CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI Codice EER 20.03.01

L'anno duemilaventuno il giorno ………………. del mese di ………………….
TRA
• La
., con sede legale in
, Via n. ,
del proprio Amministratore e Legale Rappresentante Sig

, C.F./P.lva
, nato a il

in persona
codice fiscale ,

E
• il Comune di ________________ appartenente alla SRR Messina Provincia S.C.p.A.. con sede in

______________,
P.IVA:
____________,
Codice
Fiscale
rappresentato
da
___________________, in qualità di _____________, il quale dichiara di intervenire nel presente
atto in nome e per conto del Comune di __________________ e non in proprio,
PREMESSO
che …………………………………………………….
che L’impresa …………………………………..Tanto premesso, tra le Parti
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 - Premessa
La superiore premessa è parte integrante ed inscindibile del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto
L’impresa si obbliga ad eseguire il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti
indifferenziati codice EER 20.03.01, provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani
effettuata nei Comuni della SRR Messina Provincia, presso impianti di conferimento ubicati
fuori dalla Regione Siciliana”, in conformità a quanto previsto nell’Offerta tecnicoeconomica, che allegata sub Allegato 4 al presente Contratto ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
Le parti contraenti si obbligano, ciascuno per le proprie competenze, al rispetto delle
prescrizioni di cui al presente Contratto.
Art. 3 – Corrispettivo – Fatturazione - Pagamenti
Le Parti convengono che per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto il
corrispettivo pattuito è di _____ oltre IVA.
Sono fatti salvi adeguamenti delle tariffe agli eventuali aumenti dei costi dovuti
all'emanazione di nuove norme.
La fatturazione del corrispettivo avrà cadenza mensile.

L’importo fatturato è da intendersi comprensivo della quota relativa a oneri della
sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso.
La contabilizzazione sarà effettuata sulla base delle quantità in ingresso all’impianto di
destino del rifiuto conferito nel mese di competenza.
Il pagamento sarà corrisposto, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato
intestato a ------, immediatamente a vista fattura, previa verifica di regolare esecuzione
del servizio affidato.
Scaduto detto termine, in difetto di tempestivo pagamento anche di una sola fattura, potranno
essere applicati gli interessi di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, e s.m.i. senza che occorre a
tal fine formulare apposita istanza o diffida.
Art. 4 - Quantitativi
Il quantitativo massimo annuo di rifiuti indifferenziati codice EER 20.03.01 oggetto dei
servizi oggetto del presente Contratto è fissato in ____ tonnellate.
Art. 5 -Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
L’impresa si impegna ad eseguire in favore del Comune di ____________ le prestazioni di
cui al precedente articolo 2 - attenendosi alle modalità esecutive previste nell’Offerta tecnicoeconomica - con la diligenza del buon padre di famiglia.
L’impresa assume tale impegno anche in merito alle attività svolte dalle imprese di cui
dovesse avvalersi ai fini del trasporto dei rifiuti e degli impianti di destino degli stessi.
L’impresa, non potrà, in alcun modo, essere considerata responsabile per l'eventuale
mancata effettuazione della sua prestazione derivante da cause di forza maggiore,
imprevisti a seguito di eventi meteorologici particolari, diniego motivato e continuato allo
smaltimento finale da parte degli impianti terzi, calamità e motivi di ordine pubblico,
revoca/limitazione autorizzazione etc.
L’impresa dichiara di essere assicurato con primaria compagnia assicurativa per i danni
che dovessero essere causati a cose e/o persone (siano essi dipendenti o terzi)
nell’esecuzione dei servizi affidati e di mantenere in essere la polizza per tutta la durata
del presente Contratto, e di utilizzare solo imprese di trasporto e solo impianti e/o siti di
destino che siano a loro volta assicurati.
Art. 6 - Durata e validità contrattuale
Il presente Contratto ha efficacia dal __________e fino al ____________.
E' escluso il tacito rinnovo.
Art. 7 - Servizio di trasporto dei rifiuti
Il servizio di trasporto rifiuti potrà essere eseguito direttamente da L’impresa ovvero
affidato dalla stessa ad apposita impresa di trasporti, opportunamente selezionata ed in
possesso dei requisiti di legge.
II servizio sarà pianificato di concerto con la Committente e sarà svolto con idoneo personale,
attrezzature e mezzi adeguati in conformità alle previsioni dell’offerta tecnico-economica allegata
al presente Contratto.
Art. 8 - Servizio di smaltimento dei rifiuti
I rifiuti avviati a trasporto saranno recapitati presso un impianto di trattamento e recupero situato
al di fuori del territorio regionale siciliano, in possesso dei requisiti di legge.
I mezzi in arrivo all’impianto, qualora contengano i rifiuti di più Comuni, aventi lo stesso codice
EER, dovranno viaggiare con i formulari al trasporto ai quali dovrà essere allegata la bindella di
pesata in partenza relativa al singolo Comune affinché si consenta all’impianto destinatario del
rifiuto di definire il quantitativo corretto da associare al singolo Comune.

I Rifiuti – una volta arrivati all’impianto – saranno sottoposti dallo stesso impianto a doppia
pesatura al fine della determinazione del carico trasportato.
La conformità del rifiuto conferito sarà determinata da analisi merceologica, che verrà resa
disponibile dalla Committente, e dovrà essere rinnovata con cadenza semestrale. Qualora richiesto
dall’impianto potrebbero essere necessarie ulteriori integrazioni analitiche.
La quantità percentuale massima di rifiuto non conforme ammessa presso l’impianto è fissata al 5
per cento.
Pertanto, qualora da verifiche di controanalisi merceologica effettuate dall’impianto risultasse una
frazione estranea superiore a tale soglia, verrà applicata al corrispettivo di conferimento del EER
20.03.01 un importo aggiuntivo di €/ton 5,00 per ogni punto percentuale eccedente il 5% e fino al
12%. Percentuali superiori al 12% comporteranno la mancata accettazione del carico proveniente
dal Comune.
Verificata la conformità del rifiuto ed a scarico avvenuto, il regolare conferimento sarà registrato
sul Formulario di identificazione del rifiuto.
Le IV copie dei Formulari di identificazione del rifiuto, complete di bolletta di pesatura, saranno
trasmesse alla Committente entro i tempi previsti per legge.
Sarà onere della L’impresa trasmettere ad ogni trasporto la scansione della IV copia del FIR, al
fine di fornire al Comune ed alla R. tempestivamente i dati sulle quantità gestite necessari per la
contabilizzazione dei servizi mensilmente resi.
Art. 9 – Autorizzazioni
L’impresa garantisce di possedere tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie per lo svolgimento dei
Servizi e di mantenerle in essere per tutta la durata del presente contratto.
L’impresa si impegna ad utilizzare solo le imprese di trasporto e solo gli impianti e/o siti di destino
che siano in possesso delle autorizzazioni e delle licenze, necessarie per lo svolgimento dei relativi
servizi.
Art. 10 - Sospensione del servizio
L’impresa si riserva, anche per cause di natura tecnica, economica, autorizzativa e normativa,
comunque non dipendenti dalla sua volontà, di sospendere e/o interrompere e/o limitare il
servizio con il massimo preavviso compatibile con le motivazioni stesse, senza che il Comune possa
avanzare richiesta di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo, né tanto meno a titolo di
responsabilità per inadempimento contrattuale.
Art. 11 - Cessione del contratto.
E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in
parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e
scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e
seguenti del c.c. e dell'art. 116 del codice, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso
dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.
Art. 12 - Forza maggiore
In caso di forza maggiore sarà facoltà delle stesse Parti, o una di esse, chiedere la sospensione e la
ripresa della esecuzione del contratto entro termine da fissarsi di comune accordo.
Costituiscono casi di forza maggiore: guerre, rivoluzioni, incendi, calamità naturali, scioperi generali,
modifiche normative, eventi meteorologici particolari, diniego motivato e continuato allo
smaltimento finale da parte degli impianti terzi, motivi di ordine pubblico, revoca/limitazione
delle autorizzazioni ed altri eventi non dipendenti dalla volontà o colpa delle Parti e/o di una di esse

che impediscano il normale proseguimento dell’attività.
La Parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire la propria prestazione in ragione del verificarsi di
una causa di forza maggiore, è tenuta a darne notizia all’altra nel tempo più breve dal suo verificarsi,
indicando la data in cui si è manifestata e quella in cui, presumibilmente, essa cesserà di avere effetto.
Art. 13 – Garanzie e coperture assicurative
Si dà atto che L’impresa ha presentato (a titolo di cauzione definitiva) polizza
____________________ stipulata con _____________ n. _________ del __________ per l’importo
di ___________ (_____)
L’appaltatore è in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi che potrebbero conseguire
all’esecuzione dell’appalto ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi.
I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non sono inferiori ad euro
_________ per ogni evento dannoso.
Art. 14 - Risoluzione, rescissione del contratto
In caso di risoluzione, rescissione, recesso e in ogni caso al verificarsi di qualsiasi ipotesi di
scioglimento del contratto (ex art. 1372 e.e.) ivi comprese eventuali dichiarazioni di nullità e
annullabilità che possono riguardare vizi dell'atto, il Comune è obbligato a corrispondere la
somma dovuta per i servizi resi da L’impresa.
Art. 15 - Foro Competente
Fatto salvo quanto previsto all'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per ogni controversia relativa
ad ogni aspetto del presente contratto l'Autorità Giudiziaria competente è quella di Catania.
Art. 16 -Tutela dei dati personali
Le Parti effettueranno, ciascuna per quanto di propria competenza, il trattamento di dati personali
acquisiti ai sensi o in occasione del contratto in piena autonomia reciproca e nella loro qualità di
Titolari del Trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/03, garantendosi reciprocamente, ciascuna per le
attività di propria competenza, il pieno rispetto di tutte le disposizioni applicabili in materia di
protezione dei dati personali.
A tal fine le Parti si obbligano a compiere tutto quanto necessario e/o opportuno affinché i trattamenti
e le comunicazioni di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto avvengano in piena
conformità con le vigenti disposizioni di legge, incluse le disposizioni in merito all’applicazione delle
misure minime di sicurezza.
Art. 17 – Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
L’appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela
ambientale, all’igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti
collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione,
assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti.
L’impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in
oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si
svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in
genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella
località.
Art. 18 - Obbligo di tracciabilità

L’impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii., nonché della Legge Regionale n. 15/2008.
Art. 19 - Registrazione del Contratto
Il presente Contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere
registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.
L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.
Art. 20 - Disposizioni finali
Per quanto non specificatamente disciplinato le parti fanno espresso rinvio alla normativa
generale vigente in materia.

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile , il Cliente dichiara altresì di approvare le seguenti
condizioni: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12,
Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19¸ Art. 20

