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vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore 

della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

 
Art.279 comma 1 

 
f) SCHEMA DI CONTRATTO 

Comune di ASCOLI SATRIANO
(Provincia di Foggia) 

Via Torre Arsa, n°3 

71022 ASCOLI SATRIANO

APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI 
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO ED 

ALTRI COMPLEMENTARI. 
AFFIDAMENTO SOGGETTO A RISOLUZIONE ANTICIPATA 

PER INTERVENUTA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE 
DELL’A.R.O. FOGGIA 8 

tel. 0885. 652025 
 fax 0885. 652830 

tecnico.ascolisatriano@pec.leonet.it 

Servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di 

vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» 

 

ASCOLI SATRIANO 

71022 ASCOLI SATRIANO 

APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI 
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO ED 

AFFIDAMENTO SOGGETTO A RISOLUZIONE ANTICIPATA 
PER INTERVENUTA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

CIG _____________________________ – 
 

CONTRATTO DI APPALTO PER I SERVIZI NEL COMUNE 

DI ASCOLI SATRIANO (FG) 
 
 

TRA 

 
il Comune di Ascoli Satriano, con sede in Via Torre Arsa n.3, Ascoli Satriano (FG), C.F. 
___________________, nella persona de _________________________________, _______ 
_____________________, C.F. __________________________, domiciliata per la carica in Ascoli 
Satriano (FG), Via Torre Arsa n.3, 
 

E 

 
il _____  _____________________________, nato a ____________, C.F. 
_____________________, che qui interviene nella qualità di ____________________ de__ 
____________________________, con sede in ______________________ (___), in ____ 
___________________, p. IVA ______________________________  
 

PREMESSO CHE 

- con Determina Gestionale Centrale Unica di Committenza n._____ del ____________ si è 
provveduto ad indire formale procedura di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi in 
epigrafe ai sensi del D.lgs. 163/2006 e smi, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (di seguito Codice dei Contratti) sopra soglia comunitaria per la durata di 18 (diciotto) 
mesi rinnovabili per un egual periodo a discrezione del Comune di Ascoli Satriano – per un importo 
complessivo a base di gara, incluso il periodo di rinnovo, pari a €_______________ (EUR 
___________________________________/____), IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
di natura interferenziale esclusi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa; 
corrispondente ad un importo annuo pari a €_______________ (EUR 
___________________________________/____), IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
di natura interferenziale esclusi 
- con verbale n. ____ del ______________ la Commissione di Gara ha redatto la graduatoria 
provvisoria e dichiarato l’appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara; 
- il ____________________________________, con _________________ n. _____ del 
__________, ha approvato la graduatoria provvisoria, di cui al citato verbale n. ___ del 
__________, disponendo l’aggiudicazione definitiva in favore di ___________________; 
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata 
comunicata ai soggetti interessati in data __________________ giusta comunicazioni in atti; 
- _______________________, ha provveduto alla verifica dell’art. 48, comma 2 del Codice dei 
Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari 
dichiarati in gara dall’appaltatore, giusta provvedimento n. _______ del __________ in atti; 
- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui _________________ il cui esito 
negativo non è pervenuto alla data del presente atto; 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DI 

SPAZZAMENTO ED ALTRI COMPLEMENTARI. 
AFFIDAMENTO SOGGETTO A RISOLUZIONE ANTICIPATA PER INTERVENUTA 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’ARO FOGGIA 8 
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- stante l’urgenza dell’affidamento dell’appalto in esame si procede alla stipula del presente 
contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al 
recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo art.16; 
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del D.lgs.163/2006 e smi. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – Norme regolatrici 

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (Offerta), 
Allegato “II” (Capitolato Speciale Descrittivo di Appalto), Allegato “III” (Capitolato Speciale 
Prestazionale di Appalto) e l’Allegato “IV”, eventuale, (Risposte ai chiarimenti forniti nel corso 
della procedura di gara). 
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi 
allegati: 
a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi; 
b) dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e smi e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n.207 e 
smi; 
c) dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi; 
d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi; 
e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 
Contabilità Generale dello Stato; 
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti. 
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune 
prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’appaltatore. 
Il Comune provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di 
esecuzione del presente contratto. 
 
Art. 1 bis – Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi 

Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere al 
Comune di Ascoli Satriano le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso 
pubblicati per l’importo di €________________ (EUR_______________) oltre IVA dovuta per 
legge ove già non liquidati. 
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Ascoli 
Satriano, CODICE IBAN: ____________________________, con la seguente causale: “Rimborso 
spese di pubblicazione gara identificata dal CIG ___________________”. 
 
Art. 2 - Oggetto del contratto 

La fornitura oggetto del presente contratto, meglio specificata nell’offerta presentata in sede di gara 
nonché nel Capitolato di Appalto e relativi allegati tecnici, consiste nell’erogazione temporanea, 
soggetta a risoluzione anticipata per intervenuta attivazione del servizio da parte dell’A.R.O. Foggia 
8, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, di spazzamento ed altri 
complementari nel Comune di Ascoli Satriano. 
L’appalto comprende ogni onere e magistero per dare esecuzione ai servizi appaltati ad eccezione 
dei costi a sostenersi per lo smaltimento dei rifiuti, ecotasse ed IVA incluse come specificati nel 
Capitolato di Appalto e relativi allegati tecnici e nel progetto dell’Appaltatore. 
 
Art. 3 - Durata del contratto 

Il contratto decorre dalla data di consegna del servizio a svolgersi nel Comune di Ascoli Satriano ed 
avrà durata di mesi 18 (diciotto) dalla data medesima. L’Amministrazione Comunale resta facultata 
a rinnovare l’affidamento del servizio per un egual periodo. Essendo stato computato nei costi 
complessivi di appalto anche lo sviluppo temporale del rinnovo, esso si appalesa come affetto dal 
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profilo giuridico di “appalto con rinnovo espresso”. 
 
Art. 3 bis – Clausola Risolutiva per intervenuta attivazione del servizio da parte dell’A.R.O. Foggia 

8 

Giusta quanto previsto specificamente all’art.4 del Capitolato Speciale Descrittivo di Appalto, il 
presente contratto ricade nell’ambito di quanto previsto dall’art.14, comma 4 della L.R. 24/2012 e 
ss.mm e ii. Pertanto il Comune di Ascoli Satriano in caso di avvio della gestione da parte dell’ente 
sovraordinato ARO Foggia 8, potrà avviare nei confronti dell’appaltatore e senza che lo stesso 
possa avanzare eccezioni di sorta, pur sotto le condizioni e con le modalità previste nel medesimo 
comma, le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il nuovo 
gestore individuato dall’ARO e potrà, quindi, recedere anticipatamente dal contratto. È assicurato il 
trasferimento di beni dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore 
individuato dall’ARO nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di 
affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile. 
Il recesso si perfezionerà allo spirare del 15° giorno dalla data di ricezione della comunicazione, alla 
ditta aggiudicataria da parte del Comune di Ascoli Satriano, con la quale il Comune stesso 
comunichi la propria volontà di avvalersi della precitata facoltà secondo i dettami del citato 
riferimento normativo (cfr. art.14, comma 4, L.R. 24/2012 e ss.mm. e ii.). 

Il servizio non dovrà subire interruzioni e, quindi, l’appaltatore dovrà prestarlo sino alla 
materiale immissione in servizio del gestore unico a livello di ARO.  
 
Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione dei servizi 

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato 
di Appalto e relativi allegati tecnici e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si 
impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le 
esigenze del Comune di Ascoli Satriano. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si 
obbliga ad avvalersi in via prioritaria del personale oggetto di passaggio diretto ed immediato 
poiché derivante da cessate conduzioni in appalto e di cui allo ”Allegato – Elenco del Personale” al 
Disciplinare di Gara. 
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di 
sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ove previsto. 
In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi 
responsabilità. 
 
Art. 5 – Importo contrattuale 

L’importo contrattuale e per tutta la durata prevista dall’art. 3, inclusa la ipotesi di rinnovo, viene 
determinato in €__________________ (EUR____________________), al quale va aggiunto sia il 
costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a 
€___________ (EUR ______________) che la quota I.V.A., oggi al 10%. 
 

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Osservanza della Clausola Sociale 

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di 
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 
relativi. 
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di 
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 
dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e 
fino alla loro sostituzione. 
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
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l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 
per tutto il periodo di validità del contratto. 
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune di Ascoli Satriano, 
l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e 
contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a 
favore dei propri dipendenti. 
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da 
parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali 
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto 
(compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente 
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 
documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune di Ascoli Satriano 
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 
L’Appaltatore si obbliga al rispetto della “Clausola Sociale” di cui all’art.15 del Capitolato Speciale 
Descrittivo di Appalto che qui si dà per richiamata e che l’appaltatore qui dichiara di aver ben 
compreso ed accettato nei suoi contenuti. 
A tal fine riguardo indica in n°_________ gli addetti che la sua organizzazione di servizio prevede 
di adoperare. Indica, quindi, che n°_________ addetti, tra quelli riportati nell’Allegato 3” al 
Disciplinare di Gara, non risulteranno assunti dall’appaltatore stesso per l’esecuzione dei servizi 
oggetto del presente contratto e che, per essi, si applicheranno le norme speciali di cui alla Clausola 
Sociale. 
 
Art. 7 - Obblighi di riservatezza 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 
presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno 
rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Ascoli 
Satriano. 
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi 
ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Ascoli Satriano ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a 
risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Ascoli Satriano. 
l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei 
dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia. 
 
Art. 8 - Sospensione dei Servizi 

L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel 
caso in cui siano in atto controversie con il Comune di Ascoli Satriano. 
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce 
inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 
In tal caso il Comune di Ascoli Satriano procederà all’incameramento della cauzione definitiva, 
fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri 
conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali 
eventualmente sostenuti dal Comune di Ascoli Satriano e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo 
rapporto contrattuale. 
 
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni 

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, 
nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione 
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e/o di terzi. 
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della 
Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con il massimale riportato nel Capitolato Speciale di 
appalto e nei relativi allegati. 
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza 
di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. 
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 
presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore 
non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il 
Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo 
l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 
 
Art. 10 - Brevetti industriali e diritti d’autore 

L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di 
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa 
altrui. 
Qualora venga promossa nei confronti del Comune di Ascoli Satriano azione giudiziaria da parte di 
terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenne 
il Comune di Ascoli Satriano, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni 
verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Comune di Ascoli Satriano. 
Il Comune di Ascoli Satriano si obbligano ad informare prontamente per scritto l’Appaltatore delle 
iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Comune di Ascoli 
Satriano riconoscono all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da 
affiancare al difensore scelto dal Comune di Ascoli Satriano. 
 
Art. 11 – Subappalto 

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in 
subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni 
ovvero 
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura 
non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 
_______________________________________________________________________ 
il Comune di Ascoli Satriano potrà provvedere, ai sensi dell’art. 118, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a 
corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso 
eseguite, pertanto l’appaltatore, in tale ipotesi, dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite 
dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune di Ascoli Satriano o a 
terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti 
dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle 
attività agli stessi affidate. 
L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune di Ascoli Satriano, almeno venti giorni 
prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. 
Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la 
documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti 
dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento 
delle attività allo stesso affidate. 
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune di 
Ascoli Satriano non autorizzerà il subappalto. 
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Comune di Ascoli 
Satriano procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, 
assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà 
autorizzato. 
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Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del 
procedimento di autorizzazione del subappalto. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale 
rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Comune di Ascoli Satriano, della perfetta 
esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Ascoli Satriano da qualsivoglia 
pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante 
l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune di Ascoli Satriano inadempimenti 
dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione. 
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  
il Comune di Ascoli Satriano, in caso di mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di 
cui all’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006, qualora lo stesso motivi il 
mancato invio al Comune di Ascoli Satriano della proposta motivata di pagamento, con la 
contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato 
dall’Appaltatore sia accertato dal Responsabile Comunale del Servizio, sospende i pagamenti in 
favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di 
contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. 
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 
Comune di Ascoli Satriano potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune di Ascoli Satriano revocherà, in 
autotutela, l’autorizzazione al subappalto. 
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006. 
 
Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si 
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella 
transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 
L’Appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 
2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Appaltatore, il 
subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne 
immediata comunicazione al Comune di Ascoli Satriano e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo della provincia di Foggia. 
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di 
diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 
il Comune di Ascoli Satriano verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità 
assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge. 
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune di 
Ascoli Satriano, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata 
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il 
Comune di Ascoli Satriano, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto 
a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, 
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all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e 
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi 
del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 
__________________ al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli 
stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 
Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti 
all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i 
dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG n. _________________ dallo stesso comunicato. 
In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore _________________________ ha comunicato i seguenti 
dati: 
_________________________: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente 
commessa pubblica identificato dal codice IBAN: 
a) _______________________________ acceso presso _______________________; 
b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: 
_________________________ (C.F.: _________________) nato a ________________. 
 
Art. 13 – Cauzione 

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente 
contratto, l’Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante ________________ n. 
________________ del ________________ emessa da: ________________ per l’importo di 
€________________ (EUR________________), resa ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e 
smi, in favore del Comune di Ascoli Satriano. 
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto. 
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta del Comune di Ascoli Satriano qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata 
escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 
dell’aggiudicatario. 
In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune di Ascoli Satriano ha facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto. 
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. 
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. 
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 
normativa vigente. 
il Comune di Ascoli Satriano ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o 
per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto. 
 
Art. 14 – Risoluzione 

Nei casi previsti dal Capitolato Speciale di appalto ovvero nei suoi allegati il Comune di Ascoli 
Satriano ha diritto di risolvere il presente contratto. 
Dalla data di efficacia della risoluzione, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Ascoli Satriano. 
In ogni caso si conviene che il Comune di Ascoli Satriano, senza bisogno di assegnare previamente 
alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art.1456 
c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: 
a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni 
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Ascoli Satriano; 
b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di 
lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); sospensione dei servizi (art. 9); responsabilità per 
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infortuni e danni (art. 10); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 11); utilizzo delle 
apparecchiature e dei prodotti software (art. 12); subappalto (art. 13); cauzione (art. 15); divieto di 
cessione del contratto; cessione del credito (art. 17). 
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 
13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. 
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Ascoli 
Satriano tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o 
tramite terzi all’esecuzione dello stesso. 
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il Comune di Ascoli Satriano si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si 
procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al 
quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime 
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 
 
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito 

È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del 
contratto disciplinate all’art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità 
della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del 
D.lgs. cit. 
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del 
D.lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e 
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. 
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 
e devono essere notificate al Comune di Ascoli Satriano. Si applicano le disposizioni di cui alla 
Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure 
all’incasso. 
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 
_________________ al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso 
venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i 
corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o 
postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG. 
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo 
restando il diritto del Comune di Ascoli Satriano al risarcimento del danno, il presente contratto si 
intende risolto di diritto. 
 
Art. 16 – Penali 

L’applicazione delle penali e le modalità di irrogazione delle relative sanzioni sono riportate nel 
Capitolato Speciale di appalto e qui si danno per richiamate ed approvate. 
Nel caso di applicazione delle penali, il Comune di Ascoli Satriano provvederà a recuperare 
l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte 
relativa ai danni subiti. 
 
Art. 17 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare 

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento “ope legis” del presente contratto di 
appalto. 
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del 
titolare, è facoltà del Comune di Ascoli Satriano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi 
causa ovvero recedere dal contratto. 
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 
titolare, il Comune di Ascoli Satriano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del 
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raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento 
in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal 
contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso 
di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra 
impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del 
servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il Comune di Ascoli Satriano ovvero l’A.R.O. FG_8 si riservano la 
facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio 
oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 
migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento 
avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 
 
Art. 18 – Fatturazione e pagamenti 

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5 l’Appaltatore emetterà fattura 
secondo le modalità ed i termini riportati nel Capitolato Speciale di appalto. 
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. _______________, 
al periodo di competenza. 
In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna 
impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. 
In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra 
riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti. 
L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità sopra indicate 
provvederà a comunicare al Comune di Ascoli Satriano la parte delle prestazioni eseguite dal 
subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. 
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune di 
Ascoli Satriano procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità 
contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali 
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non 
venga corrisposta dal Comune di Ascoli Satriano, non produrrà alcun interesse. 
Il Comune di Ascoli Satriano, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 
602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad €10.000,00, 
procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale 
importo. 
Nel caso in cui la società EQUITALIA S.p.A. comunichi risultante un inadempimento a carico del 
beneficiario, il Comune di Ascoli Satriano applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di 
attuazione di cui sopra. 
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra 
stabilito. 
Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Ascoli Satriano. 
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune di Ascoli Satriano, previo 
accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento 
della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 12 (Obblighi in tema di tracciabilità 
dei flussi finanziari). 
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune di 
Ascoli Satriano le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In 
difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, 
l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine 
ai pagamenti già effettuati. 
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Art. 19 - Foro di competenza. 

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Foggia. 
 
Art. 20 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di 
quelli che fanno carico al Comune di Ascoli Satriano per legge. 
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che 
trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, 
con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere 
applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni 
relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Dal Comune di Ascoli Satriano_ lì, 
 
 
Il sottoscritto _____________________________, in qualità di _______________________ della 
Società _______________________, 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 all’art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e 
patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 
clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito 
elencate: 
Articolo 3 (Durata del Contratto); Articolo 3-bis (Clausola Risolutiva per intervenuta attivazione del 
servizio da parte dell’A.R.O. Foggia 8); Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle 
prestazioni); Articolo 5 (Importo contrattuale); Articolo 11 (Subappalto); Articolo 12 (Obblighi in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 
16 (Penali); Articolo 17 (Fallimento dell’appaltatore); Art. 18 (Fatturazioni e pagamenti). 
 

L’APPALTATORE 
 


