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Il giorno ________ del mese di ___________ dell’anno _____________, presso la sede del 

Consorzio Intercomunale “Vallesina-Misa”, Viale dell’Industria n. 5, 60035 Jesi (AN),  

 

tra 

 

1) il Consorzio Intercomunale “Vallesina-Misa”______________________ 

 

2) l’Impresa  appaltatrice__________________________________________________ 

 

 

PREMESSO 
 

 

1. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _______ sono stati 

approvati gli atti relativi al Disciplinare di gara, al Capitolato d’oneri, allo schema di 

contratto di servizio, al Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione 

del Servizio e allo schema di D.U.V.R.I. 

2. con Determinazione del Direttore n. ____ del____ si è determinato di indire una 

procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e degli artt. 54 e 

55 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 136, per la scelta del soggetto cui affidare l’appalto dei 

servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, pulizia del 

suolo e servizio di igiene urbana connessi per i Comuni di: Arcevia, Barbara, 

Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Monsano, Ostra, Ostra 

Vetere, Ripe, Senigallia e per l’ Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro 

d’Alba e San Marcello, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i; 

3. con Determinazione del Direttore n. ____ del ___ la predetta gara è stata 

definitivamente aggiudicata all’impresa_______________________________; 

4. sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell’aggiudicatario; 

5. l’aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritte 

dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

 

le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

Oggetto 

 
I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nei territori dei comuni di Arcevia, 
Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monsano, Monterado, Ostra, Ostra 
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Vetere, Ripe, Senigallia, Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San 
Marcello, secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Prestazionale degli 
Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio, allegato come parte integrante al presente 
Contratto, sono i seguenti: 

a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all’art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del 
D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare; 

1. raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione 
umida della carta e del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli (lattine e banda 
stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, dai mercati, fiere, feste 
locali e stabilimenti balneari;  

2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi quali pile esaurite, medicinali 
scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo, neon, rifiuti da 
costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche;  

3. raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e degli scarti verdi; 

4. la rimozione dei rifiuti abbandonati anche in prossimità dei punti di raccolta stradale e 
delle discariche abusive sul territorio interessato; 

5. il lavaggio dei contenitori stradali; 

6. gestione degli ecocentri; 

7. trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di 
riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare; 

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui 
al comma 3 dell’art 184 del d.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e 
commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere 
smaltititi a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne 
di manutenzione dei beni di proprietà dei sopra indicati Comuni. 

 

Art. 2  

Durata dell’appalto 

 

L’appalto ha la durata di anni cinque a e decorre dal ______________.  

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, l'impresa appaltatrice previa 
richiesta del Consorzio, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea 
"prorogatio" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone 
vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la 
sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.  

L’affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del 
perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la 
continuità dei servizi attuali. 

Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti 

l’impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel 

corso dell’appalto.  
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Ai sensi dell’art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti da parte dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (legge Regione Marche n. 18 del 

25.10.2011 recante «Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani e modifiche alla Legge Regionale 12.10.2009 n. 24: “Disciplina regionale in materia 

di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”»), il contratto può essere sciolto 

anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o 

qualunque tipo di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico del 

Consorzio. E’ fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino 

alla data di scioglimento anticipato del contratto. E’ fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo 

residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, 

sacchi, mastelli, pattumiere e simili) che rimangono in proprietà al Consorzio o ai Comuni. Il prezzo 

residuo delle predette attrezzature è dato dalle quote di ammortamento (calcolate in base al prezzo 

totale offerto dal concorrente per le medesime attrezzature) non comprese nei canoni d’appalto sino 

a allora dallo stesso percepiti.  

 

Art. 3 

 Corrispettivo dell’appalto 

 
L’importo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è quello fissato 
di Euro ___________________ (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale, oltre Euro 
5.000,00 (oltre IVA) per oneri della sicurezza per rischi dovuti ad interferenza non soggetti a 
ribasso per un totale di Euro ____________________ (oltre IVA) così distribuiti nel periodo 
contrattuale: 

Il base d’asta (compresi oneri per la sicurezza) è distribuito tra i Comuni aderenti come di 
seguito descritto: 

Comune Periodo di gara Intero periodo gara 

Arcevia giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Barbara giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Castelcolonna giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Castelleone di Suasa giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Corinaldo giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Monsano giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Monterado giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Ostra giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Ostra Vetere giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Ripe giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Senigallia giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Unione dei Comuni di Belvedere 

Ostrense, Morro d’Alba, San 

Marcello 

giugno 2012 – maggio 2017 € _____________ 

Totale  € _____________ 
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Art. 4 

Modalità di pagamento 

 
Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili con pagamento a 30 giorni dalla fine del 
mese di ricevimento della fattura. 

La relativa fattura dovrà essere emessa da parte dell’Impresa appaltatrice, direttamente ai 
singoli Comuni per la quota parte di propria competenza sulla base della tabella di cui all’art 
10.  

In caso di ATI o Raggruppamento temporaneo d’imprese dovrà essere emessa un’unica fattura 
da parte di un unico soggetto, direttamente ad ogni singolo Comune per la quota parte di 
propria competenza sulla base della tabella di cui all’art 10 

Oltre al relativo documento di pagamento, l’impresa appaltatrice dovrà inviare al 
Consorzio,pena la sospensione del pagamento, copia del libro matricole, un report che riporti 
le attività svolte con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti conferiti divisi per 
Comune, per tipologia e sito di conferimento, con allegata copia degli eventuali formulari di 
identificazione del rifiuto (FIR), tutte la documentazione relativa alle pesate e le fatture 
quietanzate di eventuali subappalti.  

Tale report verrà valutato da parte dell’Ente ai fini dell’autorizzazione al pagamento da parte 
dei singoli Comuni. 

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l’Impresa appaltatrice si obbliga al rispetto della Legge 
136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.. 

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, 
censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio. 

 

Art. 5 

Deposito cauzionale 

 

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal 

Disciplinare di Gara, si da atto che l’Impresa appaltatrice ha costituito, ex art. 75 del D.lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii., il deposito cauzionale mediante ____________________ n._______ 

in data __/__/____ presso ________________ dell’importo di euro______________. 

 

Art. 6 

Stipulazione del contratto e spese contrattuali 

 

1. Ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 13, del D.lgs 163/2006 e  ss.mm.ii, il contratto sarà 

stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante 

dell’Amministrazione. 

2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto saranno a totale ed 

esclusivo carico dell’aggiudicatario. 
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Art. 7 

Rescissione e Risoluzione del contratto 

L’Ente potrà chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 

1453 del codice civile.  

Per quanto riguarda la rescissione del contratto, si rinvia all’art. 19 del Capitolato d’Oneri. 

  

Art. 8 

Controversie 

 
Le vertenze che avessero a sorgere tra l’Ente e l'Impresa appaltatrice, quale che sia la loro 
natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente 
di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente che autorizzerà o meno la transazione.  

Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il Tribunale Regionale 
Amministrativo di Ancona e Tribunale Ordinario di Ancona. E’ esclusa la procedura arbitrale. 

 

Art. 10 

Documenti allegati al contratto 

 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, i documenti di seguito riportati: 

a) il “Capitolato d’Oneri”; 

b) il “Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio”, 
compreso l’elenco dei prezzi unitari; 

c) il Piano Programma Organizzativo (PPO) di esecuzione del servizio 
denominato________________________________; 

d) l’elenco delle proposte migliorative ed integrative 
denominato________________________________; 

e) il D.U.V.R.I.; 

f) il crono programma. 

 

Art. 10 

Rinvio 

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia a quanto disposto dalla 

normativa vigente in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di 

legge (nazionali e regionali) inerenti l’oggetto del presente appalto e dal codice civile. 

 


