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“SCHEMA DI CONTRATTO DI ACQUISTO DI AUTOMEZZI NECESSARI PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO PILOTA “PALERMO DIFFERENZIA2” IN 

ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO 

DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL MARE, IL COMMISSARIO DELEGATO 

PER L’EMERGENZA RIFIUTI EX O.P.C.M. N. 3887/2010 E CONAI..” 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno ________________, il giorno _____________ del mese di _________, in ___________, 

avanti a me __________________, senza l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di 

comune accordo delle parti ovvero con la presenza dei testimoni _______________, con il mio 

consenso si sono costituiti: 

1) Il dott. _________________, nato a _____________ prov. __ cap _______, il ___________, 

residente in ______________ prov. __ cap _________, il _____________, C.F. 

____________, nella qualità di __________________________, con sede in 

______________, via ___________ n. __, C.F. _______________ e partita I.V.A. 

_____________________, giusta Ordinanza Commissariale ____________ che in copia 

autentica, si allega al presente contratto sotto la lettera “A”, il quale interviene nel presente 

atto nella qualità di rappresentante legale del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti ex 

O.P.C.M. n. 3887 del 09 luglio 2010, prorogata con D.L. n. 43/2013 convertito con legge n. 

71/2013 di seguito nominato “Commissario Delegato”. 

2) Il Sig. ______________________, nato a ____________________ e domiciliato a 

_____________ in via __________________, C.F. _______________, in qualità di legale 

rappresentante della società/ATI __________________ costituita con atto notarile 

_________________ allegato al contratto con la lettera “B”, autorizzato alla stipula del 

presente atto con ________________, di seguito nominato “Aggiudicatario” 

P R E M E S S O 

 

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio2010, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio2010, è stato dichiarato lo stato di 

emergenza in ordine allo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Siciliana; 
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che con Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 dello 23 luglio 2010 il Presidente della Regione Siciliana 

è stato nominato Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza nel 

Settore della gestione dei Rifiuti nel Territorio della Regione Sicilia; 

che  , l’articolo 2, comma 1 del D.L. 26.04.2013 n. 43 prevede che sino al 31 dicembre 2013 

continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

ministri 3887 del 9 luglio 2010 “in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all’art. 3, comma 

2, del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 

12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la 

straordinaria necessità di evitare il verificarsi  di soluzioni di continuità negli interventi posti in 

essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, , salva diversa previsione 

del presente articolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente 

agli interventi necessari a ….(omissis) d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei 

rifiuti nel territorio del comune di Palermo…….(Omissis)” ; 

che, l’articolo 2, comma 2 del D.L. 26.04.2013 n. 43, prevede che le  funzioni del Commissario 

previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate a 

soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. 

che, il Dott. Marco Lupo, Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti, ai sensi dell’articolo 1 del D.P. n. 514/Gab., è stato nominato commissario per la 

realizzazione degli interventi previsti dal  comma 1 dell’art. 2 del Decreto legge 26 aprile 2013 n. 

43  a cui sono attribuiti i poteri previsti dall’Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri del 

9 luglio 2010 n. 3887 e dallo stesso art. 2 del citato Decreto legge.  

che, il D.L. n. 43/2013 è stato convertito e modificato con legge  25 giugno 2013 n. 71; 

che con disposizione n. 322 del 12.12.2013  il Commissario delegato  ha individuato il RUP, i 

progettisti, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione del Progetto “Palermo 

Differenzia 2” parte integrante dell’accordo di programma sottoscritto in data 15.03.2011 tra il 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, il Commissario Delegato ex 

O.P.C.M. 3887 del 09 luglio 2010 e il CONAI; 

che con disposizione n. 358 del 19.12.2013 il Commissario Delegato , a seguito di verifica, 

validazione ed approvazione in linea tecnica del progetto Palermo Differenzia 2 da parte del RUP 

ha approvato in linea amministrativa lo stesso progetto, autorizzando lo stesso RUP a contrarre 

secondo procedura di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 
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n. 163 del 12/04/2006,con criterio di selezione delle offerte del Prezzo più basso di cui all’art. 82 

dello stesso Decreto legislativo; 

che all’esito della gara è stata disposta l’aggiudicazione in via provvisoria in favore della 

ditta/ATI/etc.. _____________ per un importo complessivo al netto del ribasso d’asta pari ad 

€____________; 

che con Disposizione n. _____ del ________ del Commissario delegato, è stato approvato il 

verbale di aggiudicazione della gara d’appalto in oggetto disponendo la consequenziale 

aggiudicazione definitiva in favore _____________________________________; 

- che sono state effettuate le verifiche, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 

dell’art. 48 del D. Lgs 163/2006 e succ. mod. e integr., sui requisiti richiesti nel bando di gara; 

- che la ditta aggiudicatariaI ha presentato la certificazione di regolarità contributiva ai sensi 

dell’art. 38 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. e integr.; 

- che a seguito delle superiori verifiche l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ex art. 11 

comma 8 del D. Lgs 163/2006 e succ. mod. e integr.; 

tanto premesso, 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1. DEFINIZIONI 

DEFINIZIONI 

Salvo che sia diversamente disposto nel presente Contratto ovvero negli allegati, i termini di 

seguito riportati avranno il seguente significato:  

 “Aggiudicatario“ si intende il concorrente vincitore del bando al quale è aggiudicato il 

Contratto di Fornitura. 

 “Appaltatore”si intende l’operatore economico che sottoscrive il contratto di fornitura. 

 “Amministrazione” si intende l’Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887 del 9 

luglio 2010 della Regione Sicilia, o altro Ente subentrante una volta terminato il 

regime di emergenza. 

  “Bando” si intende il bando di gara per l’affidamento della di mezzi e attrezzature e 

materiali necessari al servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti solidi Urbani nella città 

di Palermo così come previsto nel progetto “Palermo Differenzia 2” parte integrante 

dell’accordo di programma sottoscritto in data 15.03.2011 tra il Ministero dell’Ambiente e 
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della tutela del Territorio e del Mare, il Commissario delegato ex O.P.C.M. 3887 del 09 

luglio 2010 ed il CONAI. 

 “Capitolato” si intende il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale della 

fornitura. 

 “ Certificato di verifica di conformità”, si intende la certificazione emessa dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto con la quale si attesta, ai sensi dell’art. 322 del Regolamento, 

che l’esecutore del contratto, abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 

contrattuali . 

  “Codice“ si intende il testo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., coordinato con 

le norme e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed 

integrazione in materia. 

 “Concorrenti” i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici previsti all’art. 34 

del codice, che presentano le offerte per l’affidamento della fornitura; 

 “Contratto” si intende il contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le 

obbligazioni tra le parti in relazione all’Appalto. 

  “Direttore dell’esecuzione del contratto” si intende il soggetto incaricato dalla stazione 

appaltante  alla verifica del regolare andamento del contratto con le modalità previste nella 

parte IV Titolo III del Regolamento.. 

  “Documenti di Progettazione”: indica il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo. 

 “Fornitura”: la fornitura prevista nell’oggetto dell’appalto come descritta all’art. 6 del 

capitolato e come rilevabile dalla documentazione posta a base di gara . 

  “Forza Maggiore”: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo 

dell’Aggiudicatario da cui derivi per l’Aggiudicatario l’impossibilità anche temporanea, in 

tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni previste nel Contratto per effetto di: 

i. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che 

impediscano l’adempimento delle obbligazioni previste nel contratto; 

ii. sabotaggio o vandalismo; 

iii. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente 

relativi ai dipendenti dell’Aggiudicatario; o impossibilità di accedere a materie prime 

o servizi necessari alla Fornitura dei beni previsti, con espressa esclusione 

dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti dell’Aggiudicatario o 
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da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non 

possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi del Contratto;  

 “Progetto”: indica il Progetto “Palermo Differenzia 2”. 

  “Regolamento” si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. 

  “Responsabile del Procedimento”: indica il responsabile del procedimento ai sensi 

dell’articolo 272del Regolamento, nominato dalla stazione Appaltante. 

  “Stazione Appaltante” (S.A.) si intende l’Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 

3887 del 9 luglio 2010 della Regione Sicilia, o altro Ente subentrante una volta 

terminato il regime di emergenza. 

Art. 2. SOGGETTI DEL CONTRATTO 

Il Dipartimento affida ______________________ che accetta, la fornitura degli automezzi 

necessari per l’implementazione del progetto “Palermo Differenzia 2” i cui contenuti sono descritti 

nella Relazione Tecnica del progetto, allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e 

sostanziale, in attuazione dell’accordo di programma sottoscritto in data 15.03.2011 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario delegato per l’Emergnza 

Rifiuti ex O.P.C.M. 3887 del 09 luglio 2010 ed il CONAI. 

Art. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO  

L'oggetto del presente contratto consiste nella sotto elencata fornitura di mezzi, attrezzature  e 

materiale destinati alla Raccolta differenziata dei rifiuti solidi Urbani nella città di Palermo 

necessari per l’attivazione del servizio previsto nel progetto “Palermo Differenzia 2”,  così come 

descritti nelle schede schede tecniche/depliants prodotte dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, le 

cui caratteristiche dovranno essere corrispondenti per qualità, costruzione, dimensione, funzionalità, 

etcc. a quelle minime descritte nell’allegato 1) Specifiche tecniche mezzi ed attrezzature del 

Capitolato, e conformi alle certificazioni e attestazioni di cui al capitolato speciale d’appalto 

allegato al presente contratto: 

1. Fornitura di n. 5 Autocompattatori da almeno mc. 23, oltre bocca di carico, a caricamento 

posteriore, compreso alzavolta cassonetti; 

2. Fornitura di n. 6 Autocompattatori da almeno mc. 25, oltre bocca di carico, a caricamento 

posteriore, compreso alzavolta cassonetti; 
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3. Fornitura di n. 3 Autocompattatori da almeno mc. 27, oltre bocca di carico, a caricamento 

posteriore, compreso alzavolta cassonetti; 

4. Fornitura di n. 3 Autocompattatori da almeno mc. 30, oltre bocca di carico, a caricamento 

posteriore, compreso alzavolta cassonetti; 

5. Fornitura di n. 4 Autocompattatori medio da mc. 15, oltre bocca di carico, a caricamento 

posteriore; 

6. Fornitura di n. 1 Autocompattatori medio da almeno mc. 10, oltre bocca di carico, a 

caricamento posteriore; 

7. Fornitura di n. 3 Autocompattatore medio composto da un allestimento combinato costituito 

da due corpi montati sul telaio ed in particolare: un compattatore da almeno mc. 6 ed una  

vasca da almeno 2,5 mc in acciaio inox a scaricamento ribaltabile lateralmente  in quota tale 

da scaricare in altro compattatore stazionario; 

8. Fornitura di n. 1 Autotelaii con allestimento attrezzatura Lift Porta Container da 30 TON 

con Gru completa di gancio per campana e polipo; 

9.  Fornitura di n. 1 Spazzatrici Stradale a raccolta esclusivamente meccanica - cassone di racc. 

da 4 mc; 

10. Fornitura di n. 37 Autoveicoli a vasca da 5 mc - 35 q.li con volta bidone UNI EN840 120-

360 litri attacco a pettine e cassone in acciaio inox ribaltabile; 

11. Fornitura  n. 2 Veicoli con sponda caricatrice da 600 Kg. per raccolta Ingombranti 35 Q.li; 

12. Fornitura di n. 4 cassoni scarrabili in acciaio a cielo aperto a tenuta stagna da 22, 24,26,28 

e30 mc.; 

13. Fornitura di n. 13.000 Bidoni carrellati per la raccolta differenziata  da litri 360; 

14. Fornitura di n. 13.000 Bidoni carrellati per la raccolta differenziata  da litri 240; 

15. Fornitura di n. 198.000 secchielli in polietilene HDPE, per la raccolta differenziata da lt. 30 ; 

16. Fornitura di n. 50.000 secchielli in polietilene HDPE, per la raccolta differenziata da lt. 20 ; 

17. Fornitura di n. 50.000 secchielli in polietilene HDPE, per la raccolta differenziata da lt. 10 

con coperchio semiforato; 

18. Fornitura di n. 100 Campane in polietilene alta densità HDPE per vetro da lt. 2000; 

19. Fornitura di n. 1.080.000 sacchi in MATER BI di volumetria almeno 18 litri; 

20. Fornitura di n. 630.000 sacchi LDPE di volumetria da 80 litri in polietilene a bassa densità; 
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Art. 4. RIFERIMENTI 

Nella disciplina del presente contratto, per quanto non espressamente previsto in esso, le parti 

danno atto di fare espressamente riferimento ai seguenti sottoelencati atti, allegati al contratto per 

formarne parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge: 

a) I documenti di gara (il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Progetto Palermo 

Differenzia 2, il Capitolato Descrittivo e Prestazionale, lo Schema di Contratto) già 

controfirmati e timbrati dall’Aggiudicatario che costituiranno, congiuntamente, atto 

contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 6 ed art. 11, comma 13 del 

Codice. 

b) Gli eventuali atti deliberativi relativi al contratto. 

c) L’offerta dell’Aggiudicatario completa di tutti i documenti ed elaborati richiesti nel Bando 

di Gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato. 

d) La documentazione propedeutica alla stipula del contratto. 

e) Le polizze di garanzia e le assicurazioni. 

f) Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I) relativamente alla fase 

di consegna della fornitura. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di affidamento di 

forniture nei contratti pubblici (Codice e Regolamento) e in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi 

di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). 

Art. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO 

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

In caso di discordanza tra i documenti facenti parte del presente contratto, si osserverà il 

seguente ordine di prevalenza: 

a) il  presente Contratto ; 

b) il Capitolato Descrittivo e Prestazionale; 

c) gli elaborati progettuali posti a base di gara. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, deve 

essere fatta tenendo conto delle finalità della fornitura e dei risultati ricercati con l’attuazione del 

Progetto Palermo Differenzia 2. 
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In caso di norme non compatibili o apparentemente non compatibili riportati nei documenti di 

cui ai precedenti punti a), b) e c), prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

In caso di discordanze rilevate nell’ambito di uno stesso documento, prevarrà quella più 

vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

Art. 6. CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo relativo alla prestazione di fornitura oggetto del presente contratto è pari 

complessivamente a € ________________ (euro __________________/______) oltre IVA. 

Il pagamento avverrà secondo le modalità di cui al successivo art. 7. 

Art. 7. PAGAMENTI 

Il fornitore avrà diritto a emettere fattura per il pagamento del corrispettivo riferito ad ogni 

singola tipologia della fornitura prevista al precedente art. 3 (Mezzi, Attrezzature e Materiale di 

consumo) a seguito dell’avvenuta intera consegna di ogni singola tipologia, che dovrà avvenire con 

le modalità e nei termini previsti agli artt. 8 e 9 del presente contratto, e comunque entro trenta 

giorni dall’avvenuta verifica di conformità di cui al successivo punto a). 

Il fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo comunque al verificarsi di tutte le 

seguenti ulteriori condizioni:  

a) ad avvenuto collaudo dei mezzi e delle attrezzature (solo per le attrezzature ove questo è 

previsto) forniti, che dovrà avvenire a norma dell’art. 18 del capitolato descrittivo e 

prestazionale;  

b) all’ottenimento dell’attestazione della regolarità contributiva (DURC) della ditta 

aggiudicataria che verrà richiesta da parte della Stazione Appaltante. 

La mancata verifica positiva del DURC comporterà la sospensione del pagamento fino a  

quando lo stesso non risulterà essere regolare. 

Il pagamento del corrispettivo avverà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura da parte 

dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia, ex O.P.C.M. n. 

3887/2010. 

E’ fatto divieto al fornitore di inoltrare fattura a servizi o uffici diversi dal seguente indirizzo: 

Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia, ex O.P.C.M. n. 3887/2010 – Viale 
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Campania, 36/A – 90144 Palermo. La Stazione Appaltante non risponde di ritardi conseguenti al 

fatto che la fattura  sia stata depositata o consegnata a indirizzo diverso da quello sopra citato. 

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine sopra indicato per fatto imputabile alla 

Stazione Appaltante, il fornitore ha diritto agli interessi corrispettivi calcolati nella misura del 

saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del c.c. sulle somme dovute. 

Qualora il pagamento non sia effettuato decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine sopra 

indicato per fatto imputabile all’Amministarzione, il fornitore ha diritto dal giorno successivo alla 

scadenza del trentesimo giorno di ritardo agli interessi di mora nella misura indicata dal D.lgs. 9 

ottobre 2002, n. 231. 

La fornitura si effettuerà con riserva di gradimento che verrà sciolta dalla Stazione Appaltante 

entro il termine di trenta giorni dalla consegna, ai sensi dell’art. 1520 del Codice Civile. 

Art. 8. TERMINE DI CONSEGNA 

La consegna della fornitura di beni oggetto del presente contratto, dovrà avvenire nei luoghi che 

saranno indicati alla ditta aggiudicataria dal Direttore dell’Esecuzione nei seguenti termini: 

 entro il termine massimo di 160 giorni naturali e consecutivi dalla data  di sottoscrizione 

del contratto per i Mezzi elencati all’art. 8 del presente capitolato; 

 entro il termine massimo di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data  di sottoscrizione 

del contratto per le Attrezzature elencate all’art. 8 del presente capitolato; 

 entro il termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data  di sottoscrizione 

del contratto per il  Materiale elencato all’art. 8 del presente capitolato; 

Art. 9. MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

Le forniture oggetto del presente contratto dovranno essere consegnate complete di tutto quanto 

previsto nel capitolato e nelle schede tecniche offerte in fase di gara, pronti all'uso e, ove previsto 

dalle vigenti disposizioni in materia per la tipologia oggetto della fornitura, forniti di targa, già 

collaudati ed immatricolati presso il competente Ufficio Provinciale MCTC. 

E’ implicito, nell’assunzione della fornitura oggetto del presente contratto, che il fornitore è a 

conoscenza di tutte le norme generali che lo regolano e di tutte le condizioni locali che si riferiscono 

alla consegna delle forniture, alle possibilità di accesso e di spazio per la corretta consegna della 

fornitura di che trattasi. 
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L’“Amministrazione” prenderà in carico definitivo gli automezzi e le attrezzature fornite ad 

ultimazione positiva delle operazioni di verifica di conformità di cui al successivo art. 11. 

Contestualmente ai mezzi la Ditta deve consegnare: 

- manuale d’uso e manutenzione, 

- catalogo delle parti di ricambio, 

- tempari degli interventi di manutenzione e riparazione, 

- dichiarazione di conformità e omologazioni. 

Art. 10. GARANZIE SUI MEZZI E SULLE ATTREZZATURE 

Tutte le forniture dei mezzi e delle attrezzature oggetto dell’appalto dovranno essere provviste 

di garanzia per 24 mesi, decorrenti dalla data del collaudo definitivo, contro vizi o difetti di 

fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è 

destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché della garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.. 

Durante il periodo di garanzia saranno a carico dell’Appaltatore, tutte le sostituzioni, riparazioni 

ed aggiunte che si rendessero necessarie al regolare funzionamento degli automezzi e delle 

attrezzature fornite, che non siano conseguenza di irregolare e non conforme uso degli stessi. 

La ditta aggiudicataria, per 24 mesi decorrenti dalla data del collaudo definitivo, deve garantire, 

per mezzo di officina/e autonoma/e avente sede nella Provincia di Palermo, ovvero attraverso 

apposita officina mobile, da specificare in sede di offerta, la manutenzione necessaria al 

funzionamento degli automezzi e delle attrezzature fornite e le sostituzioni necessarie di parti di 

ricambio, interamente a proprio carico. 

Durante il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria deve eseguire, gratuitamente, tutte le opere 

e provviste occorrenti per riparare guasti, difetti e vizi occulti, degli automezzi o dell’attrezzatura/e 

che nel frattempo si fossero manifestati e dovuti a cattiva lavorazione, a scadente qualità dei 

materiali impiegati o a difettoso assemblaggio. 

La riparazione deve essere completata nel termine di giorni 3 dalla richiesta, ove tale termine 

venisse a protrarsi la ditta appaltatrice dovrà provvedere, per tutto il tempo necessario, alla 

sostituzione dell’automezzo con altro di pari caratteristiche secondo la formula “mezzo di cortesia”. 

L’Appaltatore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di 

buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell’acquirente, non dipendente quindi da un 

vizio o difetto di produzione. 
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Art. 11. VERIFICA DI CONFORMITA’ 

La verifica di conformità verrà effettuata a norma di quanto previsto agli artt. 312 e seguenti del 

Regolamento e verrà affidata ad una Commissione di collaudo incaricata dalla Stazione Appaltante, 

composta da tre componenti, il cui Presidente è il Direttore dell’esecuzione del contratto. 

La verifica di conformità verrà avviata entro venti giorni dalla data di consegna dei beni oggetto 

della fornitura, che dovrà avvenire nei termini previsti al precedente art. 10. 

Le operazioni concerneranno nella verifica delle caratteristiche tecniche, delle modalità di 

funzionamento, delle prestazioni e delle certificazioni relative ai mezzi e alle attrezzature fornite 

che dovranno essere conformi a quelle offerte dall’Appaltatore in sede di gara. 

L’Ente Appaltante prenderà in carico definitivo gli automezzi e le attrezzature fornite soltanto 

ad ultimazione positiva delle operazioni di verifica. 

La verifica comprenderà gli esami, le prove e le verifiche in relazione alle specifiche tecniche 

indicate nell’Allegato 1) del presente Capitolato, nelle schede tecniche allegate e nella Scheda 

tecnica allegata all’offerta dalla Ditta aggiudicataria, salva la facoltà della Commissione di collaudo 

di non eseguirli, di eseguirli in parte od a campione. 

I risultati degli esami, prove e verifiche formeranno oggetto di apposito verbale, compilato in 

triplice copia e firmato da tutti i componenti la Commissione e dalla Ditta fornitrice.  

Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quant’altro sia necessario per 

l'esecuzione delle prove in questione devono essere forniti a cura e spese dalla Ditta aggiudicataria. 

La stessa Ditta deve curare eventuali ripristini e adeguamenti successivi alle prove stesse. 

La Stazione Appaltante, inoltre, ha facoltà di richiedere ad Enti di propria fiducia tutte le analisi 

e prove su materiali e componenti della fornitura ritenute opportune; le relative spese sono a carico 

della Ditta fornitrice; in caso di rifiuto della fornitura tutte le spese sostenute (anche quelle di 

eventuali prove positive) saranno a carico della Ditta. 

Qualora la merce fornita venisse rifiutata alla verifica, perché non rispondente ai requisiti 

minimi richiesti, dovrà essere ritirata a cura e spese della Ditta, e si procederà allo scorrimento della 

graduatoria delle ditte ammesse. Si procederà all'incameramento della cauzione e le eventuali 

maggiori spese saranno addebitate alla Ditta inadempiente. 

L'accettazione della fornitura è subordinata, pertanto, all'esito favorevole di tale verifica di 

conformità, che sarà effettuata dalla commissione incaricata dalla Stazione Appaltante; la Ditta 

presenzierà a tali verifiche con propri rappresentanti e a tal fine la Commissione di collaudo ne darà 

comunicazione preventiva. 
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In caso di esito della verifica di conformità con prescrizioni, la Ditta deve provvedere entro i 

termini assegnati dalla Commissione alla eliminazione delle imperfezioni riscontrate ed alla 

successiva comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura. 

Nel caso di esito sfavorevole della verifica, la Ditta fornitrice deve provvedere a propria cura e 

spese alla rimozione dei difetti contestati ed alla successiva comunicazione di avvenuto 

adeguamento della fornitura; la data di questa nuova comunicazione costituisce la ultimazione della 

fornitura. 

In caso di impossibilità, ovvero indisponibilità da parte della Ditta, a modificare quanto 

contestato, verrà applicata la penale di cui all’art. 31 del presente Capitolato. 

La Commissione di collaudo redigerà il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 

del Regolamanto, solo dopo aver verificato la rimozione di tutti gli eventuali difetti, imperfezioni e 

mancanze precedentemente rilevate.  

Art. 12. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese e con proprio personale ad impartire, 

presso la sede che verrà indicata dalla Stazione Appaltante che saranno indicati nel contratto di 

fornitura, o altro/i luogo/hi indicato/i dalla stessa, comunque nel territorio del comune di Palermo, 

le opportune istruzioni, necessarie alla buona condotta e manutenzione degli automezzi e delle 

attrezzature oggetto del presente appalto, al personale preposto all'utilizzo, secondo quanto previsto 

nella documentazione presentata in sede di gara. 

In caso di inadempimento di quanto previsto nel presente articolo l’Amministrazione 

provvederà a formare il personale a proprie spese recuperandole dalla garanzia di cui all’art. 28 del 

presente capitolato. 

Art. 13. OBBLIGAZIONI PER L’APPALTATORE 

Il contratto comporta per l’Appaltatore l’obbligo di fornire i beni oggetto dell’appalto  che 

devono possedere le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e le prestazioni offerte in 

sede di gara, nel rispetto dei termini previsti all’art. 10 del presente Capitolato. 

Responsabilità dell’Appaltatore 

a) L’Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni 

contrattuali e della corretta esecuzione del Contratto, restando espressamente inteso che le 
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norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nei documenti allegati e nelle norme 

ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al 

raggiungimento di tali scopi. 

b) L’Appaltatore è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati alla 

Stazione Appaltante o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza della 

esecuzione della fornitura, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi 

collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione del 

Contratto, durante la  fase di consegna dei beni. 

c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all’Appaltatore o ai suoi 

dipendenti saranno a carico dello stesso. 

Ulteriori obbligazioni dell’Appaltatore 

a) L’appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione e le 

informazioni richieste, e a prestare l'assistenza richiesta dalla Stazione Appaltante, in 

relazione ad attività e provvedimenti di competenza dello stesso. 

b) L’Appaltatore si impegna all’osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e 

alla legge Regione Sicilia 20.11.2008 n. 15 e ss.mm.ii.. In particolare si obbliga ad indicare 

un numero di conto corrente unico sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le 

somme relative all’appalto. Si obbliga inoltre di avvalersi di tale conto corrente per tutte le 

operazioni finanziarie relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al 

personale, che saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale, o con assegno 

circolare non trasferibile limitatamente ai casi previsti dall’art. 3 comm3 della legge 

136/2010;  

c) L’Appaltatore si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare la Stazione 

Appaltante in relazione a: 

i. Ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a 

sospensione o interruzione della consegna dei beni oggetto della fornitura per un 

periodo superiore, rispetto a quanto previsto all’art. 10 del presente capitolato , con 

indicazione della relativa causa e delle misure che l’Appaltatore intende adottare per 

limitare ulteriori danni e ritardi; 
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ii. dell’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali, da parte o nei confronti del 

dell’Appaltatore ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità dello stesso di 

adempiere alle obbligazioni contrattuali; 

iii. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto 

pregiudizievole sulla fornitura, ovvero sulla capacità dell’Appaltatore di adempiere 

alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto. 

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno indirizzate al Responsabile del 

Procedimento per il tramite del Direttore dell’Esecuzione.  

Art. 14. NORME DI SICUREZZA GENERALI 

L’esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia 

di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 

sicurezza e igiene. 

Art. 15. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

L’affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii. 

 

Art. 16. MUTAMENTO DEL SOGGETTO APPALTANTE 

Tutti i diritti, pattuizioni e obblighi nascenti e conseguenti dal contratto d’appalto 

potranno essere trasferiti in capo ad altro Soggetto o Ente subentrante all’Ufficio del 

Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887 del 9 luglio 2010, individuato attraverso apposito 

provvedimento normativo. 

 

Art. 17. PENALI  

Le penali nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, come meglio appresso 

specificate, saranno applicate in conformità a quanto previsto dall’art. 298 comma 1 del 

Regolamento.  
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Il Direttore della Esecuzione, a norma  dell’art. 299 del Regolamento, verifica il regolare 

andamento della esecuzione del contratto e riferisce tempestivamente al responsabile del 

procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.  

Nel caso in cui intervengano ritardi di consegna di uno o più mezzi o attrezzature rispetto al 

termine fissato per la consegna all’art. 10 del presente capitolato descrittivo e prestazionale, sarà 

applicata la penalità di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo 

da trattenersi direttamente sull’importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell’importo 

contrattuale. A superamento di tale limite il responsabile del procedimento propone all’organo 

competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo successivo a quello stabilito per la 

sostituzione del materiale non idoneo come indicato all’art. 18 del presente capitolato descrittivo e 

prestazionale. 

Le suddette penali non verranno applicate se la causa del ritardo è attribuibile a cause di forza 

maggiore. 

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate, soltanto gli 

scioperi documentati dalle autorità competenti e gli eventi metereologici, sismici e simili che 

rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o impediscano il trasporto dei beni da fornire. 

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte 

dell’Impresa, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all’immatricolazione. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi o delle altre 

irregolarità che hanno determinato l’applicazione delle penali. 

Art. 18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle 

seguenti condizioni: 

a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Impresa o coinvolgimento della 

stessa in procedure cocncorsuali; 

b) messa in liquidazione dell’impresa; 

c) cessione dell’attività dell’impresa fermo restando l’applicazione dell’art. 116 del codice; 

d) subappalto per l’intero ammontare della fornitura e/o non autorizzazione al subappalto; 

e) frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali; 
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f) a seguito di reiterate violazioni che comporti l’applicazione della penale e nel caso di 

ritardo che comporti l’applicazione della penale pecuniaria per un importo che supera il 

10% dell’importo contrattuale 

g) non conformità dei mezzi, delle attrezzature e del materiale di consumo oggetto della 

fornitura, alle specifiche tecniche presentate in sede di gara. 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva 

espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l’Amministrazione committente 

dichiara all’impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa. 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Amministrazione appaltante non compenserà le 

prestazioni non eseguite, procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto di 

risarcimento dei maggiori danni e l’addebito delle maggiori spese sostenute dall’amministrazione, 

comprese le maggiori spese per il completamento della fornitura. 

L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore decaduto, nelle forme prescritte, con 

l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi. 

All’Appaltatore decaduto sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’impresa. 

L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 

possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse l’Appaltante potrà, in ogni momento, ai 

sensi dell’art.67, secondo comma, D.P.R. n. 902/1986, recedere dal contratto. 

In tale caso l’Amministrazione sarà esclusivamente tenuta al pagamento delle forniture 

regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo delle 

forniture non eseguite, rimanendo esclusa ogni altra pretesa di natura economica da parte 

dell’Appaltatore. 

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente non soltanto nelle ipotesi di risoluzione previste 

dall'articolo 1453 c.c. o da particolari norme di leggi e regolamenti amministrativi, ma altresì nei 

seguenti particolari casi: 

a) deficienza o negligenza nella fornitura, quando la gravità delle infrazioni, debitamente 

accertate e contestate, compromettano il regolare svolgimento della fornitura stessa; 

b) per qualsiasi  violazione dei patti e degli impegni contrattuali non specificatamente 

enunciati nei commi precedenti e che assumano caratteristiche di particolare gravità; 

c) in ogni altro caso previsto dalla legge. 
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Per le ipotesi di cui al punto a), l'Aggiudicataria riconosce che l'inadempienza costituisce 

clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'articolo 1456 c.c.  

Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l’Amministrazione dichiarerà 

all'altra parte, con comunicazione scritta, che intende valersi della clausola risolutiva.  

Per le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli articoli 1453 e 1454 c.c., cosicché 

l’Amministrazione potrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere a tutti gli obblighi 

contrattuali, nessuno escluso; trascorso il termine concesso senza che l'Appaltatore abbia adempiuto 

a detti obblighi il contratto si intenderà risolto.  

L’Appaltatore, accettando tale clausola, riconosce, ora per allora, che, decorso il suddetto 

termine, il contratto è risolto di diritto.  

Art. 19. DECADENZA DEL CONTRATTO 

L'Aggiudicataria incorre automaticamente nella decadenza dal contratto e dai diritti da esso 

derivanti, a norma dell'articolo 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:  

1. mancata esecuzione della fornitura alla data stabilita;  

2. quando essa si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza accertata, totale 

insolvenza verso le maestranze o istituti assicurativi (INPS-INAIL), salvo rateizzazioni 

accordate dagli Enti citati;  

3. decadenza o revoca delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento della 

fornitura affidata.  

Qualora si riscontri l'insorgenza di uno dei casi di decadenza sopra specificati, 

l’Amministrazione notifica all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie contro 

deduzioni entro il termine di due giorni dalla data di notifica.  

Successivamente alle controdeduzioni, o in mancanza di rispetto del termine per la loro 

produzione, l’Amministrazione decide sulla decadenza. 

Art. 20. GARANZIE  

Si da atto che l’Appaltatore  ha prestato tutte le polizze e garanzie richieste dal capitolato 

Descrittivo e Prestazionale, dal Disciplinare di Gara e dal Bando di gara. 

L’Apaltatore, a garanzia della perfetta esecuzione della sua prestazione, ha prestato, ai sensi 

dell’art. 113 D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. e integr. una cauzione definitiva di € _______________ 

(euro _________________/______) pari al _______ per cento del valore del contratto a mezzo di 
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una fideiussione assicurativa  con ___________________, polizza n. _______________ del 

_________________. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il 

presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa 

sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto. Il deposito 

cauzionale sarà svincolato senza corresponsione di alcun interesse e, in ogni caso, dopo aver risolto 

le eventuali contestazioni. 

Qualora si verificassero inadempienze da parte dell’Appaltatore, La Stazione Appaltante avrà 

piena facoltà di provvedere senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, 

all’incameramento della cauzione. 

Art. 21. SUBAPPALTO 

Ai fini della regolamentazione del subappalto valgono le norme riportate all’art. 23 del 

Capitolato Descrittivo e Prestazionale, e comunque quanto disposto dalla normativa vigente tempo 

per tempo. 

Art. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 

nullo di diritto. 

Art. 23. RECESSO DEL CONTRATTO 

In caso di inadempimento dell’Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il 

contratto, la Stazione Appaltante, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà 

all’Appaltatore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione 

della comunicazione, per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il 

contratto si intenderà risolto. La Stazione Appaltante ha la facoltà di ritenere definitivamente la 

cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti 

dell’Appaltatore per il risarcimento del danno. 

La Stazione Appaltante può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto: 
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a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 

1671 del C.C. e per qualsiasi motivo; 

b) per motivi di pubblico interesse; 

c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi 

e condizioni contrattuali; 

d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’Appaltatore; 

e) nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto dalla 

normativa vigente; 

f) nei casi di morte del titolare dell’Appaltatore, quando la considerazione della sua 

persona sia motivo determinante di garanzia; 

g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in 

nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e non si 

ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

h) nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata in violazione dei termini previsti negli 

atti contrattuali;  

i) per mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 

j) per reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi, comunque 

documentati per giusta causa. 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

i. qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che 

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in 

cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 

affari dell’Appaltatore; 
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ii. qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di Gara e dal 

Disciplinare di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è 

stato scelto l’Appaltatore medesimo; 

iii. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore 

delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano 

condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano 

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 

k) Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione 

Appaltante. 

l) In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, 

purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 

contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale 

pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 

rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 Codice Civile. 

Art. 24. ELEZIONE DI DOMICILIO 

Le costituite parti agli effetti dell’esecuzione del presente contratto, eleggono il loro domicilio 

come segue: 

* 

* 

Art. 25. FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto 

dall’art. 240 del Codice saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria. Il Foro competente e quello del Lazio – sede di Roma. 
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Art. 26. SPESE E TRATTAMENTO TRIBUTARIO 

Le spese di stipula del presente contratto, dipendenti e conseguenti, nonché quelle di ogni altro 

atto ad esso connesso, nessuna eccettuata o esclusa, sono a completo ed esclusivo carico 

dell’Appaltatore. 

Ai fini della registrazione le Parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente contratto, sono 

effettuate nell’esercizio dell’impresa e, pertanto, sono soggette ad IVA nella misura di legge ed alla 

registrazione a tassa fissa. 

Art. 27. NORME DI RINVIO DINAMICO 

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto valgono le prescrizioni e le 

indicazioni delle vigenti norme in materia di esecuzione di forniture, di contratti pubblici e sulla 

sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché ogni altra legge, norma, piano e disposizione 

inerente l’appalto. 

Inoltre la documentazione tecnico – economica a tempo presentata in sede di gara dovrà altresì 

essere conforme alle eventuali norme che dovessero essere pubblicate successivamente alla 

sottoscrizione del presente contratto e che riportino disposizioni necessarie ed indispensabili per 

conseguire la verifica di conformità della fornitura e la perfetta funzionalità dei beni. 

Per tutto quanto previsto nel presente contratto, nel Capitolato descrittivo e prestazionale 

nonché nella documentazione progettuale,  nel caso di eventuale difformità dalla normativa di 

settore, si fa riferimento alla stessa norma. 

Art. 28. CLAUSOLE FINALI 

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma, depositati agli atti della Stazione Appaltante, i 

documenti citati in premessa e nei precedenti articoli e in particolare: 

a. Capitolato descrittivo e prestazionale;  

b. Bando e disciplinare di gara; 

c. Offerta di gara; 

d. Verbale di aggiudicazione provvisoria; 

e. Decreto di aggiudicazione definitiva;  

f. (In caso di ATI ) Atto costitutivo  
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g. Certificato camerale; 

h. polizza fideiussoria definitiva. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva 

espressamente le disposizioni di cui agli artt. ________________ del presente contratto. 

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e 

su numero fogli resi legali, comprendenti n. _____ facciate intere e n. ____ righe della facciata n. 

______ escluse le firme, viene letto alle parti, le quali, dichiarandolo conforme alla loro volontà, lo 

approvano e lo sottoscrivono ai termini di legge, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per 

averne in precedenza preso cognizione. 

 

PER IL COMMISSSARIO DELEGATO EMERGENZA  

RIFIUTI EX O.P.C.M. 3887/2010 

 

 

PER L’APPALTATORE 

 

 

L’UFFICIALE ROGANTE 

 


