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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CAIAZZO (CE) 

Rep . n. ___ del ___/___/_______ 

 

 
CONTRATTO DI   AFFIDAMENTO   DEI   SERVIZI   DI   ........................................... 

 

COMUNE DI NEL BIENNIO 202_ - 202_ 
 

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE : € _- CIG: 
 
 
 

L'anno addì del mese di nella residenza 

comunale, presso l’Ufficio di Segreteria : 

avanti a me Dott. , autorizzato a rogare gli atti nella forma 

pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell’art.97 comma 4, 

lett. c) del D.Lgs n.267/2000, senza l’assistenza dei testimoni per espressa 

rinuncia fattami di comune accordo con il mio consenso, si sono personalmente 

costituiti : 

-da una parte il  , nella qualità di Responsabile 

del Settore mbiente del Comune di Caiazzo (CE) domiciliato, per la carica, 

presso la Sede Municipale, autorizzato ai sensi dell’art. 107 lettera c) del D.Lgs. 

n.267/2000 ad impegnare legalmente e formalmente il Comune di Formicola di 

seguito denominato “Ente Committente”; 

- dall'altra parte il Sig. nato a il 
 

/   / e residente in , CF    
 

quale Legale Rappresentante ed Amministratore Unico di 
 

   . - con sede legale in  - cap - alla 

Via , C.F./P.Iva mail:   , 



 

 
 
 

 
pec: di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “Affidatario”, della cui identità e capacità giuridica io, segretario 

comunale rogante, mi sono personalmente accertato mediante visione di 

documento di riconoscimento Carta di Identità N. , rilasciata dal 

Comune di in data /   / scadenza /   / ; 
 

 
 

-con determina n. del 

PREMESSO CHE 
 

/   / si procedeva ad indire procedura di gara per 
 

l’affidamento in appalto dei servizi di igiene urbana nel Comune di Caiazzo 

(CE) per il biennio - con espletamento della gara da parte della 

Centrale di Committenza  di ; 

-che a seguito delle procedure svolte dalla Centrale di Committenza, questa 

procedeva a rendere efficace l’aggiudicazione definitiva con decreto prot. 

   del  /   / alla ditta per l’importo 
 

complessivo di €  di cui €  per il servizio al 

netto del ribasso del % ed €  per oneri della sicurezza non 

soggetti al ribasso d’asta; 

- che la spesa complessiva, per il “l’affidamento in appalto dei servizi di igiene 

urbana nel Comune di Caiazzo (CE) per la durata di due ” CIG: 

  , trova copertura nel Bilancio Comunale al Titolo     - Funz.        
 

– Serv.      - Interv.     -cap. ; 
 

Tutto quanto innanzi premesso e ritenuto quale parte integrante della presente 

scrittura, tra le parti, come sopra costituite, di comune accordo, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

Art.1-Valore della premessa 
 

La premessa di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nella medesima 



 

 
 
 

 
premessa e nella restante parte del contratto costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente scrittura, anche se non materialmente allegati. 

Art.2 - Oggetto del contratto 
 

L’Ente Committente, nei termini di cui in premessa ed alle condizioni previste 

nel prosieguo degli atti, affida alla Ditta con sede in    

alla Via , C.F./P. Iva  i “servizi di ......... 

.........................nel territorio comunale di Caiazzo”, elencati nel Capitolato di 

Appalto e nell’Offerta Migliorativa e nei Giustificativi, il tutto come proposto in 

sede di gara. 

Art.3 – Durata dell’appalto 
 

L’appalto avrà la durata di ... (......) anni, a partire dal 

affidamento del servizio. 

(Eventualmente) 

/   / data di 

 

Quest’ultimo è stato attivato per motivi di urgenza, con Ordinanza Sindacale n. 
 

  del      /   / , prima della stipula del presente contratto. 
 

Qualora l’Ente committente esercitasse il proprio diritto di recesso, sarà tenuto a 

pagare all’Affidatario il corrispettivo delle attività rese fino al momento in cui il 

recesso dovrà avere effetto. 

Qualora l’Ente intendesse recedere dal contratto per iniziare una gestione in 

house e/o per aderire ad altre forme di gestione che riterrà opportune o dettate 

da norme di settore (anche Provinciali e/o Regionali), la Ditta affidataria 

rinuncia sin d’ora al corrispettivo previsto in caso di recesso, anche di cui all’art. 

109 del D.Lgs 50/2016. Tale clausola è stata trattata con la Ditta affidataria e 

viene accettata al momento della sottoscrizione del presente atto. Il preavviso di 

recesso dovrà essere comunicato alla Ditta almeno 60 giorni prima. 



 

 
 
 

 
Per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni del C.C. vigente in 

materia. 

Art.4 – Corrispettivo – invariabilità - modalità di pagamento 
 

Il corrispettivo dovuto dall’Ente committente all’Affidatario, per il pieno e 

puntuale adempimento del contratto, è fissato in € oltre Iva 

come per legge. 

Il pagamento avverrà mensilmente, previo accertamento della puntuale 

effettuazione del servizio e previa emissione da parte dell’Affidatario di regolare 

fattura per il corrispondente importo, entro sessanta giorni dalla ricezione della 

fattura stessa, mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato 

dell’Affidatario, presso la Banca dallo stesso indicata. 

Al fine di ottenere il pagamento di ciascuna rata, l’affidatario dovrà aver 

prodotto all’Ente committente la relativa documentazione, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente nonché il resoconto mensile delle attività 

svolte che, tra l’altro, dovrà contenere il riepilogo delle attività eseguite e, per 

ragioni di sicurezza interna, i nomi dei dipendenti che hanno svolto il servizio, il 

rendiconto analitico degli interventi effettuati rientranti nell’orario di lavoro e 

quelli degli interventi straordinari eseguiti previa autorizzazione. 

Il corrispettivo pattuito comprendente ogni onere e spesa per l’esecuzione 

dell’appalto, in deroga all’art.1664 del C.C., rimarrà invariato per tutta la durata 

del contratto, rimanendo esclusa ogni possibilità di revisione, così come previsto 

dall’art.... del Capitolato Speciale d’Appalto. Salvo l’applicazione delle penali 

come stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto da decurtarsi alla prima 

liquidazione utile. 

Il corrispettivo potrà subire delle variazioni in diminuzione corrispondente alla 



 

 
 
 

 
riduzione del numero di personale impiegato, per pensionamento o cause di 

forza maggiore, secondo quando indicato all’art. .. del Capitolato Speciale 

d’Appalto e secondo la stima economica, a prezzo pieno, indicata nella Relazione 

Tecnica Illustrativa del progetto del servizio, cioè senza alcuna riduzione legata 

al ribasso effettuato in sede di gara. 

Art.5- Cessione del Contratto - Cessione di Credito - Divieto . 
 

L’affidatario, salvo quanto previsto dall’ art.105, comma 1 del d.lgs. n.50/2016, 

non potrà cedere a terzi il presente contratto. Qualora lo Stesso violasse il 

divieto indicato, l’Ente committente potrà - ex art.1456 del C.C.- dichiarare 

risoluto di diritto il contratto e pretendere il risarcimento dei danni e delle spese 

causati all’Ente committente. 

Art.6 - Penali - clausola risolutiva espressa. 
 

In caso di mancata esecuzione, anche in maniera parziale, del servizio nei tempi 

previsti dal capitolato e dal progetto migliorativo presentato in sede di gara, 

l’Affidatario oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestatagli, sarà passibile 

delle sanzioni pecuniarie previste dallo stesso capitolato. L’applicazione della 

sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento. 

Art.7- Cauzione provvisoria e definitiva. 
 

L’Affidatario ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi 

contrattuali con polizza n.  rilasciata  da  , per 

l’importo di € pari al % del prezzo a base d’appalto ai sensi 

del D.Lgs 50/2016, rilasciata da   in quanto in possesso di 

certificazione qualità ISO 9001 scadenza validità /   / ; 
 

La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 



 

 
 
 

 
richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 

1957, comma 2 del codice civile. 

Si da atto che la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione 

della verifica di conformità, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione del servizio dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a 

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 

la risarcibilità del maggior danno. L’Ente committente ha il diritto di valersi della 

cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del 

servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. 

L’Ente committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere 

al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti 

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione 

Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione 

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’appaltatore. 

Al termine del contratto si procederà allo svincolo del deposito cauzionale ai 

sensi e nelle forme di cui all’art.103 del d.lgs.50/2016, verificati tutti gli 

adempimenti di legge. 

Nel   caso    di    anticipata    risoluzione    del    contratto    per    inadempienza 



 

 
 
 

 
dell’Affidatario, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall’Amministrazione 

comunale, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi 

dovuti dall’affidatario. 

Art.8 – Obblighi dell’Affidatario - Responsabilità - Assicurazioni. 
 

L’Affidatario si impegna a rispettare e ad osservare tutte le prescrizioni indicate 

nel Capitolato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

contratto unitamente all’offerta migliorativa e giustificativa, presentata in sede 

di gara da considerarsi anch’essa parte integrante e sostanziale del presente 

contratto anche se non materialmente allegati. 

L’Affidatario, inoltre, sarà sempre considerato unico ed esclusivo responsabile 

verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alla proprietà ed 

alle persone, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto. Lo Stesso, 

inoltre, ha stipulato idonea polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O.   n.     

rilasciata da    in data /   /   dall’Agenzia 
 

  , a copertura di eventuali responsabilità con massimale di 
 

  ( /00) di euro, responsabilità civile verso terzi 
 

ed altre accessorie, con scadenza /   / , tale polizza dovrà essere rinnovata a 
 

scadenza per l’intero periodo di durata del presente contratto, la stessa dovrà 

essere puntualmente consegnata all’Ente al rinnovo. 

L’Affidatario sarà quindi responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione del 

servizio oggetto del presente contratto e dell’adempimento di ogni obbligazione, 

direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso. Sarà tenuto, 

inoltre, al risarcimento dei danni - diretti o indiretti derivanti da negligenza, 

imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti ecc. o di prescrizioni 

impartite dall’Amministrazione -arrecati a immobili, materiali, impianti, 



 

 
 
 

 
personale dell’Ente committente o a qualunque terzo, manlevando 

espressamente l’Ente committente ed i suoi dipendenti da qualsiasi 

responsabilità e/o richiesta di danno. L’affidatario dichiara, inoltre, di applicare 

ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e 

dai contratti medesimi. 

L’affidatario si obbliga, quindi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste 

per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto 

disposto dall’art.105 del D.Lgs. n.50/2016. 

Art.9-Osservanza delle norme tecniche 
 

L’Affidatario dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni 

oggetto del presente contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti 

nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando l’Ente 

committente da ogni responsabilità per il mancato rispetto delle stesse. 

Art.10 – Risoluzione del contratto 
 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art.108 del D.Lgs. n.50/2016 

nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art.1456 del C.C. con la semplice 

comunicazione da parte dell’Ente committente all’Affidatario di voler avvalersi 

della clausola risolutiva espressa, qualora l’Affidatario non adempia agli obblighi 

di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi 

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

L’Ente committente avrà il diritto di risolvere il contratto qualora l’Affidatario si 

rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o negligenza grave quali ripetute e 



 

 
 
 

 
rilevanti carenze nell’esecuzione del contratto e/o non avesse ottemperato alla 

diffida ad adempiere, diffida che dovrà essere notificata dall’Amministrazione 

aggiudicatrice con preavviso di non meno di 15 (quindici) giorni. 

Per ogni altra grave inadempienza, il Comune agirà ai sensi dell’art.1453 e ss. del 

C.C. 

Art.11-Ulteriori obblighi dell’Affidatario 
 

L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente committente ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e 

negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie 

del subappalto. 

L’Affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei 

requisiti ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

Art.12 - Capacità a contrarre 
 

Secondo quanto disposto dall’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001 e art. 

21 del D.Lgs n.39/2013 e consapevole delle sanzioni previste dall’ultimo periodo 

del comma 16-ter del citato articolo, l’affidatario dichiara: “di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti del Comune di Caiazzo o soggetti titolari di uno 

degli incarichi di cui al D.Lgs. n.39/2013 che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto del predetto Comune per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto”; “di essere consapevole che l’Amministrazione, in ottemperanza alle 

prescrizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione 

concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in 

un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, liberamente 

consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di 



 

 
 
 

 
scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n.163/2010 e successivamente 

d.lgs.50/2016. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.14 comma 2 del DPR n.62/2013 il 

Responsabile del Settore Tecnico-LL.PP. il quale interviene in questo atto in 

rappresentanza del Comune e l’Affidatario dichiarano, sotto la propria, diretta 

responsabilità, che non sono intercorsi, tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti 

contrattuali a titolo privato né che il suddetto Dipendente comunale abbia 

ricevuto altre utilità dalla medesima ditta ad eccezione dei contratti conclusi ai 

sensi dell’art.1342 del Codice Civile. 

Art.13-Trattamento dati personali 
 

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. n.196/2003. 

L’Ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati, il 

cui utilizzo sia necessario per l’esecuzione del presente contratto, è il Comune di 

Caizzo con sede in Caizzo - Via ....................n. ..” e che, 

relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “responsabile” del 

suddetto trattamento è in qualità di Responsabile 

del Settore Tecnico/LL.PP. ed Ecologia. 

Art.14 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 legge 

n.136/2010 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Affidatario dichiara altresì di 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art.80 del D.Lgs. 

n.50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di 



 

 
 
 

 
contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. 

Ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 l’Affidatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa i quali 

devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la 

risoluzione di diritto del presente contratto ex art.1456 c.c. 

Ai sensi delle disposizioni dell’art.3 della sopra menzionata legge si dichiara che 

il conto corrente dedicato è il seguente: 

BANCA – codice IBAN : ; 

Intestatario  ; 

L’Affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) 

che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: 

      nato/a a       il 

Amministratore Unico. 

/   /   in qualità di 

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o 

integrato soltanto in caso di forza maggiore. Le fatture devono essere corredate 

con il codice CIG ed inoltrate in forma elettronica. 

L’Affidatario, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i 

subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a 

dare immediata comunicazione all’Ente committente ed all’Ufficio Territoriale 

del Governo per la provincia di Caserta delle notizie dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Art.15-Protocollo di Legalità 



 

 
 
 

 
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare in ogni sua parte il protocollo di legalità 

in materia di appalti, sottoscritto dal Comune di Caiazzo con la Prefettura di 

Caserta. 

Art.16 - Elezione di domicilio 
 

Agli effetti del presente contratto l’Amministrazione aggiudicatrice elegge 

domicilio presso la propria sede in Caizzo, Via ............... n. , 

l’Affidatario presso la propria sede legale alla Via , 

obbligandosi di informare l’Ente committente di ogni variazione. In difetto, il 

suddetto domicilio si intende, fin d’ora, eletto presso la sede dell’Ente 

committente. 

Il/La Sig. , nato/a a il /   / e residente in 
 

   alla Via , C.F.  , dichiara, quale 

Legale Rappresentante della ditta  Codice Fiscale/P.ta Iva 

  , che rappresenterà l’Impresa nella esecuzione del contratto. 
 

Art.17 - Spese contrattuali 
 

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri 

connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta 

eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’Ente 

committente. 

Art. 18 - Recesso dal contratto 
 

L’Ente committente può recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al 

termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’art.109 del d.lgs. 

n.50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a 

mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) che dovrà 

pervenire all’Affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 



 

 
 
 

 
Art.19 – Controversie e Foro competente 

 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario 

previste dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n.50/2016, tutte le controversie tra 

l’Ente committente e l’Affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno 

deferite al Foro competente. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209 del d.lgs. 

n.50/2016. 

Art.20 Rinvio 
 

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente contratto, le 

parti rinviano alla relazione tecnica di progetto del servizio, al quadro 

economico, al capitolato speciale d’appalto, all’offerta migliorativa nonché alle 

disposizioni contenute nel regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010, nel 

Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutte le leggi e 

regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici. 

Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto redatto da persona 

di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine nel formato di 

visualizzazione in pdf/A, dandone lettura, mediante l’uso ed il controllo 

personale degli strumenti informatici, alle Parti, le quali lo hanno approvato 

dichiarandolo in tutto conforme alla propria volontà, in mia presenza, 

personalmente da ciascun comparente mediante apposizione di firma digitale e, 

dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità in loro 

presenza personalmente da me Segretario Comunale mediante apposizione della 

mia firma digitale. 

CAIAZZO, lì      /     /         . 
 

Per l’Affidatario Per l’Ente Committente 



 

 
 
 
 
 

  

 

Specificamente trattate, approvate e accettate con la sottoscrizione del presente 

atto ai sensi dell’art. 1341 del C.C., le pattuizioni di cui agli articoli da 1 a 20. 

Per l’Affidatario Per l’Ente Committente 
 
 

 
 
 

Il Segretario Comunale 
 
 

 

VISTI gli atti dell’ufficio, sotto la propria responsabilità, civile e penale, il 

Segretario Comunale 

CERTIFICA 
 

Ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 (CAD), Che la presente costituisce 

copia analogica conforme in tutte le sue componenti all’originale informatico 

detenuto dallo scrivente ufficiale rogante e consta di n. fogli, compreso il 

presente, su cui risultano riprodotte le pagine redatte a video e costituenti il 

contratto sottoscritto a norma dell’art. 1, c. 1, del D.lgs n. 82/2005. 

Formicoal, lì      /      /   
 

Il Segretario Comunale 
 
 


