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Repertorio n.  

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI TORRE BOLDONE                   PROVINCIA  DI BERGAMO 

CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI  SERVIZI 

ECOLOGICI, DI IGIENE URBANA E DELL’AMBIENTE NEL TER RITORIO 

COMUNALE DI TORRE BOLDONE - PERIODO 01.01.2018/31.1 2.2022 

CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA (C.I.G.):  

L’anno duemila_____________ addì _____________ del mese di 

_____________________, presso la residenza municipa le del 

Comune di Torre Boldone, in Piazza Marconi 1, innan zi a me 

dott.ssa Elena Ruffini, Segretario Generale del Com une di 

Torre Boldone autorizzata a rogare nell’interesse d el Comune 

gli atti in forma pubblico-amministrativa a norma d ell’art. 97 

comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 son o comparsi 

i signori: 

1) ______________________, nato a ________________,  il 

__.__.____, C.F. _________________, Responsabile de l settore 

tecnico del Comune di Torre Boldone, domiciliato pe r la carica 

presso l’Amministrazione Comunale, Piazza Marconi 1  a Torre 

Boldone che interviene in rappresentanza del Comune  medesimo 

che agisce in virtù del decreto sindacale n. ____ d el 

__.__.____, posto agli atti, ed in conformità dell’ art. 107 

comma 3 lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

2) ______________________, nato a ________________,  il 

__.__.____, C.F. _________________ e residente a 
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__________________ in via/piazza __________________ _ n. ____, 

domiciliato per la carica presso la sede di _______ _________, 

che interviene qui non in proprio ma quale 

_________________________ della ditta/società 

______________________, con sede legale ad ________ _____, 

Via/piazza ___________________, Codice Fiscale e Pa rtita IVA 

__________________ come risulta dal Certificato del la Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di  Bergamo. 

Detti comparenti, della cui identità personale io S egretario 

Generale sono certo mi richiedono di ricevere il pr esente atto 

che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà. 

SI PREMETTE CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _ _.__.____ 

si approvavano gli elaborati progettuali del serviz io di 

gestione dei servizi ecologici, di igiene urbana e 

dell’ambiente del territorio comunale di Torre Bold one per la 

durata di anni cinque – dal 01.01.2018 al 31.12.202 2 e che si 

disponeva di appaltare il servizio mediante procedu ra aperta 

ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

secondo il criterio dell’offerta economicamente van taggiosa; 

- con determinazione reg. gen. n. ___ del __.__.___ __ si 

approvavano i verbali di aggiudicazione provvisoria  redatti in 

data __.__.____ e di aggiudicazione definitiva, a f avore della 

società/ditta ___________________ con sede in _____ ________ 

Codice Fiscale e Partita IVA _______________; 
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- l’appaltatore ha presentato copia conforme all’or iginale del 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,  Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Bergamo quale risulta,  tra 

l’altro, la composizione societaria e che nulla ost a ai fini 

dell’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e succe ssive 

modificazioni; 

- che ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 159 del 0 6.09.2011, è 

stato necessario acquisire la documentazione antima fia, 

trattandosi di contratto di importo superiore alla soglia 

comunitaria. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RATIFICATO, 

I COMPARENTI MI RICHIEDONO DI RICEVERE IL PRESENTE ATTO, 

IN FORZA DEL QUALE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1  - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale  del 

presente Atto. 

Art. 2  - Il Responsabile del Settore Tecnico 

_________________, in nome e per conto del Comune d i Torre 

Boldone, affida a ___________________, in qualità d i 

_____________________ della ditta/società 

_______________________, con sede legale a ________ ___, che a 

tal titolo accetta, l’affidamento del servizio di G ESTIONE DEI 

SERVIZI ECOLOGICI, DI IGIENE URBANA E DELL'AMBIENTE  NEL 

TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.01.2018/31.12.2022 . 

Art. 3  - Il servizio viene affidato ed accettato, con obb ligo 

di osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle  norme, 
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patti e condizioni risultanti dalle disposizioni di  Legge 

vigenti, dal capitolato speciale d’appalto, dal ban do di gara, 

dall’offerta prodotta in sede di partecipazione all a gara. 

Tali documenti, depositati agli atti d’ufficio si i ntendono 

qui integralmente riportati e trascritti. 

Art. 4  – Il servizio appaltato è costituito dai seguenti 

servizi: 

1.  servizio di raccolta differenziata a domicilio degl i 

R.S.U.; 

2.  servizio di trasporto agli impianti di recupero, 

trattamento e il relativo smaltimento dei materiali  

raccolti a domicilio, nonché servizi accessori ed 

integrativi; 

3.  servizio di trasporto agli impianti di recupero, 

trattamento e il relativo smaltimento dei materiali  

direttamente conferiti dagli utenti al centro di ra ccolta  

4.  servizio di pulizia strade meccanizzata e manuale, nonché 

servizi accessori ed integrativi; 

5.  istituzione sportello al pubblico per disbrigo prat iche 

amministrative presso il Palazzo Comunale; 

6.  fornitura e distribuzione dei sacchi per i diversi servizi 

di raccolta differenziata e dei contenitori per la raccolta 

della frazione organica compostabile (umido) presso  lo 

sportello al pubblico; 

7.  presidio e gestione del Centro di Raccolta; 



 

 

 

5

8.  distribuzione calendario raccolta rifiuti; 

9.  tenuta dei registri di carico e scarico, compilazio ne dei 

documenti di trasporto, ed eventuali adempimenti pr evisti 

dalla normativa vigente (MUD – ORSO) 

Art. 5  - L’esecuzione del servizio di raccolta e smaltime nto 

dei rifiuti, della gestione del centro di raccolta e della 

pulizia strade, dovrà avvenire nei tempi e con le m odalità 

indicate nel capitolato speciale d’appalto. 

Art. 6  - Il controllo dell’attività svolta sarà esercitat o 

direttamente dal Comune tramite i propri incaricati , che 

provvederanno a notificare alla ditta appaltatrice le 

eventuali deficienze riscontrate, che dovranno esse re 

eliminate nel più breve tempo possibile. 

Art. 7  - In occasione di variazioni da apportare al servi zio, 

il Comune provvederà ad impartire le opportune dire ttive al 

fine di garantire la migliore esecuzione del serviz io da parte 

della ditta appaltatrice. 

In ogni caso il Comune resta esonerato da ogni resp onsabilità 

derivante dalla mancata osservanza di leggi e regol amenti 

nell’espletamento del servizio da parte della Ditta  

appaltatrice. 

Art. 8  - L’esecuzione del servizio non potrà essere sospe sa o 

interrotta, salvo comprovate cause di forza maggior e; la ditta 

è comunque autorizzata a sospendere temporaneamente  i servizi 

per necessità legate alla manutenzione, alla sicure zza, a 
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motivazioni igieniche sanitarie o ad altre cause ec cezionali, 

dandone immediata comunicazione agli utenti, al Sin daco e 

all’autorità sanitaria. In ogni caso, dovrà provved ere ad 

avvisare il Comune ogni qualvolta non potrà svolger e il 

servizio, spiegandone i motivi. 

Art. 9  - E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di segn alare 

al competente ufficio del Comune, circostanze e fat ti che 

possano impedire il regolare adempimento del serviz io (uso 

improprio dei contenitori o dei sacchi, conferiment o di 

materiali esclusi dal servizio di ritiro ecc). La d itta dovrà 

inoltre denunciare qualsiasi irregolarità coadiuvan do l’opera 

della polizia locale, offrendo tutte le indicazioni  possibili 

per l’individuazione dei contravventori.  

Art. 10  – E’ fissato un canone d’appalto corrispondente ad  € 

________________________ (…………………………/00 )  iva esclusa, per i 

cinque anni di gestione del servizio oggetto del pr esente 

contratto che saranno corrisposti secondo le modali tà 

stabilite nel Titolo IX – Canone annuo d’appalto – del 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

Art. 11  - Con la sottoscrizione del presente contratto la 

ditta appaltatrice si assume l’obbligo di ottempera re alle 

disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13/0 8/2010 n. 

136 e s.m.i. Qualora le transazioni finanziarie der ivanti dal 

presente appalto, anche nei confronti di subappalta tori e/o 

subcontraenti, avvenissero, da parte dell’appaltato re, senza 
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avvalersi di banche o della società “Poste Italiane  S.p.a.”, 

il contratto è risolto di diritto, senza necessità di diffida 

o preavviso, ai sensi dell’articolo 3 comma 8° - 2°  periodo – 

della legge 13/08/2010 n° 136. 

L’appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti  

sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o sub contraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo inte ressate ai 

lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a 

pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabili tà dei 

flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n° 1 36. 

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 comma 5 della legge 

136/10 il codice CIG è il n. _____________. 

Art. 12  – Ai fini dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si dà a tto 

che la ditta aggiudicataria ha presentato in sede d i gara la 

dichiarazione di voler concedere in subappalto o in  cottimo i 

seguenti lavori: __________________________________ __________. 

Art. 13  - In caso di mancato rispetto delle condizioni 

previste nel presente contratto, la ditta incorrerà  nelle 

penali previste dall’art. 16 “penalità” del capitol ato 

speciale d’appalto. 

Art. 14  - Il Comune potrà far valere il diritto di risoluz ione 

immediata del contratto al verificarsi delle condiz ioni 

previste dall’art. 18 del capitolato speciale d’app alto. 

Art. 15  – A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento de gli 
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obblighi assunti con il presente contratto, la soci età/ditta 

_________________________ produce cauzione definiti va fino 

alla concorrenza di € _____________ ( ………………………00=)  come risulta 

da polizza fidejussoria n. _______________ emessa i n data 

__.__.____, da ________________________ con sede a 

___________. Detta somma verrà restituita al termin e del 

contratto, liquidata ogni pendenza. 

Art. 16  – L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 1 3 

del Capitolato Speciale d’Appalto, Polizza assicura tiva n. 

___________________ emesso da ___________________. 

Art. 17  - Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del 

presente contratto, l’appaltatore si obbliga ad app licare nei 

confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le norme  contenute 

nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per di pendenti 

delle aziende operanti nel settore e negli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle 

località in cui si svolgono i servizi. I suddetti o bblighi 

vincolano la ditta anche nel caso in cui la stessa non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da e sse.  

Art. 18  – In caso di controversie fra il Comune di Torre 

Boldone e l’appaltatore si procederà ai sensi dell’ art. 15 del 

capitolato speciale d’appalto. 

Art. 19  - Il Comune di Torre Boldone, ai sensi dell’art. 1 3 

della legge 30.06.2003, n. 196, e successive modifi cazioni, 

informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenut i nel 
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presente contratto, esclusivamente per lo svolgimen to delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previs ti dalle 

leggi e dai regolamenti. 

Art. 20  - Ai sensi dell’art. 139 del DPR 207/2010, tutte l e 

spese del presente contratto, di rogito, bollo, reg istro e 

copia sono a completo ed esclusivo carico dell’Appa ltatore, 

nessuna esclusa od eccettuata, ciascuna nella misur a di legge. 

- Imposta di registro - Ai fini fiscali si dichiara  che i 

servizi e forniture oggetto del presente contratto sono 

soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto - I.V.A., per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 

40 del D.P.R. 26 aprile 1986 numero 131. 

- Imposta di bollo per la modalità elettronica – Ai  sensi del 

DPR 22/02/2007, trattandosi di contratto elettronic o, 

l’imposta di bollo è fissata in € 45,00. Le imposte  di 

registro e di bollo saranno versate con modalità te lematica, 

mediante il Modello Unico Informatico utilizzando i l software 

UniMod 4.5.5. Il contratto sarà prodotto all’Agenzi a delle 

Entrate mediante piattaforma Sister. 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità e lettronica, 

è stato redatto da me, Segretario, mediante l’utili zzo ed il 

controllo personale degli strumenti informatici su 10 (dieci) 

pagine a video. 

Il presente contratto viene da me, Segretario, lett o alle 

parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro 
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volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vist a lo 

sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sen si 

dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo  2005, n. 

82 codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

Il Comune: ________________________________ - (firm a digitale) 

L’Appaltatore: ____________________________ - (firm a digitale) 

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i  

certificati di firma utilizzati dalle parti sono va lidi e 

conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera s) del 

D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 codice dell’amministrazion e digitale. 

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elena Ruffini - (fi rma 

digitale) 


