
CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA CIR33 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA 

FINALIZZATO ALLA INFORMAZIONE DEI CITTADINI DEL TERRITORIO DEL 

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA SULL’AVVIO DEI NUOVI SERVIZI 

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

 

TRA 

 

- il Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa, di seguito denominato “Consorzio CIR33” 

 

E 

 

- l’Impresa appaltatrice ____________________________________________________ 

 

PREMESSO CHE: 

 

- il Piano per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Ancona ha attribuito al Consorzio 

CIR33  il compito di elaborare il Piano industriale del bacino di recupero e smaltimento n. 2 

della Provincia stessa, anche per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani in 

tutti i Comuni del relativo territorio, nel rispetto delle previsioni normative in materia di 

raccolta differenziata; 

-  Il Piano industriale elaborato dal Consorzio CIR33, approvato con Deliberazione 

dell’Assemblea Consortile n. 11 del 26.07.2006,  prevede l’attivazione di un nuovo sistema 

di raccolta differenziata e, a sostegno di questa, la realizzazione di una campagna di 

comunicazione per l’informazione dettagliata della cittadinanza dei Comuni consorziati 

circa le concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico, 

nonché per la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della cittadinanza stessa rispetto alla 

differenziazione dei rifiuti; 

- con Determinazione del Direttore del Consorzio CIR33 n. 80 del 19.10.2006, si è indetta la 

gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di ideazione, progettazione, realizzazione e 

gestione di un piano di comunicazione integrata finalizzato alla informazione dei cittadini del 

territorio del Consorzio sull’avvio dei nuovi servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- con Determinazione del Direttore del Consorzio CIR33 n. ___ del _________, si è 

provveduto alla nomina della Commissione di gara; 

- la Commissione di gara, nella seduta pubblica tenutasi in data __________ ha provveduto 

all’espletamento del pubblico incanto come stabilito nel bando e nel disciplinare di gara; 

- con Determinazione del Direttore del Consorzio CIR33 n. ___ del ___________, si è 

disposta l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta ______________, con sede in 

___________, per l’importo complessivo netto di euro ________________; 

- con nota del ______________, la ditta _____________ ha trasmesso l’originale del 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, 

recante il “nulla-osta antimafia”; 

- con nota del ______________, la ditta ________________ ha prodotto la certificazione 

comprovante l’ottemperanza degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in 

materia di diritto al lavoro dei disabili; 



- con nota del ______________, la ditta ________________ ha presentato la certificazione di 

regolarità contributiva rilasciata da INPS, INAIL E CASSA EDILE della Provincia di 

______;   

    

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Tra il Consorzio CIR33, con sede in Jesi (AN), e la ditta _________________, con sede in 

_______, di seguito denominata “Appaltatore” 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – Premesse 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 – Oggetto 

1. Il Consorzio CIR33 affida  all’Appaltatore, che accetta, l’appalto dei servizi di “Ideazione, 

progettazione, realizzazione e gestione di un piano di comunicazione integrata finalizzato 

alla informazione dei cittadini del territorio del Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa 

sull’avvio dei nuovi servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”, in esecuzione 

della Determinazione del Direttore n. ___ del ___________. 

2. I servizi e le forniture oggetto del presente contratto sono quelli risultanti dall’offerta tecnica 

presentata dall’Appaltatore in sede di gara e facente parte integrante e sostanziale del 

presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata.  

 

Art. 3 – Obblighi dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni dettate dal capitolato d’oneri, che si 

allega al presente contratto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 4 – Corrispettivo 

1. Il Consorzio CIR33 corrisponderà all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del 

presente contratto, il corrispettivo di euro ………….. (….) oltre IVA nella misura di legge, 

risultante dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara e facente parte 

integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata.  

2. In particolare, il Consorzio CIR33 corrisponderà all’Appaltatore i corrispettivi da questo 

esplicitati, nell’offerta economica, in riferimento ai singoli Comuni nei quali siano avviati i 

servizi di raccolta differenziata e per i quali venga rilasciata l’autorizzazione scritta prevista 

dall’articolo 9 dell’allegato capitolato d’oneri; il Consorzio CIR33 non corrisponderà 

all’Appaltatore i corrispettivi da questo esplicitati, nell’offerta economica, in riferimento ai 

singoli Comuni nei quali non siano avviati i servizi di raccolta differenziata e per i quali non 

venga rilasciata l’autorizzazione scritta prevista dall’articolo 9 dell’allegato capitolato 

d’oneri. 

 

Art. 5 – Modalità di pagamento 

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in riferimento ad ogni gruppo di Comuni in cui 

avranno avvio i servizi di raccolta differenziata, come segue: 

- 30% (trenta per cento) contestualmente alla autorizzazione scritta prevista dall’articolo 9 

dell’allegato capitolato d’oneri, calcolato sugli importi offerti per i relativi Comuni; 

- 70% (settanta per cento) ad avvenuto espletamento di tutte le attività previste nel progetto 

offerta proposto in sede di gara, calcolato sugli importi offerti per i relativi Comuni. 



 

Art. 6 – Penali 

1. Qualora si verifichino, da parte dell’Appaltatore, inadempimenti o ritardi rispetto agli 

obblighi contrattuali, il Consorzio CIR33 si riserva la facoltà di applicare, a proprio 

insindacabile giudizio, una penale pari a euro 700,00 (settecento/00) per ogni giorno di 

ritardo e/o inadempimento rispetto al cronoprogramma, fatti comunque salvi i diritti del 

contratto. L’ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore, il 

quale sarà, in ogni caso, tenuto ad eliminare le irregolarità riscontrate. In alternativa, il 

Consorzio CIR33 potrà rivalersi sulla cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore; in tal 

caso, l’Appaltatore sarà tenuto a reintegrare tempestivamente, ed a semplice richiesta del 

Consorzio CIR33, la garanzia esclusa. Il Consorzio CIR33 si riserva la facoltà di ordinare e 

di far eseguire, a spese dell’Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento 

del servizio.  

 

Art. 7 – Risoluzione 

1. In tutti i casi di inadempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi derivanti dal 

presente contratto, questo può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile. In 

particolare, il Consorzio CIR33 avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Appaltatore, anche a seguito 

di formali diffide ad adempiere; 

- impiego di personale non qualificato o sufficiente a garantire l’efficace realizzazione del 

piano di comunicazione; 

- gravi ritardi nella consegna e distribuzione dei materiali. 

2. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione 

di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: 

- il fallimento dell’Appaltatore, ovvero l’ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero 

lo scioglimento della società; 

- violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi imposti dalla vigente normativa 

antimafia; 

- il subappalto delle prestazioni in violazione dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006; 

- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del 

contratto. 

3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Consorzio 

CIR33 di affidare il servizio a terzi; all’Appaltatore verrà corrisposto un corrispettivo 

commisurato alle prestazioni effettuate fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le 

penalità, le spese, i danni.  

 

Art. 8 – Recesso 

1. Il Consorzio CIR33 potrà recedere dal contratto sottoscritto con l’Appaltatore in qualsiasi 

momento per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso, l’Appaltatore ha 

diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alle prestazioni effettuate, comprensivo 

delle spese sostenute, e ad un indennizzo pari al 5% dell’importo delle prestazioni ancora da 

eseguire secondo le previsioni contrattuali. Il pagamento di quanto previsto per il recesso è 

effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa delle prestazioni 

effettuate e delle spese sostenute e, in ordine all’indennizzo per la parte residua, previa 

presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate da 

onorare e delle spese eventualmente già sostenute per le prestazioni non ancora effettuate, 

con i documenti giustificativi del relativo pagamento.  



2. Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello 

stesso, il Consorzio CIR33 incamererà la cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale ulteriore danno. 

 

Art. 9 – Garanzia fideiussoria 

1. Si dà atto che l’Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria di euro …….… (…), pari 

al ___% del corrispettivo di cui al precedente articolo …, ai sensi dell’articolo 113 del D. 

Lgs. n. 163/2006. 

 

Art. 10 – Polizza assicurativa 

1. Si dà atto che l’Appaltatore ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile verso 

terzi stipulata con la società … per l’importo di euro … (…). 

 

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto 

1. Il presente contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto 

dall’articolo 116 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

Art. 12 – Subappalto 

1. Il Consorzio CIR33 potrà autorizzare l’Appaltatore ad avvalersi di subappalti, nel rispetto 

delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati dall’appaltatore stesso nell’offerta 

tecnica presentata in sede di gara. 

 

Art. 13 – Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori 

1. L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri dipendenti  il vigente contratto collettivo 

nazionale di lavoro per il lavoratori … e di agire, nei loro confronti, nel rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

2. L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e collaboratori 

impiegati nella esecuzione dei servizi affidati il rispetto di tutte le disposizioni normative in 

materia retributiva e contributiva, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene 

del lavoro. 

 

Art. 14 – Norme sull’inserimento al lavoro dei disabili 

1. L’Appaltatore dichiara di essere in regola con le vigenti disposizioni che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili. 

 

Art. 15 – Spese contrattuali  

1. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi 

alla relativa stipulazione. 

 

Art. 16 – Controversie 

1. Per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Ancona. 

 

Art. 17 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. l’Appaltatore dà atto di avere preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 

n. 163/2006.  


