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  Rep. N.  …                       

REPUBBLICA  ITALIANA 

 COMUNE  DI  PADERNO  DUGNANO  

PROVINCIA  DI  MILANO 

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE 

PUBBLICA -  

L’anno duemila….. addì … del  mese di ………, nella sede municipale di 

Paderno Dugnano in via Grandi n. 15, avanti al Segretario Generale del 

Comune, autorizzato a rogare i contratti in cui è parte il Comune ai sensi 

dell’art. 97, comma 4,  lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000,  sono personalmente 

comparsi: 

per parte appaltante: 

-  …………… …………, nato a ……… il  ……………….., domiciliato per la 

carica presso la sede comunale, la quale interviene nel presente atto in 

rappresentanza del COMUNE di PADERNO DUGNANO , Cod. Fisc. 

02866100155, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche 

“Comune”, nella qualità di Direttore del Settore 

………………………………………., ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 

Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e dell’art. 19 comma 1 lettera f) del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 per parte appaltatrice: 

-   ………….. ………………, nato a  ………… (…..) il ………………., che 

interviene nel presente atto in qualità di …………………………………. della                    

…………………………….. con sede legale in  ………… (…. - Via 

……………………. n. …  - (Partita IVA e Cod. Fisc. ……………..), iscritto 

All. 2 

Imposta di bollo di euro 
45,00 ai sensi del D.M. 
22/02/2007 assolta con 
modalità virtuale. 
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nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio  Industria 

Artigianato e Agricoltura di ………………. nella sezione ordinaria in data  

………….. con il numero repertorio economico amministrativo ………., che 

nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di 

ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto 

segue:   

PREMESSO 

- che con determinazione n. ……. del …………, sono stati approvati gli 

elaborati progettuali inerenti il servizio di igiene urbana pubblica per la durata 

di 7 anni, per un importo a base d’appalto annuale di euro ……….., oltre 

I.V.A,. soggetto a ribasso, ed euro ……..……., oltre I.V.A. per oneri di 

sicurezza (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) non soggetto a ribasso d’asta, per un totale 

annuo complessivo di euro ………..……….e contestualmente autorizzata la 

contrattazione mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, svolta dalla Centrale Unica di Committenza, istituita con i 

Comuni di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cusano Milanino 

- che, con determinazione n. …. del ……….., esecutiva il ………., detto 

servizio è stato definitivamente aggiudicato all’Appaltatore per l’importo di 

euro €. ……………… (euro……………………………..) al netto del  ribasso 

d’asta del ………,  più €. ……….   (…………………) per oneri di sicurezza 

(D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), non soggetto a ribasso,  oltre I.V.A. nella misura di 

legge; 
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, 

in data  ……… è stata data comunicazione ai controinteressati  del 
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provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

- che l’Appaltatore ha provveduto all’onere della cauzione definitiva a garanzia 

delle obbligazioni conseguenti al presente appalto, mediante polizza 

fidejussoria n. …………., dell’importo di euro ……………. 

(euro………………………………………..) emessa in data ……….. dalla 

…………………………. di ………..,  (se ricorre: in quanto, ai sensi dell’art. 

93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore usufruisce della riduzione 

del 50% della cauzione); 

- che l’Appaltatore ha presentato il documento di valutazione dei rischi e la 

polizza assicurativa per responsabilità civile e per danni di esecuzione n. 

………. emessa in data  …………..  dalla ………………………… Agenzia di 

……………..;       

- che all’atto dell’offerta l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al 

subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che permangono in capo all’Appaltatore i requisiti di ordine generale, di cui 

all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e l’idoneità tecnico professionale ai fini della 

sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008; 

- che la Prefettura di ……………… ha reso le informazioni in data  

…………………..  prot. n. ……….., pervenute al protocollo del Comune in 

data ……………. al n. ………, dove risulta che a carico della ditta 

aggiudicataria, degli amministratori e dei direttori tecnici, non sussistono le 

cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 nonché le situazioni di cui al 

comma 7, art. 10 del D.P.R. 3/06/1998 n. 252. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 
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1) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto. 

2) Il Comune di Paderno Dugnano affida alla 

……………………………………. con sede legale in  ……….. (..), che 

accetta, il servizio di igiene urbana per la durata di sette anni decorrenti dal…. 

al…..  

3) L’appalto è stato aggiudicato in base a bando pubblico con offerta 

economicamente vantaggiosa. Costituiscono parte integrante del presente 

contratto i documenti posti a base di gara, consistenti in: capitolato d’oneri 

comprensivo di prescrizioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma, 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per gli edifici sedi 

lavorative dell’Ente, nonché l’offerta tecnico-economica offerta in sede di gara 

ed il documento di valutazione dei rischi predisposto dall’offerente, nonché le 

polizze a garanzia; documenti tutti richiamati nelle premesse e nella parte 

dispositiva del presente contratto che, controfirmati dalle parti contraenti, sono 

allegati del presente contratto. Costituisce allegato anche il Patto di Integrità 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 28/07/2016 e 

sottoscritto per accettazione dall’offerente in sede di gara.   

4) A corrispettivo dell’appalto, il Comune pagherà all’Appaltatore la somma di 

euro €. ………………….. (euro………………………..) al netto del  ribasso 

d’asta del …………%,  più €. …………   (euro…………………….) per oneri 

di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), non soggetto a ribasso,  oltre I.V.A. 

nella misura di legge. 

5)  Il corrispettivo dell’appalto è invariato per tutta la durata dello stesso e 

secondo quanto previsto dall’art. 18 capitolato d’oneri. L'appalto è finanziato 

con mezzi propri della stazione appaltante e non  e'  finanziato  con  fondi 
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dell'Unione europea. 

6) La liquidazione dei corrispettivi dovuti avverrà mediante la 

corresponsione di acconti mensili posticipati, previa emissione di regolare 

fattura, e secondo quanto stabilito dall’art. 16 del capitolato d’oneri. 

7) L’appalto ha durata di 7 (sette) anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

consegna del servizio e scadenti comunque il …………….... Come previsto 

nella documentazione di gara e nel bando di gara, l'Amministrazione  si  riserva  

la facoltà di affidare  al  concorrente  aggiudicatario i servizi consistenti nella 

ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi  dell'art. 63, comma 5, del Decreto 

Legislativo 18.4.2016, n. 50, per ulteriori 12 mesi, per il valore presunto di 

€…… al lordo degli oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa.  

 8) Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.  Gli eventuali subappalti 

dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di 

legge in materia. 

9) L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e 

norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, 

assicurazioni antinfortunistiche, previdenza sociale, comprese quelle che 

potessero essere emanate in corso di lavoro. E’ responsabile in solido nei 

confronti dell’Amministrazione comunale, dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro 

dipendenti. 

10) La definizione delle controversie è regolata dalla legge nonché dall’art. … 

del capitolato d’oneri.  

11) In caso di inadempienze, il Comune formulerà la richiesta di adempimento 

nei termini previsti dal capitolato, riservandosi, in caso di mancata esecuzione, 
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l’azione sostitutiva a spese ed in danno dell’inadempiente, riservandosi, nel 

caso di reiterate mancanze, la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 

del C.C.  

Ai sensi dell’art. 1373 del C.C. il Comune si riserva il diritto di recedere in 

qualsiasi tempo dal presente contratto qualora i parametri a base del valore 

afferente il servizio di cui al presente contratto siano migliorati nell’ambito di 

analoghi servizi previsti all’interno di convenzioni di CONSIP SpA o di ARCA 

Lombardia, attualmente non previsti, ove l’appaltatore non acconsenta ad una 

modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dei suddetti 

parametri. Le modalità del recesso saranno quelle previste nell’art. 1, comma 

13 del D.L 95 del 2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135. 

12) L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e 

si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale dello Stato della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie 

relative al presente appalto costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010. 

13) Al presente contratto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al 

codice di comportamento del personale del Comune di Paderno Dugnano, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 12/12/2013. 

L’Appaltatore dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei 

propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori. Nei casi di 
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violazione dei principi del Codice, l’Ente, nella persona del Direttore del 

Settore procedente, valuterà l’eventuale risoluzione del contratto in ragione 

della gravità della violazione commessa e previa contestazione all’Appaltatore. 

14) Il codice CIG del presente appalto è il seguente:  ……………  

15) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano 

le norme legislative e le altre disposizioni vigenti attualmente in materia anche 

di natura regolamentare. 

16) Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata 

(fatto salvo per l’I.V.A.), sono a carico dell’ Appaltatore. 

17) Ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” l’Appaltatore è individuato 

Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui è titolare il Comune di 

Paderno Dugnano. Nel trattamento dei dati l’Appaltatore dovrà attenersi a 

quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di 

sicurezza, dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti in materia. Il 

trattamento è autorizzato per i soli dati personali la cui conoscenza sia 

strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati. 

18) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che 

l’Amministrazione comunale tratterà i dati contenuti nel presente contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali in 

materia. I dati personali acquisiti saranno trattati da Responsabili e Incaricati 

autorizzati al trattamento. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 

7 del Codice presentando richiesta al Responsabile del trattamento, ….. 

………. …………. 
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19) Le Parti contraenti chiedono per il presente contratto, trattandosi di 

prestazioni soggette all’I.V.A., la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 

del D.P.R. 26/04/1986 n.131. 

Il contenuto del presente atto è pienamente conosciuto dalle parti, che 

riconoscono conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono con valida firma 

digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. 

Il presente contratto, redatto con modalità elettronica, si compone di n.…. 

pagine. 

PER IL  COMUNE 

….. . ……………. 

PER L’APPALTATORE 

………………… 

IL SEGRETARIO GENERALE 

…………………………… 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


