-------------------------------------------------Appalto di servizi -----------------------------------------------------------------------------------------------ECOAMBIENTE S.R.L.----------------------------------------------Fra i signori: --------------------------------------------------------------------------------------------------------– …………… nato a ……………….. il ……………. e domiciliato presso l’infrascritta società, che agisce nel presente atto in veste di Amministratore Delegato della Ecoambiente S.r.l., società
con sede legale in Rovigo – Viale delle Industrie, 53/A e sede amministrativa in Rovigo Viale
della Pace n. 5 (codice ﬁscale, partita Iva e numero d’iscrizione al registro delle imprese
01452670290), e quindi in rappresentanza e nell’interesse della stessa; --------------------------– ……………… nato a …………… il ………….. e domiciliato presso l’infrascritta ditta, che agisce
nel presente atto in veste di Legale Rappresentante dell’Impresa ……………….. con sede
………………. ………………..(codice ﬁscale, partita iva e numero d’iscrizione al registro delle imprese…………………….) e quindi in rappresentanza e nell’interesse della stessa, ------------------si premette quanto segue.--------------------------------------------------------------------------------------1) E’ stata indetta, mediante procedura aperta la gara per l’appalto del servizio di conferimento, trattamento e recupero delle frazioni di rifiuto multimateriale leggero “plastica e lattine” proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni gestiti da Ecoambiente; ------------2) A seguito della gara — svoltasi nelle sedute del ………………………— il suddetto appalto è
stato aggiudicato definitivamente, con provvedimento del Responsabile del Procedimento
in data ………………….. a: ------------------------------------------------------------------------------------------……………….. al prezzo complessivo netto di € ……………….. oltre IVA. --------------------------------3) il servizio avrà decorrenza dal 01/01/2021 e terminerà il 30/06/2022 salvo opzione di rinnovo di cui al successivo articolo 2. --------------------------------------------------------------------------4) Il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipulazione del contratto di cui
all’articolo 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, decorrente dalla data d’invio dell’ultima delle
comunicazioni d’aggiudicazione definitiva ai concorrenti — fatta in data …………. - è alla data
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odierna scaduto e non è stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare di cui al c. 11, art. 32, D.Lgs. 50/2016; --------------------------------------------5) L’aggiudicatario ha: a) costituito la cauzione definitiva di cui all’art. 17 del capitolato
d’appalto con polizza/fidjeussione bancaria n. xxxxxxxxxx per l’importo di € ………………. b)
prodotto tutta la documentazione di sicurezza richiesta dal capitolato d’appalto; --------------

-

sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria documentazione prope-

deutica alla stipula del presente contratto; ----------------------------------------------------------------Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate stipulano quanto segue ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Articolo 1 – Consenso, oggetto e corrispettivo ----------------------------La Ecoambiente S.r.l. (detta in prosieguo anche «appaltante») affida all’operatore economico ………………… (detto in prosieguo anche «appaltatore»), che accetta senza riserve, il servizio/fornitura di cui al n. 1) delle premesse al prezzo complessivo, di € ……………………oltre IVA.
Il corrispettivo di cui sopra è calcolato in base ai prezzi ed importi offerti dall’Appaltatore in
sede di gara, ovvero: --------------------------------------------------------------------------------------------Prezzi di fatturazione passiva; ---------------------------------------------------------------------------------prezzo unitario per la selezione degli imballaggi misti pari a €/ton. …………;
prezzo unitario per il recupero o lo smaltimento dello scarto derivante dalla selezione
per le quantità di scarto da selezione €/ton………….;
Prezzi di fatturazione attiva:-----------------------------------------------------------------------------------

prezzo unitario per la valorizzazione degli imballaggi in alluminio €/ton.
prezzo unitari per la valorizzazione degli imballaggi in acciaio € /ton.
-------------------------------- Articolo 2 – Norme che regolano l’appalto -------------------------------1. L’appalto è affidato e accettato sotto l’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel
capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare e nell’offerta presentata dall’appaltatore e ri-
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cevuta al protocollo aziendale col n. ………… in data ………………, i quali, depositati agli atti di
Ecoambiente, formano parte integrante del presente contratto benché non materialmente
allegati, dichiarando le parti di conoscerli e accettarli. -------------------------------------------------2. I pagamenti, accertata la regolarità della fornitura, verranno effettuati a mezzo bonifico
bancario a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura elettronica fine mese. Ecoambiente
si riserva di chiedere all’appaltatore, prima di procedere ai pagamenti dei corrispettivi per la
fornitura eseguita, l’accesso ai dati relativi alle verifiche di regolare pagamento degli obblighi retributivi e contributivi del personale dipendente accompagnate da quietanze dei lavoratori con dichiarazione di pieno soddisfacimento delle somme ricevute dal datore di lavoro
e rinuncia a qualsivoglia altra pretesa.-----------------------------Codice destinatario per la fatturazione elettronica: SUBM70N. --------------------------------------Sulle fatture andrà indicato il Cig (……………..).--------------------------------Ecoambiente è soggetta al regime dello split payment pertanto le fatture dovranno essere
emesse con addebito dell’IVA e con l’annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti ai
sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72; i pagamenti saranno corrisposti all’appaltatore per il
solo importo imponibile versando direttamente all’Erario l’imposta dovuta. -------------------4. La durata del contratto pari a mesi 18 (diciotto) decorre come citato in premessa dal
01/01/2021 fino al 30/06/2022. ---------------------------------------------------------------------------------Ecoambiente si riserva la facoltà di rinnovare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per il periodo di mesi 18 (diciotto) dandone comunicazione all’appaltatore almeno 60
(sessanta) giorni prima della scadenza. ---------------------------------------------------------------------Resta inteso che, qualora allo scadere del contratto non siano state completate le procedure
per il nuovo affidamento, l’appaltatore dovrà garantire la prosecuzione delle attività oggetto
del contratto agli stessi patti e condizioni fino ad individuazione del nuovo soggetto appaltatore per un periodo massimo di 180 giorni . --------------------------------------------------------
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Resta facoltà di Ecoambiente ricorrere all’istituto del quinto d’obbligo ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.------------------------------------------------------------5. Il servizio sarà eseguito dall’appaltatore in conformità a quanto previsto dal capitolato
speciale d’appalto. ------------------------------------------------------------------------------------------------L’appaltatore dovrà nominare un Responsabile Operativo ai sensi dell’art. 6 del capitolato
d’appalto, comunicandone il nominativo all’appaltante. -----------------------------------------------Per tutte le altre caratteristiche tecniche e modalità di espletamento del servizio si rimanda
al capitolato speciale d’appalto. ------------------------------------------------------------------------------6. L’appaltatore assume gli obblighi di cui all’articolo 105, comma 9 del d.lgs.50/2016 ed è
tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il pagamento del corrispettivo è in ogni caso subordinato all’acquisizione della documento unico di
regolarità contributiva. ------------------------------------------------------------------------------------------7. Agli scopi di cui al comma precedente, l’appaltatore dichiara di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro ……………………..---------------------------------------8. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, regolano l’appalto le disposizioni del d.lgs. 50/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Articolo 3 – Controllo Tecnico, Contabile e Amministrativo --------------------Ai sensi dell’art. 111, comma 2, l’appaltante ha nominato un referente di commessa, comunicandolo all’appaltatore, il quale provvederà al coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente contratto, assicurando la regolare esecuzione in
conformità ai documenti contrattuali. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Articolo 5 – Subappalto -------------------------------------------(in caso di attivazione del subappalto) In conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs.
50/2016 l’appaltante ha autorizzato il subappalto del ….% delle prestazioni, entro i limiti
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normativi consentiti, per il servizio relativo a ……………………..------------------------------- ---------Si intendono qui integralmente richiamate le norme del suddetto articolo 105 e dell’art. 13
del capitolato d’appalto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Articolo 7 – Sicurezza ---------------------------------------------1. L’appaltatore dichiara inoltre di aver provveduto alla valutazione dei rischi e di aver attuato in conseguenza di ciò tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ---------- L’appaltante potrà attivare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza, e l’appaltatore è tenuta a garantire la massima collaborazione affinché tali controlli possano essere espletati. ---------------------------------------------------Si intendono qui richiamati i contenuti dell’art. 11 del capitolato d’appalto.-------------------------Articolo 8 – Sistema di Gestione QSSAE – Codice Etico e Modello ----------------------------------Organizzativo D. Lgs. 231/01 – Clausola risolutiva espressa---------L’appaltatore si impegna ad uniformarsi alle linee guida aziendali in tal senso contenute
nella Politica Aziendale QSSAE (Qualità, Salute, Sicurezza Ambiente ed Energia) e alle
disposizioni vigenti, e si impegna a collaborare efficacemente per implementare un sistema
di gestione sensibile alle tematiche di qualità, tutela ambientale, prevenzione e protezione
della salute e della sicurezza sul lavoro ed uso razionale dell’energia. In particolare
l’appaltatore sarà impegnato ad armonizzarsi con le procedure della committente riferite ad
un sistema integrato qualità, salute, sicurezza ed ambiente, ed alle certificazioni ISO 9001,
ISO 14001 ed ISO 45001 ottenute, contribuendo al buon andamento del sistema anche in
termini di attiva collaborazione ai processi di miglioramento continuo e costante delle
forniture di beni e servizi. Si impegna inoltre a trasferire su richiesta qualsiasi informazione
disponibile relativa ai propri sistemi di gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza
a qualsiasi titolo attivati, anche se non strutturati o certificati, ed a fornire dati sensibili di
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qualità ed ambiente riferiti alle forniture aziendali di servizi. Per quanto relativo al Modello
Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e pubblicato sul sito della committente, è
richiesta all’appaltatore l’accettazione espressa delle procedure e dei protocolli adottati
contenuti nel Modello medesimo e nel Codice Etico che indica i valori di riferimento della
committente ed il suo impegno contro la violazione di regole etiche di correttezza e
trasparenza oltre che norme vigenti di qualsiasi tipo. In caso di violazione delle disposizioni
contenute nel Codice Etico, nonché delle procedure e dei protocolli applicabili contenuti nel
Modello 231/01 adottato dalla committente, quest’ultima avrà il diritto di risolvere con
effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto di volersi avvalere della clausola
risolutiva espressa, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla violazione
della clausola derivino danni concreti alla committente, come nel caso di applicazione da
parte del Giudice delle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/01.----------------------------------------------------------------------------------------------Articolo 9 – Penali e cauzione---------------------------------1.In caso di inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio, come previsto dal capitolato speciale d’appalto all’articolo 16, all’appaltatore potranno essere applicate le penalità
previste dal citato articolo, a seconda del tipo di infrazione commessa, con la procedura di
cui al medesimo articolo. ---------------------------- ---------------------------------------------------------- 2. La cauzione definitiva citata al n. 5), lettera a) delle premesse sarà svincolata con le modalità dell’articolo 103, comma 5 del d.lgs. 50/2016.----------------------------------------------------Nel caso in cui Ecoambiente dovesse rivalersi su tale garanzia, l’Appaltatore deve immediatamente ripristinarla. -------------------------------------------------------------------------------------------- ;
--------------------------------------- Articolo 10– Divieto di cessione --------------------------------------È vietata la cessione parziale o totale, sotto qualsiasi forma, del presente contratto; ogni atto che violi il divieto è nullo di pieno diritto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Articolo 11 – Risoluzione e recesso -------------------------------------
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1. Si applicano al presente contratto — per quanto riguarda risoluzione e recesso — gli articoli 108 e 109 del d. lgs. 50/2016, e l’articolo 17 del capitolato d’appalto. ------------------------------------------------------------------ Articolo 12– Controversie ------------------------------------------1. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del giudice ordinario, Foro di Rovigo; è esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. -------------------------------------------------------------------- Articolo 13 – Interpretazione ----------------------------------------In caso di contrasto tra quanto stabilito dal presente contratto e il capitolato speciale
d’appalto, prevalgono le norme del capitolato speciale d’appalto. --------------------------------------------------------------------- Articolo 14 – Osservanza degli obblighi ----------------------------------------------------------------------- di cui all’articolo 3 della l. 136/2010-------------------------------------1. L’appaltatore si obbliga a osservare tutti gli obblighi e le disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della l. 136/2010. A tal ﬁne essa dichiara:------------------a) che a tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa in oggetto sarà dedicato il seguente conto corrente: ------------------------------------------------------------------------------------------b) che la persona delegata ad operare sul suddetto conto è il sig. ............... ---------------------L’appaltatore deve tempestivamente comunicare ad Ecoambiente ogni variazione relativa ai
suddetti dati. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Il presente contratto si risolve automaticamente in tutti i casi in cui l’appaltatore compia
transazioni relative alla commessa senza adoperare il suddetto conto e senza avvalersi di
bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Articolo 13 – Trattamento ﬁscale -------------------------------------1. L’Iva è a carico dell’appaltante. ----------------------------------------------------------------------------2. La stipula del presente contratto - le cui spese e tributi sono totalmente a carico
dell’Appaltatore - avviene mediante scrittura privata non autenticata con registrazione in ca-
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so d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del D.P.R. 131/1986, essendo relativo a prestazioni
soggette a Iva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------L’appaltatore provvederà ad assolvere l’imposta di bollo secondo la normativa vigente. ------------------------------------------Articolo 15– Elezione di domicilio-------------------------------------1. Per ogni effetto del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio presso la propria
sede amministrativa. A tale domicilio l’appaltante farà validamente tutte le comunicazioni e
notificazioni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Articolo 16– Firma digitale ----------------------------------------Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d. lgs. 50/2016 il presente contratto viene stipulato in
modalità elettronica, con apposizione della firma digitale.---------------------------------------------- Articolo 17 – Clausole vessatorie -------------------------------------Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la Ditta appaltatore
prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i contenuti degli articoli 8 (“Sistema gestione QSSAE Codice Etico e Modello 231”), art. 9 (“Penali”) --------------------------------------------------------------Articolo 18 – Informativa sul trattamento dati -----------------------1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 i dati contenuti nel presente contratto
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalla legge. Titolare del trattamento è Ecoambiente S.r.l. nella persona
dell’Amministratore Delegato pro tempore.. --------------------------------------------------------------Si richiamano i contenuti dell’art. 18 del capitolato d’appalto. ---------------------------------------Letto, approvato e sottoscritto.-------------------------------------------------------Firmato digitalmente da ……………….. per Ecoambiente S.r.l.
Firmato digitalmente da ……………….. per …………………
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