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COMUNE DI ROCCALUMERA
Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE
AL SERVIZIO DEI COMUNI DI ROCCALUMERA, FURCI SICULO E
PAGLIARA E RELATIVA CONDOTTA SOTTOMARINA E STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO (DAL 01 MARZO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021).

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
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Rep.
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

-

-

-

-

-

L’anno duemila ……. il giorno ……. del mese di ……………. nella sede del Comune di Roccalumera
(ME) sita in Piazza Monsignor Francesco M. di Francia, avanti a me dott…………………….., autorizzato
a ricevere atti e contratti nell’interesse dell’Amministrazione in base ………………..., sono comparsi:
il sig. ……………………….. nato a ……………. il ………., C.F.: …………………..………., nella qualità
di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Roccalumera (ME) C.F………………………………..,
a tale funzione nominato con provvedimento del……………. n. ……., il quale dichiara di agire
esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato,
ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
Amministrazione;
il sig. ……………………… nato a ……………. il …………, C.F.: ………………………………, nella
sua qualità di …………………….… (eventuale: se l’atto è sottoscritto da un procuratore speciale o generale
dell’impresa richiamare ed allegare la procura generale o speciale) dell’impresa ………………..…….
partita I.V.A. ……………………., con sede legale in ……………………..., via …………….……………,
iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ……….………… al n. ………….,
che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa.
Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io dott. …………….……. sono
personalmente certo.
PREMESSO CHE
con deliberazione della Giunta Municipale n. …….. del ………..….., esecutiva a norma di legge,
l’Amministrazione ha approvato il Capitolato speciale d’appalto, la relazione tecnica e gli atti della gara di
appalto per l’affidamento del servizio di “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE AL SERVIZIO DEI
COMUNI DI ROCCALUMERA, FURCI SICULO E PAGLIARA E RELATIVA CONDOTTA
SOTTOMARINA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO (DAL 01 MARZO 2020 AL 31 DICEMBRE
2021)”
Importo
complessivo
dell’appalto
€
185.355,13
(diconsi
euro
Centottantacinquemilatrecentocinquantacinque/13), di cui a base di gara € 180.721,25 (diconsi euro
Centottantamilasettecenteventuno/25) ed € 4.633,88 (diconsi euro quattromilaseicentotrentatre/88) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa.
CIG : 816231181D;
con successiva Determina dirigenziale n. …….. del ……………, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale ha stabilito di indire l’affidamento del servizio mediante “procedura aperta”, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgv 18/04/2016, n. 50, e con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte
anomale ( art. 60, art. 95, comma 4, lett. b) art. 97, commi 2 , 2 bis ed 8 del D. Lgs. 50/2016)
con Determina del Responsabile U.T.C. n. ….. del …..……, l’appalto è stato aggiudicato in via
definitiva all’impresa………………………….con sede in ………………………………..…… con il ribasso
del ….….. % sull’importo a base d’asta di €_________________ , oltre I.V.A. nella misura di legge, così
come si evince dal relativo verbale di gara:
 importo complessivo dell’appalto - compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
€

 importo oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €
 importo dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza: €
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota n. ……….del …….… l’impresa è
stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
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- con nota n. ………… del …………….l’impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha effettuato:
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di €__________a mezzo
garanzia fideiussoria assicurativa/bancaria o intermediario emessa in data _ _ _ _ _ _
dalla
Società________________________ ; per l’intera durata dell’appalto, l’assicurazione per il Comune di
Roccalumera contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione del servizio con
il massimale di € 500.000,00 (diconsi cinquecentomila/00) con Polizza N°_____________ emessa in
data_______________ dalla Società _________________, il versamento di € _________ (diconsi
______________/55) oltre IVA per Asmel Consortile S. c. a r.l.- (Ricevuta n°________________________);
- il Legale Rappresentante dell’Impresa ed il Responsabile dell’U.T.C. hanno dato atto nel verbale
sottoscritto in data __________, prot. _______________, in virtù di quanto disposto dall’art. 106, comma
3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione
dei servizi oggetto del presente contratto;
- è stata verificata la regolarità del DURC (indicare estremi e data di acquisizione del durc in corso di validità);
- è stata verificata la regolarità delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre
2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre
2012, n. 218 con l’acquisizione dei seguenti documenti: __________________ (In alternativa, ricorrendone
i presupposti: Le parti danno atto che, trattandosi di contratto di importo inferiore a €. 150.000,00, trova
applicazione il comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. nr. 159/2011. Tuttavia l’impresa a tal proposito dichiara di
non trovarsi nelle condizioni che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione);
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - PREMESSA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’Amministrazione affida all’impresa con sede in ………………….…. - cap. ………… - alla via
………………………… P.IVA/C.F. ……………………………….. che accetta senza riserve, l’appalto
del servizio “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE AL SERVIZIO DEI COMUNI DI
ROCCALUMERA, FURCI SICULO E PAGLIARA E RELATIVA CONDOTTA SOTTOMARINA
E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO (DAL 01 MARZO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021)”
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO - ANTICIPAZIONE - TERMINI DI
PAGAMENTO L'importo annuo del servizio, al netto del ribasso d’asta del ………% e comprensivo degli oneri della
sicurezza, viene stabilito in €
, rideterminato in forza del ribasso percentuale offerto in
sede di gara.
I pagamenti verranno effettuati in rate bimestrali posticipate e saranno subordinati alla presentazione di
regolari fatture che dovranno essere vistate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico in segno di avvenuta
esecuzione del servizio. Gli stessi saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli
stessi (compresa l’acquisizione di DURC regolare), entro i termini di legge.
ART. 4 – EFFICACIA E DURATA DELL’APPALTO – REVISIONE PREZZI - PENALI
L’efficacia, la durata e la validità dell’appalto, sono condizionate dalle determinazioni e dall’effettiva
operatività che, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, assumerà l’Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Messina.
La durata dell'appalto resta stabilita in mesi 22 (ventidue), decorrenti dalla data del verbale di consegna
redatto tra le parti e comunque fino all’avvenuta istituzione e organizzazione del servizio di gestione
integrata ed avvenuto affidamento del servizio da parte dell’A.T.I. di Messina. Ad avvenuto affidamento
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del servizio da parte dell’A.T.I il presente appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta,
preavviso, diffida, costituzione in mora, e senza che l’appaltatore possa accampare pretese di qualsiasi
genere.
I prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto di appalto.
La ditta appaltatrice è obbligata a dare inizio al servizio entro quindici giorni dalla stipula del presente
contratto, come stabilito dall’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto, approvato con determina del
Responsabile UTC n. ___ del _______ , nel caso contrario o ingiustificata motivazione sarà applicata
la penale prevista all’art.13 del citato Capitolato d’Oneri. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, ha la
facoltà di disporre l'esecuzione d'Ufficio delle manutenzioni e lavori non eseguiti o erroneamente eseguiti,
prescindendo dalle formalità relative a tale procedimento prescritte dalle norme vigenti al momento
dell'evento, con rivalsa delle relative spese nei confronti della ditta aggiudicataria.
La rifusione delle spese nonché i pagamenti di eventuali danni e penali, avverrà mediante ritenuta sulla
prima rata in pagamento del canone di appalto.
Ove il danno e la penale eccedessero l'ammontare della rata di pagamento, l'impresa sarà tenuta ad integrare
l’importo o, in mancanza, l'Amministrazione lo recupererà sulle rate successive od agendo sul deposito
cauzionale.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgvo n. 50/2016, l'impresa appaltatrice è tenuta inoltre, dietro
richiesta scritta dell'Ente appaltante, ad assicurare i servizi oltre il termine contrattuale per il periodo limitato
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 5 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
L’appalto viene affidato dall’Amministrazione ed accettato dall’impresa sotto l’osservanza piena ed assoluta
delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:
- Capitolato d’Oneri ed allegati approvato con determina del Responsabile UTC n.

del

__________;

- Piano operativo di sicurezza trasmesso dall’impresa di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008,
- D.U.V.R.I. trasmesso dall’Impresa.
Tutti i suddetti documenti espressamente richiamati, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale
accettazione, non sono materialmente allegati al presente contratto e rimangono conservati dalla stazione
appaltante e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell’interpretazione del presente contratto, della portata
applicativa dello stesso e dell’individuazione delle obbligazioni a carico dell’impresa e dei corrispettivi
riconoscibili alla stessa.
ART. 6 – RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE
La ditta appaltatrice è responsabile, per il periodo contrattuale, della rispondenza dell'effluente depurato agli
standard di ammissibilità delle acque reflue stabiliti dalla normativa di legge vigente, delle autorizzazioni
allo scarico rilasciate dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente:
- autorizzazione allo scarico, con D.D.S. n.1099 del 8/10/2018;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera con D.D.G. n.763 del 5/9/2017, e al rispetto di tutte le leggi
vigenti in materia di scarichi.
L'Amministrazione Comunale, pertanto, è sollevata, sempre per il periodo predetto, da qualsiasi
responsabilità per eventuali scarichi di reflui il cui trattamento non raggiunga i sopra citati limiti di
accettabilità e del mancato o cattivo funzionamento, anche temporaneo, dell'impianto o mancata o
incompleta tenuta dei registri.
Con l’appalto di gestione e manutenzione la ditta appaltatrice si impegna a garantire la custodia, la
conduzione, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e programmata per il perfetto
funzionamento dell’impianto di depurazione ed assume l’onere del rispetto dei parametri prescritti
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dall’autorizzazione allo scarico di cui al D.D.S. n.1099 del 8/10/2018 ed al D.D.G. n.763 del 5/9/2017
(Allegati agli atti di gara), rilasciate dall’Ass.to Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento dell’Acqua
e dei Rifiuti, ed eventuali successivi rinnovi, sollevando il Comune di Roccalumera da qualsiasi
responsabilità, ed assumendosi l’onere per il personale, per le riparazioni, per la fornitura di materiale di
consumo e di quant’altro specificato nel presente C.S.A.. E’ compresa nell’appalto la supervisione e
direzione del processo di gestione dell’impianto, con delega di responsabilità del processo depurativo e della
conduzione. Pertanto, l’impresa appaltatrice è responsabile, civilmente e penalmente di eventuali reati penali
e/o illeciti amministrativi commessi durante l’esercizio di gestione dell’impianto e di quant’altro previsto
nell’appalto, direttamente riconducibili a specifiche inosservanze degli obblighi di legge, liberando in tal
senso il Legale Rappresentante dell’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità personale.
Considerato che Roccalumera è un comune turistico balneare e che durante gli ultimi tre anni di
gestione non vi è stato alcun episodio di sversamento di reflui fognari dagli impianti dati in gestione:
depuratore, condotta sottomarina, stazioni di sollevamento, anche durante i periodi estivi di massimo
esercizio, con la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa appaltatrice accetta espressamente, a
proprio carico e per tutta la durata dell’appalto, l’esclusiva responsabilità per qualsiasi episodio di
sversamento di liquami fognari nell’ambiente.
La ditta appaltatrice è obbligata ad avvisare direttamente e per tempo gli Enti preposti per i periodi di
eventuale disattivazione o ridotto funzionamento dell’impianto.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI
LAVORATORI DIPENDENTI
L’impresa dichiara 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’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
In caso di inottemperanza, accertata mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
richiesto d’ufficio dalla Stazione Appaltante al momento della liquidazione di ogni singola fattura, troverà
applicazione quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016.
ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
L’esecutore del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel presente contratto. Il contratto
non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 105 del D.Lgvo n. 50/2016.
Non è ammesso il subappalto, pena la nullità e l’immediata risoluzione del contratto ed
incameramento della cauzione.
ART. 9 – TIPOLOGIA/DESCRIZIONE INTERVENTI E TEMPI DI ESECUZIONE
Sono oggetto del presente contratto tutti i servizi, le forniture, le spese, gli interventi indicati/e nel
Capitolato speciale d’appalto, approvato con determina del Responsabile UTC n°___
del___________, nonché tutte quelle operazioni che, seppur non elencate, si rendono necessarie per
assicurare il perfetto funzionamento degli impianti e per evitare danni o avarie ai manufatti ed
apparecchiature costituenti gli impianti stessi. In particolare, a titolo non esaustivo gli interventi sono
descritti negli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.S.A. allegato.
ART. 10 - REVISIONE PREZZI
La revisione prezzi non è ammessa.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
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L’esecutore, a garanzia degli impegni che assume con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103
del D.Lgvo n. 50/2016, la cauzione definitiva di € ____________, a mezzo garanzia fideiussoria
bancaria/assicurativa/o rilasciata da intermediari finanziari, emessa in data _________ dalla
Società_________________.
Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, nel
limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale
importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte
dell’impresa.
ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA
Le parti danno atto che l’impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 6 del Capitolato d’Oneri, una polizza di assicurazione con un massimale di € 500.000,00
per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere esistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi, nonché di € 500.000,00 per
responsabilità civile verso terzi, N° ________, emessa in data ________ dalla Società ______________
Agenzia di ______________.
ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 107,108, 109, 110
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto nel C.S.A. del presente appalto.
ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’impresa derivanti dall’esecuzione dei lavori, ove ne
sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si
verifichino controversie, il foro competente è quello di Messina.
ART. 15 - DOMICILIO DELL’ESECUTORE
A tutti gli effetti del presente contratto, l’impresa elegge domicilio in ___________, presso ___________,
alla via ________________ al n. _____ e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente
PEC ___________________________
ART. 16 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme
contenute nel capitolato d’oneri, nella relazione tecnica, nel Codice dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti transitoriamente in vigore,
nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.
ART.17 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI
Sono a carico dell’esecutore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e
registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A.
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta
per esteso presso l’ufficio Segreteria del Comune di Roccalumera (ME).
ART. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010
L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei
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flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti
codici: codice identificativo di gara (CIG) n. ______________.
L’esecutore si impegna ad aprire e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall’art. 3 della L. n. 136 del 13
agosto 2010 recante disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, così come interpretate
dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante “Norme urgenti in materia di sicurezza”, apposito
conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, “anche non in via esclusiva”, le erogazioni
del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello
stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per
spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.
L’appaltatore è obbligato a comunicare l’apertura e/o l’utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello
stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
ART. 20 - ALLEGATI AL CONTRATTO
Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato ___)
approvato con determina del Responsabile UTC n.
del __________ .
Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto in modalità
elettronica, composto di pagine intere n. ____, e quanto fin qui della presente.
Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente
a me lo sottoscrivono.

PER IL COMUNE ______________________________________________________
L’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE _________________________________
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