2011 e s.m.e i., relativa ai soggetti di cui all’art.85  e successivo art.89 del 

medesimo D.Lgs;   

 -che risulta acquisita agli atti tutta la documentazione necessaria per la stipula del 

presente atto; 

- che l’ufficio ha predisposto le verifiche dei carichi pendenti dei legali rappresentanti 

pervenute tutte con esito positivo;   

 - che a seguito di richiesta telematica è stato acquisito a questi atti il certificato di 

regolarità contributiva (DURC) prot. n. __________ emesso dall’INPS valido fino al 

___________;          

- che con bonifico bancario _______ del ___________, sono stati pagati i cc. dd. 

diritti di segreteria, ammontanti a complessi € _________. 

Volendosi ora determinare i patti e le condizioni che hanno e debbono regolare 

l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della 

narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente 

atto, convengono e stipulano quanto appresso: 

ART. 1 – L’Ing. Rino PAGANO nella qualità  su espressa,  in nome, per conto e 

nell'interesse del Comune che rappresenta, ed in esecuzione delle su richiamate 

determinazioni, dà e concede alla Soc. 

____________________________________________, che come sopra 

rappresentata accetta, il servizio di  conferimento  F.O.U. ( Frazione Organica Umida 

CER 20.01.08 e dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi  CER 20.021.01, 
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provenienti dalla raccolta differenziata in impianto di compostaggio,  per l'importo di 

___________ (di cui € __________ per il servizio +€ ________ per oneri) I.V.A. 

esclusa, ed al  netto  del  ribasso  d'asta  del _______. 

ART. 2 -L’esecuzione del servizio di conferimento F.O.U.  CER 20.01.08 e dei rifiuti 

biodegradabili prodotti da giardini e parchi CER 20.021.01, provenienti dalla raccolta 

differenziata, dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nell’allegato del 

Capitolato Speciale di Appalto, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

ART. 3 – Il Sig. ______________________, nella qualità su espressa, nell’accettare 

l’affidamento del servizio di cui trattasi prende atto e dichiara: 

a)  che la società espleterà il servizio oggetto del presente atto, e che la stessa si 

impegna, altresì, ad applicare integralmente le norme contenute nel C.C.N.L. per gli 

operai dipendenti e ad osservare, altresì, tutte le clausole già indicate nell’ avviso di 

asta e nel disciplinare di gara che qui, con la sottoscrizione del presente atto, 

s'intendono integralmente riportate ed accettate; 

b) di assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 

e di essere a conoscenza che i pagamenti di somme relativi al presente contratto il 

cui CIG è il seguente: _____________, saranno effettuati dall’amministrazione 

Comunale di Poggiomarino, in favore della società 

________________________________________________, sul conto corrente 

bancario dedicato le cui coordinate sono state comunicate con nota prot. nr. 

_______ del ____________ agli atti e che le persone autorizzate ad operare su di 

esso sono _______________________________________________________; 

c) di eleggere domicilio, presso la sede legale della società, sita in ___________ alla 

via ______________ n. ____, e ciò ai fini della spedizione della normale 
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corrispondenza; 

c) di accettare in caso di controversia in ordine al presente atto, il Foro di 

___________; 

ART. 4 – A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, si dà atto che 

l’impresa _____________________ con sede in _______________ ha effettuato il 

deposito cauzionale di € __________, (pari alla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs. n. 50/2016) mediante esibizione di Polizza Fidejussoria n. 

_______________ emessa in data _________________, dalla 

________________________________________, la cui firma dell'agente 

Assicuratore è stata debitamente autenticata dal __________________, notaio in 

____________ il ____________. In merito a detta cauzione il Sig. 

________________, nella specifica qualità di Legale Rappresentante della Società 

____________________________, concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in 

parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai 

maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all’importo della cauzione. 

Detta polizza viene accolta all’atto della stipula del presente, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 6 della legge 741 del 10.12.1981.  

ART. 5 – 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 e delle attività connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo ha 

esibito copia conforme della polizza assicurativa nr ____________ Ramo ____ 

emessa dalla _________________________________________ in data   con 

annessa quietanza di pagamento del relativo premio per il periodo 

___________________.  
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ART. 6 - La liquidazione delle spettanze relative al regolare svolgimento del servizio, 

oggetto del presente atto, avverrà previa ricezione di idonee fatture debitamente 

vistate dal Responsabile del Servizio e secondo le modalità riportate all’art. _____ del 

Capitolato Speciale di Appalto, ovvero entro 60 gg data fattura mensile previa 

acquisizione del DURC.  

ART. 7 - Le eventuali inadempienze a tutte le disposizioni contenute nell’allegato 

Capitolato Speciale di Appalto e le relative penalità, così come le ipotesi di risoluzione 

del contratto, sono dettagliatamente riportate rispettivamente agli artt. ___ e ___ 

dello stesso, che la società affidataria, come sopra rappresentata, dichiara 

espressamente di conoscere ed accettare.  

ART. 8 - La durata del servizio di cui trattasi resta fissata in mesi diciotto (18) 

decorrenti dalla data del verbale di consegna, avvenuta il ___________, e quindi 

scadente il __________, la stessa potrà variare nel caso di anticipato o posticipato 

raggiungimento dell’importo finanziato e quindi fino all’intero importo contrattuale 

del presente. 

ART. 9 – Il Legale rappresentante dell’impresa dichiara di conoscere ed accettare la 

normativa della Legge 136 del 13/08/2010 in particolare tutti gli obblighi di 

tracciabilità disposti dal comma 8 dell’art.3 della citata legge. Dichiara di conoscere e 

di accettare che qualora dovessero essere eseguite transazioni in contrasto con 

quanto disposto dal citato comma 8 art. 3 della Legge 136/2010, provvederà a darne 

immediata comunicazione alla stazione appaltante e all’U.T.G. La stazione appaltante 

in tal caso provvederà alla risoluzione immediata ed automatica del presente 

contratto.  

ART. 10 - Qualora dalle verifiche antimafia, disposte tramite la piattaforma ANAC 

dovessero emergere informazioni dal valore interdittivo a carico della società 
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______________________________, questo Ente procederà alla risoluzione 

immediata ed automatica del presente contratto, ed in tal caso sarà applicata una 

penale, a titolo di liquidazione del danno, salvo comunque il maggior danno, pari al 

10% del valore del presente atto, così come disposto dall’art. 2 del protocollo di 

Legalità. 

ART. 11 – Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter, del d.Lgs. n. 165/2001, l’appaltatore 

sottoscrive il presente contratto attestando di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

Stazione appaltante, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

ART. 12 - Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazione, 

diritti ect.), nessuna esclusa od eccettuata, restano a totale carico della ditta 

appaltatrice del servizio, e saranno prelevati dall’apposito deposito già costituito. 

ART. 13 - Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto 

al pagamento dell’IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. 

ART. 14 - Le parti espressamente dichiarano che, per tutto quanto non previsto nel 

presente contratto e nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto, si riportano a 

quanto stabilito dalle vigenti norme al riguardo. 

ART. 15 - Il Comune di Poggiomarino, nella persona del costituito Responsabile, ai 

sensi dell’art.10 della legge 31/12/1996 nr. 675 e successive modificazioni, informa 

l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per 

lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

dai regolamenti comunali in materia. 

ART. 16 - L’imposta di registro nonché l’imposta di bollo relativi al presente contratto 
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vengono assolte in modo virtuale.   

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto redatto in modalità 

elettronica. Letto l’intero atto ai costituiti, i quali, da me interpellati, l’hanno 

approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà a me espressa e unitamente 

all’allegato A) lo sottoscrivono con firma autografa, acquisita digitalmente mediante 

scanner e da me sottoscritto a mezzo di firma digitale valida alla data odierna e con 

apposizione di marcatura temporale. 

 

La Società        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Rino PAGANO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________________ 


