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COMUNE DI LAVAGNA 

(Provincia di Genova) 

REP.N. _____      

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI 

RACCOLTA  DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIA TI 

E DIFFERENZIATI  CON IL SISTEMA PORTA A PORTA  E 

TRASPORTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemila_____, il giorno _____, del mese di _____, alle ore _____, in 

Lavagna, presso l’Ufficio del Segretario Generale, sito nel Palazzo Comunale, 

P.zza della Libertà n. 47, avanti a me Dott.ssa Concetta ORLANDO, 

Segretario Generale del Comune di Lavagna, autorizzata a rogare gli atti nella 

forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, si sono costituiti i 

Signori: 

- COGORNO Ing. Renato, nato a Genova il 08/08/1950, domiciliato per la 

funzione presso il Comune di Lavagna, nella sua qualità di Dirigente del 

Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio, il quale interviene 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo 

(c.f. Comune 00601910102), , a ciò autorizzato con Decreto del Sindaco n. 5 

in data 29/06/2009;========================================= 

- _____, nato a _____ , il _____ e residente a _____ , Via _____, civico n. 

_____  (codice fiscale _____), legale rappresentante dell’Impresa  _____, con 

sede legale a _____, Via _____, civico n. _____, (c.f. _____), giusto 

certificato camerale acquisito agli atti del Responsabile unico del 

procedimento, il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse 
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dell’Impresa medesima. 

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io 

Segretario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al 

quale premettono:========================================== 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.$completare$ in data 

$completare$ sono stati formulati gli indirizzi per l’affidamento del Servizio 

integrativo di raccolta dei rifiuti solidi urbani non differenziati e differenziati 

con il sistema porta a porta e trasporto. 

- che con determinazione dirigenziale n. _____ in data _____ è stato 

approvato il progetto esecutivo del predetto Servizio, per l’importo 

complessivo di €.$completare$ (euro $completare$) di cui €.395'791,08 

(euro trecentonovantacinquemilasettecentonovantuno/08) a base di appalto 

(procedura aperta), comprensivi di €.7'840,29 (euro settemilaottocento-

quaranta/29) per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso; 

- che con determinazione dirigenziale n. _____ in data _____, secondo le 

risultanze di gara, il servizio in oggetto è stato aggiudicato all’Impresa _____ 

per l’importo complessivo di €._____ (euro _____) oltre l’IVA 10%, al netto 

del ribasso d’asta del _____% (_____per cento); 

- che a garanzia delle obbligazioni che con il presente contratto assume, 

l’Impresa aggiudicataria ha presentato la cauzione definitiva prescritta 

dall’art.14 del capitolato speciale di appalto, ridotta del 50% a’ sensi dell’art. 

40, comma 7 del D. L.vo n. 163/2006, ammontante ad €._____ mediante 

polizza fidejussoria n. _____ in data _____, prestata da  _____ - Agenzia 

di _____ ed acquisita agli atti del Comune di Lavagna, che dovrà avere 

valenza sino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; 
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- che la Prefettura di Genova ha provveduto a trasmettere la comunicazione 

prot. num. _____ in data _________ pervenuta il ______ - di cui all’art.3. 

D.P.R. del 03/06/1998 num.252, in cui si attesta l’insussistenza delle cause e 

divieti, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. del 06/09/2011 

num.159.================================================   

- che il Responsabile unico del procedimento ha confermato, con nota prot. 

_____ n. _____ in data _____, di avere proceduto – successivamente 

all’aggiudicazione dell’appalto in argomento - alla verifica dei requisiti di 

legge ed all’acquisizione della necessaria documentazione che consentono di 

procedere alla stipula del presente contratto.======================= 

In conseguenza di quanto sopra, tra il Comune di Lavagna e l’Impresa _____, come sopra 

rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue: 

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente 

contratto.================================================ 

2) L’ Ing. Renato COGORNO, nella sua qualità di Dirigente del Settore 

Servizi alle Imprese ed al Territorio, dà e concede al Sig. _____ che, in qualità 

di legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, accetta, l’appalto del 

servizio integrativo di raccolta  dei rifiuti solidi urbani non differenziati e 

differenziati  con il sistema porta a porta  e trasporto  (codice CIG 

$completare$ codice CUP $completare$), di cui al progetto esecutivo 

approvato con la citata determinazione dirigenziale n. _____/_____  

3) Il corrispettivo dovuto all’Impresa appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del 

presente contratto, ammonta ad €._____  oltre l’IVA 10%. Le Parti prendono atto che i 

pagamenti – conseguenti agli atti di liquidazione predisposti dal Dirigente del Settore Servizi 

alle Imprese ed al Territorio sulla base dei certificati di pagamento dei servizi – saranno 
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effettuati mediante specifici mandati da estinguersi con le modalità scelte e comunicate per 

iscritto dall’Impresa al Comune di Lavagna, in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 

7 della Legge 17/12/2010 n. 217 (Legge di conversione del D.L. 12/11/2010 n. 187) e dalle 

disposizioni di cui al successivo punto 4 del presente contratto. Qualsiasi cambiamento dovrà 

essere tempestivamente comunicato all’Ente con nota raccomandata A.R. ovvero con 

comunicazione effettuata tramite Posta Elettronica Certificata.  

4) Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13/08/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni, l’Impresa ha comunicato - mediante 

dichiarazione pervenuta in data _____ prot. n. _____ (allegato “A” al 

presente contratto) - il numero del conto corrente bancario/postale dedicato 

alle commesse pubbliche su cui verranno eseguiti tutti i pagamenti a favore 

dell’Impresa medesima relativi ai servizi in argomento, nonché le generalità 

ed il codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di 

esso. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le Parti convengono che il 

contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora le transazioni finanziarie 

inerenti l’esecuzione dei servizi venissero eseguite senza avvalersi di un 

istituto bancario o della Società Poste Italiane S.p.A.================= 

L’Impresa si impegna altresì ad ottemperare ad ogni adempimento previsto in 

capo ad essa dalla succitata normativa, la cui non ottemperanza renderà nullo 

il presente contratto. Inoltre si impegna ad uniformarsi alle circolari ed alle 

disposizioni normative emanate ed emanande relative alla specifica materia 

prevista dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni, fermo restando che, qualora vi siano degli ulteriori adempimenti 

e chiarimenti in merito, l’Impresa dovrà scrupolosamente attenervisi.===== 

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, la stazione appaltante verificherà inoltre che 
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nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori sia stata inserita un'apposita clausola con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

succitata legge.=== 

5) L’appalto si intende conferito sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle norme, patti e condizioni contenute nel presente atto e nel 

Capitolato Speciale di Appalto (allegato “B” al presente contratto), 

approvato con determinazione dirigenziale n. _____ in data _____. Di tale 

Capitolato – comprendente l’elenco dei prezzi unitari – viene omessa la 

lettura in quanto le Parti contraenti dichiarano di averne perfetta conoscenza. 

Per quanto non previsto e contemplato nel presente atto e nel Capitolato 

Speciale di Appalto, si applicheranno le norme e condizioni contenute nel 

Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei 

LL.PP. - approvato con D.M. del 19/04/2000 n. 145 - che, unitamente agli 

elaborati grafici e cartacei costituenti il progetto di servizio approvato con la 

succitata determinazione dirigenziale n. _____ in data _____ ed al progetto-

offerta proposto dall’Appaltatore in sede di gara, si intendono facenti parte 

integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, con il 

consenso delle Parti.=================== 

Le Parti prendono atto le penali previste nel caso di mancato e/o difforme 

adempimento degli obblighi contrattuali, si intendono disciplinate dall’art.51 

del capitolato speciale di appalto sopra citato.======================= 

6) In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 118, D.Lvo del 12/04/2006 n. 

163, l’appaltatore si obbliga ad osservare integralmente il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali 

in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi; esso è, 
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altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte 

di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 

rese nell’ambito dell’eventuale subappalto.======================== 

7) L’appaltatore si impegna a rispettare integralmente le disposizioni 

contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 

(DUVRI) di cui all’art. 26 comma 3 del D.lgs. num.81/2008 e s.m.,, allegato 

in copia al presente Contratto, di cui dichiara di aver ricevuto copia e di essere 

a perfetta conoscenza del suo contenuto. 

8) Si da atto che i costi delle derivanti dalle misure adottate per eliminare, 

ovvero per ridurre, i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti 

dalle interferenze delle lavorazioni sono quantificati nel predetto DUVRI in 

€.7'840,29; gli stessi sono compresi nell’ammontare degli “oneri per la 

sicurezza” citati nelle premesse e, quindi, non sono soggetti a ribasso. 

9) Egli dà inoltre atto di avere presentato al Responsabile Unico del 

Procedimento il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi 

alle attività specifiche, coordinato con il predetto DUVRI, nonché il 

documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs. num.81/2008 e s.m.i.. 

Tale documentazione resterà a disposizione dei responsabili della sicurezza e 

delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei 

cantieri; la stessa si intende sin d’ora facente parte integrante del presente 

contratto, anche se ad esso non materialmente allegata. 

10) In ossequio alle disposizioni impartite con la deliberazione della 

Giunta Comunale num.183 del  14 luglio 2011, finalizzate al contrasto delle 

infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il soggetto aggiudicatario è tenuto a: 
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• Comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel 

piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi indicati al punto 

8. del dispositivo della deliberazione stessa nonché ogni eventuale variazione 

dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

• Interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici 

controindicati, ossia nei cui confronti il prefetto abbia emesso informazioni a 

carattere interdittivo. 

Nel caso in cui risultassero a carico dei predetti soggetti informazioni  

positive da parte del Prefetto in merito a loro rapporti con la criminalità organizzata 

sarà proceduto all’immediata revoca dell’autorizzazione del sub-contratto, 

all’automatica risoluzione del vincolo ed all’applicazione di una penale, pari 

al 10% del valore del subcontratto medesimo a titolo di liquidazione 

forfettaria salvo il maggior danno. 

11) Ai sensi dell’art. 129 del D.Lvo n. 163 del 12/04/2006 e come previsto 

dall’art.41 del capitolato speciale di appalto relativo ai servizi in argomento, 

l’Impresa appaltatrice ha consegnato al Responsabile Unico del Procedimento 

la polizza di assicurazione n. _____ rilasciata in data _____ da _____, 

Agenzia di _____, con un massimale pari ad € _____ (euro _____ ) per 

quanto concerne i danni di responsabilità civile verso terzi. 

12) Le spese per la stipula del presente contratto, imposte e tasse afferenti e 

conseguenti, con esclusione dell’IVA, sono a carico dell’Impresa 

appaltatrice.============================================== 

13) Ai fini della registrazione del presente atto, le Parti chiedono 

l’applicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 40, D.P.R. del 

26/04/1986 n. 131.========================================= 
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14) Ai fini dell’esecuzione del presente contratto l’Impresa aggiudicataria 

elegge domicilio – per tutta la durata del servizio – presso il Comune di 

Lavagna, P.zza della Libertà 47, Lavagna, dove ha sede l’Ufficio della 

Direzione Lavori.========================================== 

15) Le Parti dichiarano che è stato sottoscritto apposito verbale dal 

responsabile del Procedimento e dall’Impresa appaltatrice con il quale i 

predetti, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che 

consentono l’immediato avvio del servizio.===================== 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio assume l’obbligo di trasmettere 

alla Prefettura i Modelli GAP attinenti alla gara espletata per l’affidamento del servizio di cui 

al presente contratto, nei termini previsti dalla vigente 

normativa.===================================== 

Il presente atto consta di n. 14 (quattordici) articoli e di n. 2 (due) allegati 

contraddistinti dalle lettere “A” e “B”  i quali formano parte integrante e 

sostanziale del contratto medesimo.============================= 

E richiesto, io Segretario ho ricevuto quest’atto pubblico dandone lettura alle 

Parti, le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà.=============== 

Il presente atto – redatto con strumento elettronico da persona di mia fiducia, 

sotto la mia direzione e vigilanza, su carta resa legale, di cui occupa facciate 

intere e fin qui della presente, escluse le firme – viene di seguito sottoscritto 

dalle Parti, in segno di approvazione piena ed incondizionata.=========== 

IL DIRIGENTE (ing. Renato Cogorno): 

L’IMPRESA (sig. ): 

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Concetta Orlando): 

 


