REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE

CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

REP. N. ___

SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - PERIODO DAL 01/02/2016 AL
31/01/2021.
L’anno
alle

duemilaquindici
ore

14.30

in

addi’ventitre
Arcisate

del

nel

mese

palazzo

di

dicembre

comunale

e

nell’ufficio del Segretario Generale.-----------------------Avanti a me, dott. Pescarin Vania, Segretario Generale, autorizzato a rogare

gli atti nella forma pubblica amministrati-

va nell’interesse del Comune ai sensi dell’art.97 comma 4 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, si sono costituiti i
signori:----------------------------------------------------

SANFILIPPO

GEOM.

FILIPPO,

nato

a

Leonforte

(EN)

l’11/09/1962 - Istruttore Direttivo del Comune di Arcisate
(p. iva 00250810124), individuato Responsabile dell’Area Manutentiva

ai

sensi

dell’art.

107

del

Decreto

Legislativo

n.267/2000, in esecuzione del decreto sindacale n. 41 del
23/12/2014, che dichiara di agire esclusivamente per conto
del Comune di Arcisate che rappresenta;----------------------ING. FORLEO FRANCESCO, nato a

Perugia

il 25.04.1970, e

domiciliato per la carica nella sede sociale, il quale interviene al presente atto quale Legale Rappresentante della società Aspem S.p.A. con sede in Varese, Via San Giusto n. 6 –

c.f. 02480540125 - più brevemente denominata “appaltatore”.-I comparenti cittadini italiani e non parenti in linea retta
della cui capacita’ giuridica, io Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, di comune accordo, con me consenziente, rinunciano all’assistenza di testimoni e dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.--------------------------------------------Richiamati: il codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis e
11 della L. 241/1990 e s.m.i.;il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; il
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
Premesso che: ---------------------------------------------- i comuni di Arcisate, Induno Olona, Bisuschio e Porto Ceresio, con protocollo d’intesa approvato dal Comune di Arcisate
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.09.2014
e con rispettive deliberazioni degli altri Comuni, e successivamente stipulato dai Sindaci, hanno deciso di associarsi
(ex art. 177 comma

5 del D.Lgs. 152\2006) per gestire in

modo coordinato l’espletamento delle procedure di gara per
l’affidamento dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e differenziati a domicilio e
gestione centro di raccolta per la durata di anni
(cinque) a

partire

dal

01.07.2015

al

cinque

30.06.2020 e per un

importo complessivo a base di gara di euro 6.524.398,00 oltre
ad IVA;------------------------------------------------------ la procedura di gara si è conclusa con l’aggiudicazione

all’appaltatore, che ha offerto in sede di gara un ribasso
del

22,28%

(ventiduevirgolaventotto

percento)

sul

prefato

importo complessivo;--------------------------------------- con determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune di Arcisate n.169 in data 16.12.2015 è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva all’appaltatore;-------- in esecuzione al protocollo d’intesa e all’art. 12 del bando di gara, ciascun Comune deve stipulare il proprio contratto d’appalto alle condizioni previste nel capitolato speciale
i cui importi si rifanno alle singole determinazioni di aggiudicazione e di impegno di spesa, dando atto che la somma
dei

quattro

atti

amministrativi

corrisponde

a

quanto

l’appaltatore si era impegnato in sede di offerta di gara,
analogamente per quanto riguarda tutte le altre dichiarazioni
presentate in sede di gara;---------------------------------Tanto premesso,Comune e appaltatore convengono e stipulano
quanto segue:----------------------------------------------ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI
1)Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno carattere precettivo e vincolante fra le parti.Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, bensì conservati presso le Amministrazioni:il
capitolato speciale d’appalto,l’offerta dell’appaltatore, il
piano di sicurezza ex art. 22 del capitolato.----------------

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
1) Il Comune di Arcisate affida all’appaltatore che accetta
senza riserva alcuna,l’appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati alle condizioni di cui
al presente contratto e degli allegati di cui all’art. 1.---ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO
1) l’importo contrattuale relativo al solo Comune di Arcisate
è

pari

ad

€

1.564.341,17

(diconsi

Euro

unmilionecin-

quecentosessantaquattromilatrecentoquarantuno/17) esclusi gli
smaltimenti oltre iva ai sensi di legge.-------------------ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
1) Il contratto ha una durata di anni cinque a decorrere dal
01/02/2016 sino al 31/01/2021. salva cessazione anticipata
qualora, prima del 03.01.2021, dovesse venire definito il
sistema di gestione del servizio stesso alla luce delle sopravvenute disposizioni normative contenute nell’art. 3-bis
del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011. Alla
scadenza il Comune avrà la facoltà di prorogare l’affidamento
ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto.-----ART. 5 PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1) l’appaltatore nell’esecuzione del servizio si obbliga alle
prestazioni ed agli adempimenti descritti nel capitolato speciale d’appalto e nelle dichiarazioni presentate in sede di
offerta di gara.-------------------------------------------ART

6 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1)Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto
il Comune corrisponderà all’impresa

appaltatrice: -------

- l’importo annuo individuato nella scheda di dettaglio relativa al Comune di Arcisate con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, oltre iva ai sensi di legge; --------- il rimborso delle spese sostenute per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (frazione secca e umida) e degli scarti
vegetali, del materiale proveniente dallo spazzamento stradale e delle tipologie di rifiuti differenziati previsti nel
centro di raccolta di Induno Olona; ------------------------- l’importo della tassa per lo smaltimento in discarica fissato dalla Regione. --------------------------------------2) Dopo il primo anno di servizio l’impresa aggiudicataria
potrà chiedere l’adeguamento dei prezzi secondo l’indice ISTAT, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163\2006.--------ART. 7 ISCRIZIONE ALBI
1)L’appaltatore è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione Regionale
Lombardia n. MI0O2912 c/o CCIAA Milano - per le categorie e
le classi richieste nel bando di gara, come da certificazioni
agli atti comunali che si intendono facenti parte integrante
e sostanziale del presente atto anche se non materialmente
allegate.--------------------------------------------------2) L’appaltore è iscritta al Registro Imprese della Camera di
Commercio Industria Artiginato Agricoltura di Varese come da

visura agli atti del Comune.-------------------------------Art. 8 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
1)L’appaltatore si impegna ed obbliga ad osservare le prescrizioni della legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.-------------------------------2)Ai sensi dell’art. 3 della predetta legge si indica il seguente CIG: 6350364626. -----------------------------------3) L’appaltatore si impegna e si obbliga a dare immediata
comunicazione al Comune ed alla Prefettura di Varese della
notizia di inadempimento della proporia controparte, subappaltatore o subcontraente agli obblighi previsti dalla L.
136/2010.---------------------------------------------------4) Le parti dichiarano di conoscere che il mancato utilizzo
del bonifico bancario, ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.---------------------------ART 9 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
1)Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione
di diritto del contratto le ipotesi previste dall’art.21 del
capitolato,

previa

formale

contestazione

alla

quale

l’appaltatore avrà facoltà di controdeduzione.-------------ART. 10 PENALI
1)In caso di ritardo o inadempienza nell’esecuzione del servizio non determinante un’ipotesi di risoluzione di diritto,

il Comune procederà con formale contestazione , alla quale
l’appaltatore

avrà

facoltà

di

controdeduzione,

all’applicazione delle penali previste dall’art.20 del capitolato speciale d’appalto.---------------------------------ART. 11 TRATTAMENTI SALARIALI E CONTRIBUTIVI
1) L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa,

sanitaria, di solidarietà paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, 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 servizi. ---------------------------------------ART.12 GARANZIE ED ASSICURAZIONI
1) La Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Sondrio, presta
la fideiussione bancaria dell’importo di Euro 192.101,09 a
titolo di

cauzione definitiva ai sensi dell’art 14 del capi-

tolato, (importo ridotto al 50% ai sensi dell’art. 40 comma 7
del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale, come da atto
depositato al fascicolo d’ufficio anche se non materialmente
allegato). L’appaltatore si impegna a consegnare l’originale
non appena disponibile e, comunque, prima dell’inizio effettivo del servizio come infra indicato. ----------------------

2) Ferme restando le responsabilità dell’appaltatore ai sensi
del D.P.R. n. 207/2010 e del codice civile,l’appaltatore ha
depositato una polizza assicurativa di responsabilità civile,
quale copertura per danni a persone, cose e animali, verso
terzi,

stipulata

con

contratto

n.

050/01108012

rilasciata

dalla società Generali Italia S.p.A. a contraenza A2A,come da
attestato in data 18/12/2015.-------------------------------ART. 13 MISURE DI SICUREZZA
1)L’appaltatore è obbligato all’osservanza delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi del
D.Lgs n. 81/2008.------------------------------------------2) E’ suo onere l’apprestamento delle misure di sicurezza,
della dotazione dei dispositivi e della messa in atto di tutti gli adempimenti necessari all’incolumità del personale.
3) L’appaltatore ha presentato il piano di sicurezza ai sensi
dell’art. 22 del capitolato speciale d’appalto.------------ART.14 ADEMPIMENTO ANTIMAFIA
1)L’appaltatore dichiara che nei suoi confronti non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione nonché tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011. A dimostrazione, il Comune di Arcisate, quale Ente capofila, ha
acquisito la relativa informativa antimafia dalla Prefettura
di Varese.--------------------------------------------------ART

15 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

1)Fatto salvo quanto previsto agli artt. 51 e 116 del D.Lgs.

163/2006, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.--------------------------------------------------------2) Previa autorizzazione del Comune i servizi e le forniture
che

l’appaltatore

ha

indicato

a

tale

scopo

all’atto

dell’offerta possono essere subappaltati nella misura ed alle
condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
3) I pagamenti delle prestazioni svolte dal subappaltatore
saranno eseguiti dall’appaltatore che deve trasmettere entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture
quietanzate.------------------------------------------------ART.16 CONTROVERSIE
1)Ogni controversia derivante dal contratto è devoluta alla
giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria competente.
2) Le parti escludono la competenza arbitrale di cui all’art.
241 del D.Lgs. 163/2006. -----------------------------------ART. 17

SPESE E STESURA

1) Ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. 207/2010, tutte le
spese inerenti e conseguenti al presente atto di rogito, bollo, registro, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a
carico della ditta appaltatrice che le accetta.-------------ART. 18

TRATTAMENTO FISCALE

1)Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al pre
sente contratto è soggetto al’imposta sul valore aggiunto,per
cui si richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi
dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.L’imposta sul valo

re aggiunto è a carico del Comune. ------------------------E richiesto da Comune e appaltatore, io Segretario General
rogante ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato integrale
lettura alle parti comparenti, ad eccezione degli allegati
per espressa dispensa avutane dalle parti,che avendolo trovato conforme alla loro espressa volontà, con me Segretario

lo

sottoscrivono in segno di accettazione. Consta di n. 9 fogli
interi e di n. 9 righe sin qui del decimo.------P.LA DITTA APPALTATRICE:

Forleo Ing. Francesco

____________________________________________________________
P.L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: Sanfilippo Geom. Filippo
____________________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Pescarin dott.ssa Vania
____________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c.,
l’appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettare
espressamente le clausole di cui all’art. 17 del presente
atto.
P. LA DITTA APPALTATRICE: Forleo Ing. Francesco

_________________________________________________________

