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ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO 

 

COMUNE DI DORGALI  

PROVINCIA DI NUORO 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Contratto di appalto per la gestione del servizio di igiene urbana nel 

Comune di Dorgali 

 

L’anno duemila________ addì ___________del mese di___________ 

alle ore_______, negli uffici sede dell’ente, avanti a me, 

dott._________________, Segretario dirigente del Comune di Dorgali, 

ed in tale veste autorizzata a ricevere gli atti dell’ente, si sono 

presentati personalmente e previa rinuncia, di comune accordo e con il 

mio consenso, all’assistenza dei testimoni, i Signori: 

1. Ing. ______________, nato a ________ il __.__.____, 

domiciliata per ragioni d’ufficio preso la sede del Comune via 

__________________________________, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio tecnico  in nome e per conto dell’ente stesso, giusta 



 

 

attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 co. 2-3 ed art. 109 co. 2 

D.Lgs. 267/2000. 

2. Sig____________________________ nato a 

_________________., il ______________, residente a 

_____________________________________ in 

_____________________ cod.fisc ___________________________ 

in qualità di ______________________________avente sede a 

____________________________ in _________________________, 

cod.fisc. e p.iva n. ______________________________ regolarmente 

iscritta ai registri della Camera di Commercio di 

____________________ n. ________ e all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali n. _________________ detti comparenti della cui identità e 

capacità giuridica io, Segretario rogante, sono personalmente certo 

premettono che: 

Il Comune di ____________ come sopra rappresentata a seguito della 

determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. ______ del 

________ ha affidato alla ditta 

__________________________________________ per la gestione 

del servizio di igiene urbana nel Comune di Dorgali 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

Art.1. Oggetto del contratto: Il presente contratto detta le disposizioni 

che regolano gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di 

Dorgali. L’appalto viene affidato alla ditta 

________________________ che accetta sotto l’osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle norme e condizioni di esecuzione e 



  

 

modalità risultanti dall’offerta della ditta, dal capitolato speciale 

d’appalto inclusi gli allegati che ne fanno parte integrante, e tutti gli atti 

che l’impresa dichiara espressamente di conoscere ed accettare e che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non 

materialmente allegati, per cui l’ufficiale rogante è dispensato dal 

darne lettura. In particolare si compone delle seguenti attività: 

a) La raccolta dei rifiuti solidi urbani così come definiti dalla lettera b-

ter comma 1dell’art. 183 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.; 

b) raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale 

mediante sistema integrato secco-umido del tipo domiciliare porta 

a porta con separazione della frazione umida da quella secca 

valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile, e trasporto 

con conferimento ad impianto autorizzato di 

recupero/trattamento/smaltimento; 

c) raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei 

rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni 

durevoli e dei R.A.E.E., anche classificati pericolosi, provenienti 

dalle utenze domestiche; 

d) raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani di origine 

domestica identificati come RUP e di altri rifiuti urbani di natura 

pericolosa, oli vegetali e indumenti usati; 

e) raccolta di prossimità in agro; 

f) spazzamento strade, estirpazione erbacce, rimozione rifiuti 

abbandonati, pulizia parchi pubblici e aree cortilizie; 

g) svuotamento cestini stradali, pulizia griglie caditoie e feritoie, 



 

 

lavaggio strade; 

h) pulizia spiagge e zone retrostanti; 

i) gestione ecocentri comunali; 

j) gestione ecopunti mobili; 

k) servizi accessori di igiene urbana;  

l) monitoraggio dei conferimenti e della qualità dei rifiuti urbani, 

controllo dell’igiene urbana sul territorio, videocontrollo;  

m) fornitura e consegna di attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani;  

n) campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta 

gestione dei rifiuti urbani;  

o) redazione e consegna annuale al Comune e agli utenti del 

calendario dei servizi;  

p) ogni altra prestazione non rientrante tra i servizi aggiuntivi richiesta 

nel Capitolato e negli atti della procedura di gara.  

Art.2. Importo del contratto: L’importo del presente contratto è pari a 

euro _______________________- oneri per la sicurezza € 

________________________ e Iva esclusi per un totale di € 

______________________. 

Tale importo si intende compensativo di tutte le prestazioni, forniture e 

attività necessarie a garantire il servizio ai sensi e alle condizioni 

esplicitate nello stesso capitolato. 

Art.3. Durata dell’Appalto: l’appalto del servizio in oggetto del presente 

contratto avrà durata pari a 5 (cinque) anni a far data dal giorno di 

consegna dei servizi di cui all’Art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il Comune potrà esercitare l’opzione di estendere la durata dell’appalto 



  

 

per ulteriori due anni (24 mesi) agli stessi patti e condizioni. 

Art.4. Cauzione definitiva prestata a mezzo di fideiussione di € 

……………………..- rilasciata da ___________________n. 

_________. in data _____________--- pari ad € 

_____________________. che per l'esecuzione del contratto rispetta 

quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto “cauzione 

definitiva”. 

Art.5. L’affidatario deve espletare il servizio con personale dallo stesso 

retribuito nonché provvedere all’osservanza dell’art. 44 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Art.6. Oneri e obblighi diversi a carico dell’affidatario: l’affidatario è 

tenuto al rispetto delle prescrizioni sugli oneri e obblighi contenuti nel 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

Art.7. La vigilanza ed il controllo dell’appalto è gestito da un Referente 

del Committente con adeguata formazione ed esperienza nella 

Direzione dei Servizi di Igiene Urbana. 

Art.8. In caso di inadempimento o violazione degli obblighi 

dell’appaltatore si procederà a contestazione secondo quanto descritto 

agli artt. 13-15 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art.9. Sono a carico della Stazione Appaltante i costi di 

smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti raccolti. 

Art.10. I corrispettivi CONAI verranno incamerati dalla società 

appaltatrice ai sensi dell’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 11. L’amministrazione potrà, mediante apposito provvedimento, 

disporre la risoluzione del contratto – ai sensi e per gli effetti dell’art. 



 

 

1454 e 1662 del Codice Civile – previa diffida ad adempiere alla quale 

l’affidatario non abbia adempiuto e pertanto disporre la risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e la conseguente risoluzione 

del contratto d’appalto come descritto nell’art. 18 dello stesso 

Capitolato. 

Art.12. Per tutte le controversie derivanti dal contratto in atto, non 

risolvibili in via amministrativa, il Foro competente sarà quello di 

Nuoro. 

Art.13. Domicilio del concessionario: Agli effetti del presente atto 

l’affidatario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la 

sede del Comune di Dorgali. 

Art.14. Spese contrattuali. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti 

conseguenti il presente atto, eccetto l’I.V.A., sono a totale carico di 

________________________ in qualità del Legale Rappresentante 

della ditta _________________________. 

Art.15. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto le 

parti rinviano agli atti citati al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle altre 

disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici e servizi. 

Art. 16. ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) si informa che i dati personali acquisiti in 

relazione alla stipulazione del presente contratto saranno utilizzati 

dall’amministrazione esclusivamente per lo svolgimento dello stesso. I 

dati personali saranno conservati presso la sede del Comune di 

Dorgali in archivio cartaceo e informatico. Tali dati potranno essere 

comunicati unicamente ai soggetti legittimati in base alla legge. 



  

 

L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della conclusione ed 

esecuzione del contratto. Si informa altresì che sono riconosciuti i diritti 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento è il Comune di Dorgali. 

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto che, scritto a 

macchina da persona di mia fiducia, occupa fin qui …………. pagine, e 

fin qui della presente ne ho dato lettura ai comparenti, i quali meco lo 

sottoscrivono dopo aver apposto la loro firma unitamente a me 

medesima anche a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni 

finali e da me interpellati dichiarano questo atto conforme alla loro 

volontà. 

PER IL COMUNE      PER LA DITTA 

_________________________   ______________________ 

IL SEGRETARIO 

________________________________________ 
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