CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEL PERCOLATO.
Tra la Isontina Ambiente Srl con sede legale in via Cau de Mezo n.10 a Ronchi dei
Legionari (GO) e codice fiscale n.01123290312, qui rappresentata da [•] [•], nato a
[•] ([•]) il [•].[•].[•], codice fiscale [•], in qualità di [•], di seguito denominata “IS.A”
oppure anche "Stazione Appaltante";
e la ditta [•] con sede legale in via [•] n. [•] a [•] ([•]), codice fiscale n. [•] qui
rappresentata da [•][•], nat[•] a [•] ([•]) il [•].[•].[•], codice fiscale [•], nella sua
qualità di [•] della stessa, di seguito denominata "Appaltatore";
premesso che:
- con Bando n. 360750-2016 pubblicato sulla GUUE del 15/10/2016, IS.A ha indetto
una procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di trasporto e smaltimento del
percolato - CIG 6824077E79”;
- con lettera prot. n. [•] di data [•].[•].[•] IS.A ha comunicato l’aggiudicazione
definitiva dell’appalto all’Appaltatore;
- atteso il decorso del previsto periodo di “stand still” di cui all’art. 32, del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
- che [non sono pervenuti impugnazioni o ricorsi] / [sono stati respinti tutti i ricorso
e/o le impugnazioni pervenute in sede cautelare/in sede di merito].
Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti
come sopra rappresentate
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto – L’Appalto ha ad oggetto il servizio di trasporto
e smaltimento del percolato prodotto presso la discarica di rifiuti non pericolosi sita
in Località Pecol dei lupi a Cormòns (GO) – classificato con C.E.R. 19.07.03 – e
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presso l’impianto di compostaggio sito in Località Gesimis n. 5 a Moraro (GO) –
classificato con C.E.R. 19.05.99 – da conferire presso impianti autorizzati.
Articolo 2 - Capitolato Speciale d’Appalto - L’appalto viene affidato ed accettato
sotto l’osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, patti e modalità
descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente Contratto
contraddistinto con la lettera “A”, nel testo accettato dall’Appaltatore in sede di gara.
Articolo 3 – Durata del Contratto – Il servizio ha durata di anni 1 (uno),
rinnovabile per 1 (uno) ulteriore anno, con decorrenza dalla data del Verbale di
Consegna di cui all’Articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Entro 30 giorni dallo scadere del primo anno, la Stazione Appaltante, a proprio
insindacabile giudizio, affiderà il secondo anno di servizio, dandone formale
comunicazione a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC; in difetto di tale
formalità, l’affidamento si intenderà automaticamente terminato alla fine del primo
anno di servizio.
Articolo 4 – Ammontare del Contratto e corrispettivo – L’importo del Contratto
per un anno di servizio, come risultante dal prodotto del prezzo unitario offerto e
della quantità annua stimata di produzione, è pari a €. [•],[•] ([•] /[•]) cui vanno
aggiunti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €.[•],[•] ([•] /[•]) e
l’I.V.A. di legge, per un ammontare complessivo presunto di € [•],[•] ([•] /[•]) I.V.A.
esclusa.
Il prezzo unitario è quello formulato dall’Appaltatore in sede di gara nell’offerta
economica, allegata al presente contratto sotto la lettera “B” quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
In caso di rinnovo dell’appalto per l’eventuale secondo anno, verrà riconosciuto un
adeguamento di tale prezzo unitario secondo quanto previsto dall’Articolo 8 del
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Capitolato Speciale d’Appalto.
L’importo del Contratto, di cui al presente Articolo, è da considerarsi stimato e non
vincolante per la Stazione Appaltante e non impegnativo verso l’Appaltatore.
Articolo 5 – Fatturazione del servizio, pagamenti, tracciabilità flussi finanziari Il corrispettivo effettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, oltre ai
citati oneri per la sicurezza, sarà contabilizzato e fatturato mensilmente a consuntivo,
in corso d’esecuzione del Contratto, sulla base del prezzo unitario di cui al
precedente Articolo 4 e delle effettive quantità di percolato gestite, così come
risultanti dai formulari di trasporto e come meglio descritto all’Articolo 8 del
Capitolato Speciale d’Appalto allegato.
L’Appaltatore, pertanto, dovrà emettere e inviare alla Stazione Appaltante, un’unica
fattura riepilogativa mensile, riportante tre righe distinte, una per ogni sito di
prelievo del percolato (discarica di Cormòns, impianto di compostaggio di Moraro e
impianto di selezione di Moraro), indicando rispettivamente il CER, la quantità
totale mensile gestita, il prezzo unitario ed il relativo importo parziale risultante per
ogni sito; in calce alla fattura dovrà essere riportato il totale complessivo, imponibile
IVA, risultante dalla somma dei due importi parziali.
La fattura dovrà riportare inoltre il CIG della gara, l’IBAN indicato ai sensi della
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché il numero d’ordine ed eventuali altri
riferimenti interni di IS.A che saranno preventivamente comunicati dalla Stazione
Appaltante prima dell’emissione di ogni fattura.
Unitamente alla fattura e fintantoché non sarà pienamente operativo il sistema
SISTRI, l’Appaltatore dovrà presentare i formulari del trasporto di percolato,
debitamente timbrati e firmati dall’impianto di smaltimento.
Articolo 6 – Pagamenti – I pagamenti avverranno, a fronte dell’emissione delle
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fatture redatte secondo le modalità previste dall’Articolo 9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, con bonifico bancario a 60 giorni dalla data della fattura a fine mese,
previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore attraverso il
DURC.
Valgono le rimanenti disposizioni, previste all’Articolo 9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in merito a crediti maturati, ritardati pagamenti, restituzione delle somme
richiesta ed applicazione di interessi di mora.
Articolo 6 – Esecuzione del servizio e varianti in corso d’esecuzione – Il servizio
oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito secondo le indicazioni contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto agli Articoli 6 e 7 in particolare.
Le eventuali varianti in corso d’esecuzione saranno ammesse e disciplinate ai sensi
dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
Articolo 7 - Sicurezza – Valgono le disposizioni in materia di sicurezza elencate
all’Articolo 20 del Capitolato Speciale d’Appalto, dal DUVRI e dal POS presentato
preliminarmente al presente Contratto.
Articolo 8 – Penali - In caso di inadempienze di servizio dell’Appaltatore, rispetto a
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la Stazione Appaltante applicherà
le penali previste all’Articolo 17 del Capitolato medesimo, con le modalità ivi
descritte.
Articolo 9 – Revoca e risoluzione dal Contratto – Si procederà secondo quanto
stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto agli articoli 18 e 19 in particolare.
Articolo 10 – Variazioni societarie – L’Appaltatore è tenuto a comunicare
tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali modifiche di assetto aziendale
o societario. Rimane facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il presente
Contratto entro 3 mesi da tale comunicazione dell’Appaltatore o comunque, in
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difetto da quest’ultima, dall’avvenuta conoscenza delle indicate modifiche.
Articolo 11 - Cessione del Contratto - E’ vietata la cessione del presente Contratto,
che vincola sin d’ora sia l’Appaltatore che la Stazione appaltante.
Articolo 12 – Garanzia definitiva - A garanzia dei presenti obblighi contrattuali,
l’Appaltatore ha provveduto alla costituzione della garanzia definitiva prevista
dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 per un importo pari ad € [•],[•] (euro [•] /[•]) a
mezzo [•] n. [•] di data [•].[•].[•] rilasciata da [•], già trasmessa ad IS.A con nota
prot.n. [•] di data [•].[•].[•].
Articolo 13 – Forma stipula Contratto e spese - Il presente Contratto viene
stipulato in forma elettronica tra le parti e costituisce scrittura privata da registrarsi in
caso d’uso secondo le vigenti norme di legge.
Articolo 14 - Definizione delle controversie - E’ esclusa la devoluzione ad arbitri di
ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti; in caso di controversie
l’unico Foro competente è quello di Gorizia.
Articolo 15 - Disposizioni finali - Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente Contratto si applica quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto e
dalle normative citate nello stesso, nonché da ogni altra norma in materia, se ed in
quanto applicabile.
Per Isontina Ambiente Srl:
[•][•]
Per [•]:
[•]
L'Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara di accettare tutte le condizioni
contenute nel presente Contratto e nei documenti allegati o richiamati, ed in
particolare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice
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Civile, quelle recate dai seguenti articoli del Contratto: Articolo 5 – Fatturazione del
servizio, pagamenti, tracciabilità flussi finanziari, Articolo 6 – Esecuzione del
servizio e varianti in corso d’esecuzione, Articolo 7 – Sicurezza, Articolo 8 – Penali,
Articolo 9 – Revoca e risoluzione dal contratto, Articolo 14 - Definizione delle
controversie.
Per Isontina Ambiente Srl:
[•]
Per [•]:
[•]
Allegati n.2 c.s.d.:
Allegato “A” - Capitolato Speciale d’Appalto, così come sottoscritto dalla
____________ in sede di gara;
Allegato “B” - Offerta assunta al protocollo n. [•] di data [•].[•].[•].
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