
 

 

 

N._______ del Rep.        N.______ della Racc. 

CONTRATTO ATTUATIVO 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 

SRR MESSINA PROVINCIA 

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL POLO IMPIANTISTICO SITO IN LOCALITÀ 

C.DA ZUPPÀ, NEL COMUNE DI MAZZARÀ SANT’ANDREA. 

COMUNE DI __________________ 

N. Gara __________ 

CIG ____________ 

C.I.G. derivato ____________ 

L'anno duemilaventi il giorno ______ del mese di ________in ___________nel 

mio studio in via ______________n._____. 

Dinanzi a me dott. _____________, notaio in __________, con studio in via 

________________n.____ , iscritto al collegio notarile dei Distretti Riuniti 

di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta 

SONO COMPARSI 

- Il sig._______________, nato a ______________il _______________, do-

miciliato presso il comune di cui appresso che interviene nella qualità 

di Responsabile dell'area Tecnica, per il servizio di gestione inte-

grata dei rifiuti, del Comune di ___________, con sede in 

_______________, codice fiscale: ______________, nominato con deter-

mina del Sindaco n.___del _____________ Responsabile Unico del proce-

dimento, autorizzato con determina n.____ del ___________ e con deli-

bera di Giunta n.____ del ____________immediatamente esecutiva. 



 

 

 

- Il sig. __________ nato a __________ il ______________ che interviene 

nella qualità di _____________________ della "SOCIETA' PER LA 

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI MESSINA PROVINCIA 

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. Messina Provincia 

SOCIETA' CONSORTILE S.P.A." con sede in Messina, Corso Cavour n.87, 

ove è domiciliato, Partita IVA 03279530830 REA 226087 pec dichiarata 

__________________, che interviene previa delibere del Cda appresso 

citate e nell'interesse dei Comuni Soci della SRR Messina Provincia, 

CIG _____________, in qualità di Ente Regolatore, da una parte; 

- Il sig. ______________ nato il __________ a _______(___) e residente 

a _________in via _______ n°_____ C.F. _________________ che interviene 

nella qualità di ______________ e come tale rappresentante della 

____________, con sede in _____________via __________n.____, ove è 

domiciliato, capitale euro _____________(_________) iscritta al Regi-

stro Imprese presso la CCIAA di ___________ con il codice fiscale 

_________ e n._______ del Rea, "quale concessionario dell'appalto in 

oggetto e quale responsabile solidale nei confronti della stazione 

appaltante, come per legge ai sensi dell'art.48 del D. Lvo 50/2016 e 

ss. mm. e ii., di seguito "concessionario". 

I suddetti comparenti, dell'identità dei quali sono certo, con il presente 

atto, 

VISTI 

- Lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Il D.lgs n.152/2006 e s.m.i.; 

- Il Dlgs n.50/2016 e s.m.i; 



 

 

 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 

2010 n. 207; 

- Il Dlgs n.81/2008 e s.m.i; 

- Le Disposizioni del Codice Civile; 

- La L.R. n.9/2010 e s.m.i; 

- Il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali"; 

- il vigente O.EE.LL., approvato con Legge regionale 15/3/1963, n. 

16, successivamente modificato ed integrato con le leggi regionali 

21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente modificato ed 

integrato dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, rece-

pita, con modificazioni, dalle leggi regionali 3/12/1991, n. 44 e 

11/12/1991 n. 48; 

- lo Statuto sociale della SRR Messina Provincia Scpa approvato con 

l'Atto costitutivo del 27/09/2013 n. repertorio 27.323 raccolta n. 

7979 del dott. Rita Monica, Notaio in Sant'Agata Militello. 

CONSIDERATO 

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione 

dei Rifiuti (SRR) SRR Messina Provincia Scpa è la società consor-

tile di capitali costituita per l'esercizio delle funzioni affidate 

dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.; 

- che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.9/2010, salvo quanto previ-

sto dal comma 2 ter dell'art. 5, la SRR esercita le funzioni pre-

viste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n.152/2006; 



 

 

 

- che la SRR, pertanto, ha bandito la gara per la "Concessione di 

costruzione e gestione per la progettazione definitiva ed esecu-

tiva, realizzazione e gestione del polo impiantistico sito in lo-

calità Zuppà, nel Comune di Mazzarà Sant’Andrea”; importo comples-

sivo dell'appalto € 41.183.145,00 IVA esclusa - N. Gara ______, 

mediante procedura aperta ai sensi dell'art.___ D.lgs 50/2016, 

pubblicata sulla GUCE il _________, sulla GURS n.___ Parte II il 

______, sui quotidiani nazionali __________ in data __________ e 

___________ in data __________, sui quotidiani regionali 

______________ in data _________ e __________________ del ________, 

sul sito istituzionale della SRR e sui siti istituzionali dei 57 

Comuni Soci; 

- che il Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia 

nella seduta del __________ ha nominato come R.U.P. per la gara 

d'appalto da espletare ai sensi dell'art.15 della L.R. n.9/2010, 

l'Agr. Antonino Salpietro Damiano; 

- che, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/2010, l'UREGA Sez. 

Territoriale di Messina ha espletato le operazioni di gara e in 

data ________ ha trasmesso con nota prot. __________ il Verbale di 

Gara con la proposta di aggiudicazione dal quale si evince che 

l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella della 

_________________ con sede in _________________ n.___ - _____, 

_______________ (__) che ha ottenuto il punteggio complessivo di 

punti _____ su 100 ed ha offerto un ribasso d'asta del ______% 

sull'importo a base d’asta di € 41.183.145,00 pari ad € 



 

 

 

___________,cui vanno aggiunti € __________ per oneri della sicu-

rezza non soggetti a ribasso - Importo dell'aggiudicazione € 

____________ - Importo contrattuale € _______________ e pertanto, 

l'UREGA ha individuato la ditta aggiudicataria dell'appalto per la 

Concessione di costruzione e gestione per la progettazione defini-

tiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del polo impiantistico 

sito in località Zuppà, nel Comune di Mazzarà Sant’Andrea; 

- che con Delibera del __________ il Consiglio di Amministrazione 

della SRR Messina Provincia, su proposta del RUP Agr. Antonino 

Salpietro Damiano, ha approvato il Verbale della Commissione di 

Gara presso l'UREGA Sez. Territoriale di Messina del __________ 

dal quale si evince la proposta di aggiudicazione dell'appalto in

 favore della ________________ con sede in _______________ 

n.____ - ______, ______________________(___) che ha ottenuto il

 punteggio complessivo di punti __________ su 100 ed ha offerto 

un ribasso d'asta del _______% sull'importo a base d’asta di € 

41.183.145,00 pari ad € __________,cui vanno aggiunti € ______ per 

oneri della sicurezza  non soggetti  a ribasso – Importo dell'ag-

giudicazione € ___________ - Importo contrattuale € 

______________  

- che, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato 

l'appalto alla ____________con sede in _____________ n.___, 

____________ (__) alle condizioni economiche sopra riportate e per 

un importo contrattuale complessivo di € ___________ IVA esclusa; 



 

 

 

- che il RUP Agr. Antonino Salpietro Damiano nella determina 

prot.____ del ___________ ha preso atto che la ditta aggiudicataria 

della concessione è la ditta ________________ ed ha effettuato i 

controlli di rito volti a verificare l'accertamento del possesso 

dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed eco-

nomico finanziario alla ditta aggiudicataria propedeutici alla sot-

toscrizione del contratto normativo e dei contratti attuativi, con 

esito positivo; 

- che dalla documentazione acquisita non si rilevano motivi ostativi 

all'affidamento dell'appalto in favore della ______________; 

- che con Delibera del _________ il Consiglio di Amministrazione 

della SRR Messina Provincia, preso atto dell'esito positivo delle 

verifiche sull'operatore economico ____________________, ha deli-

berato di procedere alla formalizzazione dell'affidamento e alla 

relativa contrattualizzazione con la ditta ____________________ 

con sede in Via ________ n.____ - _____, _________________(___) 

alle condizioni economiche riportate in premessa e per un importo 

contrattuale complessivo di € _______________ IVA esclusa e di-

chiarando, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 

7 dell'art.32 del D.lgs 50/2016, efficace l'aggiudicazione defini-

tiva dell'appalto effettuata dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera del ___________; 

- che la gara d'appalto non impegna economicamente e quindi finan-

ziariamente la SRR in quanto l'affidamento viene effettuato in nome 



 

 

 

e per conto dei Comuni soci così come previsto dall'art. 15 comma 

1 L.R. n.9/2010; 

- che, come indicato nel Bando di Gara, i Comuni faranno fronte alla 

spesa necessaria per l'espletamento del servizio con fondi del 

bilancio del rispettivo Ente (TARI); 

- che la Delibera di Giunta del Comune di __________ attestante 

l'impegno finanziario assunto per la copertura dei costi relativi 

al Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 

15 della Legge Regionale 9/2010 e ss.mm.ii. è la n.___ del _____; 

- che con Determinazione Dirigenziale n.___ del _________Reg. Ge-

nerale n.___ è stato prenotato impegno di spesa n._____ sul capi-

tolo ___________ del bilancio anno ____ per l'importo di € 

______________ (__________________________virgola _____) quale 

quota riferita al Comune di ___________; 

- che il Contratto normativo sottoscritto tra la SRR nell'interesse 

dei propri Comuni Soci dell'appalto in oggetto e l'aggiudicataria 

dell'Appalto, definisce la disciplina normativa e contrattuale 

dei singoli Contratti attuativi che regolano le modalità di ese-

cuzione del servizio di conferimento dei rifiuti di ciascun Co-

mune; 

- che il Contratto attuativo viene, quindi, stipulato tra ciascun 

Comune e l’aggiudicataria della concessione indicata in sede di 

gara nel rispetto dei contenuti, del Contratto Normativo, del Ca-

pitolato Speciale d'Appalto, del disciplinare, dell'Offerta 



 

 

 

Tecnica proposta dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e 

della convenzione allegata al presente contratto attuativo; 

- che in data _____________ è stato sottoscritto il Contratto nor-

mativo n° rep.______ raccolta n.________ ricevuto da me Notaio, 

reg.to a _________ il ____________ al n._____, tra  la SRR Mes-

sina Provincia scpa nell'interesse dei propri Comuni Soci, e la 

ditta ________________quale Concessionario aggiudicatario del- 

l'appalto in oggetto; 

Viste le sopracitate considerazioni, che fanno parte integrante del presente 

contratto, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART.1 Oggetto e luogo dell'appalto 

Costituisce oggetto dell'appalto del presente Contratto attuativo, l'esecu-

zione del servizio di conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti pro-

dotti nel Comune di ________secondo le modalità previste nel Contratto Norma-

tivo, del Capitolato Speciale d'Appalto, del Disciplinare, dell'Offerta Tec-

nica, della convenzione e degli allegati al presente contratto. 

ART.2 Durata della concessione (vedi articolo 3 del contratto normativo) 

La concessione avrà la durata di anni 25 (venticinque) a decorrere dal concreto 

avvio del servizio di conferimento a seguito della sottoscrizione del Con-

tratto attuativo fra il concessionario ______________, la SRR Messina Provin-

cia S.C.p.A. e il Comune di ___________, ossia, dalla data di inizio effettivo 

del servizio di conferimento secondo quanto risultante da apposito verbale di 

consegna. 

ART.3 Valore dell'appalto 



 

 

 

Il valore economico della concessione è quello riportato all'art. 18 – Prezzi 

e corrispettivi del contratto normativo. 

Il contratto d'appalto sarà soggetto all'art. 26 "Obblighi connessi ai con-

tratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" del D Lgs. n. 81/2008 

concernente "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Ai sensi del comma 2 lett. c art. 4 L.R. n°9/2010 il Comune provvederà al 

pagamento del corrispettivo di cui al presente contratto, assicurando l'inte-

grale copertura dei relativi costi. 

Ai sensi del comma 2, lettera d, art. 4 L.R. n°9/2010, il Comune, provvede 

all'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 2, lettera c, del 

D.Lgs. n°267/2000, vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il 

permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine crono-

logico. 

Tra queste vi sono anche quelle di competenza esclusiva della SRR ed il cui 

importo viene deliberato e comunicato annualmente dalla stessa. 

Dette somme trovano copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito 

all'art.191 del su richiamato D. Lgs. n°267/2000. 

Il responsabile del servizio di igiene ambientale, conseguita l'esecutività 

del provvedimento di spesa di cui all'art 191 del D. Lgs. n° 267/2000, comunica 

al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente 

all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura 

dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. 

ART.4 Subappalto – Avvalimento (vedi articolo 24 del contratto normativo) 



 

 

 

ART.5 Obblighi del Concessionario 

Il Concessionario dovrà eseguire la prestazione oggetto dell'appalto nel ri-

spetto del Capitolato Speciale d'Appalto, del Disciplinare, dell'Offerta Tec-

nica e della Convenzione allegata al contratto normativo comunque nel rispetto 

della tempistica di cui al presente Contratto e del Contratto Normativo. In 

particolare: 

- Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione del 

servizio; 

- Il Concessionario è soggetto, nei limiti della natura e delle ca-

ratteristiche del servizio in oggetto agli obblighi previsti dal 

presente Contratto Attuativo e dal Contratto Normativo, dal Capi-

tolato Speciale di Appalto, dal Disciplinare e dalla convenzione 

allegata al contratto normativo il cui dettato è stato accettato 

dallo stesso Concessionario; 

- Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di la-

voro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la 

disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio ca-

rico tutti i relativi oneri; 

- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro 

di cui ai commi precedenti sono vincolanti per il Concessionario 

anche nel caso in cui lo Stesso non aderisca alle associazioni 

stipulanti o receda da esse; 



 

 

 

- Il Concessionario è obbligato al rispetto di quanto stabilito nel 

protocollo di legalità stipulato il 23 maggio 2011 tra la Regione 

Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, 

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e 

Trapani; 

- Fermo restando quanto previsto nel contratto normativo, nel Capi-

tolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare e nella convenzione 

allegata al contratto normativo, il Concessionario è obbligato a: 

- comunicare alla SRR e al Comune di ________, tempestiva- 

mente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le 

ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio 

minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamenta-

zione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero 

per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo 

di applicazione del CCNL di settore; 

- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed ob-

bligazioni, per quanto possibile e compatibili, tutte le 

indicazioni operative che saranno comunicate dal Comune di 

__________; 

- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed ob-

bligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato 

Speciale d'Appalto, nel Disciplinare, nel contratto norma-

tivo e nella convenzione allegata a quest’ultimo; 



 

 

 

- ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicu-

rezza dell'ambiente di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni; 

- dare immediata comunicazione alla SRR e al Comune di __________ di 

ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività 

oggetto del contratto d'appalto. 

- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le 

norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore 

nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla 

stipula del contratto; 

- a fornire gli elementi necessari per la redazione del Piano Finan-

ziario per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni 

secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. 

Il Concessionario ha nominato, all'atto della stipula del contratto normativo 

quale Responsabile Unico per l'esecuzione del contratto il Sig. 

________________ nato a ____________ il _______________ e residente in 

____________ via ________________ che avrà le funzioni  di cui all'art. 32 

del contratto normativo. 

Gli eventuali maggiori oneri, dell'importo complessivo posto a base di gara, 

derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto,  

resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Concessionario non potrà, 

pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei 

Comuni, assumendosene il medesimo Concessionario ogni relativa alea. 



 

 

 

ART.6 Sede Aziendale 

Il Concessionario comunica che la sede aziendale è sita in _________ via 

__________ n._____ dove elegge domicilio legale. 

ART.7 Fatturazioni e Pagamenti 

Le modalità di fatturazione e pagamento sono espressamente disciplinate 

dall'art. 26 del Contratto Normativo a cui si rinvia integralmente e pertanto, 

ciascuna fattura sarà inviata dalla ___________ direttamente al Comune di 

__________ dovrà contenere, altresì, il codice di riferimento al Contratto 

attuativo cui si riferisce, dovrà essere intestata al Comune interessato e 

spedita in formato elettronico al Codice Univoco Ufficio prestabilito che 

verrà comunicato dal Comune. 

Il pagamento dovrà avvenire sul Conto Corrente dedicato, intestato alla 

__________________ di cui al successivo art. 8. 

ART.8 Tracciabilità dei pagamenti - Controlli antimafia 

In applicazione della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integra-

zioni, concernente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia", il Concessionario è tenuto ad 

assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge, al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'ap-

palto in questione. 

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione 

dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accesi presso 

banche o presso la Società Poste Italiana SpA, dedicati, anche in via non 

esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite 

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 



 

 

 

incasso o di pagamento  idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il 

codice identificativo gara (CIG). 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri stru-

menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà 

causa di risoluzione del contratto. 

A tal fine il Gestore sarà tenuto a comunicare al Comune di _________ gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla 

accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro 

destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso 

termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sugli stessi. 

Nello specifico _____________ dichiara che il conto corrente dedicato alla 

commessa pubblica è intestato a _______________ presso _________________ IBAN 

_________________________ e il soggetto incaricato ad operare sullo stesso è 

_____________________. 

Nel caso di variazioni il Concessionario sarà tenuto a comunicare al Comune 

di ____________ gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, me-

diante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa. 

Art.9 – Penali (vedi articolo 27 contratto normativo) 

ART.10 Garanzie e Cauzioni (vedi articolo 28 contratto normativo) 

Il Concessionario ha costituito un deposito cauzionale definitivo a garanzia 

dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, secondo le 

modalità e i criteri previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e così come 



 

 

 

espressamente disciplinato dall'art. 28 del Contratto Normativo a cui si 

rinvia integralmente. 

ART.11 Danni e responsabilità civile - Coperture assicurative 

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno 

causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Comune 

e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze 

relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, 

anche se eseguite da parte di propri soci e/o da parte di terzi. 

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma il Concessionario ha stipulato 

apposita polizza assicurativa così come espressamente disciplinato dall'art. 

29 del Contratto Normativo a cui si rinvia integralmente. 

ART.12 Esecuzione d'ufficio 

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, qualora il 

Concessionario diffidato ad adempiere  non vi ottemperi nel termine impostogli 

dall'Ufficio del Comune, questi, previa autorizzazione della SRR, ha la fa-

coltà di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari per il 

regolare andamento dei conferimenti, anche avvalendosi di imprese e- sterne, 

con addebito integrale delle spese al Concessionario stesso, senza che questi 

possa opporre diniego né eccepire alcunché. 

ART.13 Modalità di pagamento del canone 

Con cadenza mensile, entro la prima quindicina del mese successivo a quello 

di esecuzione del servizio, l'Impresa dovrà fornire al Comune ed alla SRR: 

- i quantitativi RSU conferiti, distinti per frazione, su supporto 

cartaceo e informatico; 



 

 

 

- una tabella riassuntiva delle attività svolte, sulla base di appo-

sita modulistica approvata dalla SRR su proposta dell'Impresa dove 

vengano riportati: Destinatario - tipologia del rifiuto - codice 

CER - n. formulario - data del formulario - data conferimento - 

quantità rifiuto in Kg. - Totale del mese / su supporto cartaceo e 

informatico; 

- un'analisi critica sui risultati; 

- le eventuali correzioni e le eventuali nuove iniziative proposte; 

- le eventuali problematiche riscontrate; 

Inoltre, il Concessionario dovrà garantire il supporto al Comune relativamente 

a: 

- la registrazione dei formulari sul registro ca-

rico e scarico detentori (mod. A); 

- la predisposizione annuale da parte del Comune del MUD ai sensi 

della normativa vigente, entro il termine di giorni 30 dalla sca-

denza ufficiale di consegna; 

I pagamenti delle fatture avvengono secondo quanto stabilito dall'art. 7. 

Dal pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti per penali, risarci-

mento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio. 

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti 

dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi, o più di essi anche congiun-

tamente: 

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti; 

- omessa o incompleta produzione di copia della documentazione sopra 

indicata; 



 

 

 

- mancato rispetto della tempistica di consegna mensile della docu-

mentazione sopra indicata; 

L'eventuale ritardo nel pagamento delle rate di corrispettivo non fa sorgere 

diritti all'abbandono o alla riduzione dei servizi concessi. 

ART.14 Revisione (vedi articolo 12 della convenzione allegata al contratto 

normativo) 

…..Oltre ai casi previsti nel presente contratto le cause e le modalità di 

risoluzione e recesso sono espressamente disciplinate dagli articoli 20 e 31 

del Contratto Normativo a cui si rinvia integralmente. 

ART.15 Ulteriori disposizioni relative ai rapporti fra au- torità di ambito e 

soggetto aggiudicatario 

Il Concessionario subentrerà nella gestione del servizio pubblico alla data 

della sottoscrizione del contratto normativo con la SRR e del presente con-

tratto attuativo con il Comune di ____________. 

Il Concessionario del servizio pubblico di conferimento dei rifiuti si impegna 

a dare piena ed esatta esecuzione all'Offerta Tecnica, secondo termini e 

condizioni disciplinate nel contratto normativo, nel Capitolato Speciale d'Ap-

palto, nel Disciplinare, nella convenzione allegata al contratto normativo e 

nel presente contratto attuativo. 

Il mancato rispetto del contratto comporterà la immediata decadenza dalla 

concessione, la risoluzione del contratto medesimo e l'incameramento della 

cauzione, oltre alle azioni civili e di risarcimento danni. 

ART.16 Trattamento dei dati 



 

 

 

Il trattamento dei dati relativi al presente contratto si svolgerà in confor-

mità alle previsioni del GDPR 679/2016 e normativa nazionale in vigore. Tito-

lare del trattamento è il Comune di ____________. 

ART.17 Foro competente (vedi articolo 34 del contratto normativo) 

ART.18 Oneri fiscali e spese contrattuali 

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e tutte le spese 

contrattuali, ivi compresi quelli per bollo, tasse, registrazioni, imposte e 

diritti, etc. 

Il Concessionario dichiara che le prestazioni di che trattasi sono effettuate 

nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta 

sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto attuativo dovrà essere 

applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 

del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Concessionario. 

ART.19 Allegati al contratto 

Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto il Contratto norma-

tivo e relativi allegati, così come elencati all'art. 37 dello stesso. 

Fa altresì parte del presente contratto, seppur non materialmente allegato, 

il Verbale di consegna comprensivo della relazione tecnico-illustrativa pre-

sentata dal concorrente quale proposta-offerta dopo la relativa redazione e 

sottoscrizione; 

Si allegano, inoltre, in copia conforme per estratto il Capitolato Speciale 

d'Appalto sotto la lettera "A", l'Offerta tecnica sotto la lettera "B", il 

disciplinare sotto la lettera “C” e l'Elenco prezzi unitari per il Servizio 

di conferimento relativo al Comune di ______________ sotto la lettera "D". 



 

 

 

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non mate-

rialmente allegati: 

 Piano d'Ambito; 

 Contratto normativo e relativi allegati; 

 Verbale di consegna comprensivo della relazione tecnico-illustrativa 

e del Piano comunale presentato dal concorrente quale proposta offerta 

dopo la relativa redazione e sottoscrizione; 

ART.20 Normative di riferimento e rinvio dinamico 

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia alle 

seguenti disposizioni: 

- Normativa in materia di contabilità dello Stato; 

- Normative in materia di appalti pubblici di forniture, servizi e 

concessioni; 

- Normative in materia ambientale e di sicurezza; 

- Normativa UNI di riferimento per quanto riguarda le attrezzature, 

gli impianti e i mezzi utilizzati per la esecuzione di tutti i 

servizi di cui al presente contratto; 

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile. 

ART.21 Contratto in formato digitale 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 

n°50/2016. 

ART.22 Clausola finale 

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale 

delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative 



 

 

 

clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare 

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; ai sensi del- 

l'art.1341, secondo comma, del codice civile. 

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere 

provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inef-

ficacia di una delle clausole del Contratto normativo e/o del presente Con-

tratto attuativo non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti 

nel loro complesso. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto 

normativo o del presente Contratto attuativo (o di parte di esso) da parte 

dei Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spet-

tanti che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della 

prescrizione. 

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del 

rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato 

dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai 

detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in 

caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli 

atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti 

manifestata per iscritto. 

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. 

Richiesto io notaio ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto 

con l'ordinamento giuridico, da me letto ai comparenti i quali lo approvano 

mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici. 



 

 

 

Quest'atto è redatto su supporto informatico, consistente in file ottenuto 

con la scannerizzazione in formato PDF/A di documento cartaceo, scritto da me 

notaio su _____________ pagine e quanto fin qui di questa _______________ e 

viene sottoscritto personalmente 

1) dal Sig Mondello Giuseppe mediante firma digitale (dotata di cer-

tificato di vigenza valido fino al 9 gennaio 2021 rilasciato da 

Aruba pec s.p.a.; 

2) dal signor ______________ mediante firma digitale (dotata di cer-

tificato di vigenza valido fino al _____________rilasciato da 

_______________; 

3) dal signor ________________ mediante firma digitale (dotata di 

certificato di vigenza valido fino al ______________ rilasciato da 

________________; 

verificati alla data odierna mediante il sistema di verificazione Esign e da 

me notaio personalmente mediante la mia firma digitale (dotata di Certificato 

di vigenza valido fino al _______________, rilasciato dal Consiglio Nazionale 

del Notariato Certification Authority). 


