
 
   1 SEDE LEGALE: VIA SFORZESCA 2 – 28100 NOVARA;SEDE OPERATIVA STRADA MIRABELLA 6/8 28100 NOVARA 

Cap. Soc. € 2.179.000 i.v. - Iscrizione Registro Imprese n. 94020500032 - R.E.A. di Novara 188981 
P. Iva 01638760031 - C.F. 94020500032 - TEL. 0321/48381 - FAX 0321/403018 - E - mail: assa@assa.it - Internet: www.assa.it 

 

         
 
 

Prot. MZ/VA/LC 13321       Novara 29/11/2013 
  
     ALLEGATO B)  
 
 
SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO  ALLA PRESTAZIONE  DEL SERVIZIO DI RACCOLTA  
DIFFERENZIATA  DI MATERIALI  CARTACEI PER LA CITTA’ DI NOVARA  - CIG 5470436A96 

 
PROT. 13321  DEL 29/11/2013 

   
(Rif.bando di gara GUUE prot. 13317 del 29/11/2013)  

 
L’anno_______________, mese______, giorno ________ alle ore______, presso l’ufficio___ _____________ 

- il Sig.______, nato a _______nella sua qualità di _________in rappresentanza della ASSA S.p.A. con sede in 
Novara, ______________, iscritta  al Registro  delle Imprese  presso la camera di Commercio  di  ____________ 
al numero  _____________, p.iva ______________________c.f. ________________________ (nel seguito per 
brevità anche ASSA) ,  
 
- il Sig. ______, nato a _______nella sua qualità di _________della ________, sede legale 
in________Via________, capitale sociale Euro________, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio di______ al n.___________, P.IVA/C.F._______________,domiciliata ai fini del presente atto 
in_________, Via______ (nel seguito per brevità anche fornitore/appaltatore/affidatario/). 

 
PREMESSO CHE 

 
- ASSA svolge il servizio di raccolta rifiuti per la città di Novara; 
-che ASSA ha provveduto all’indizione di una gara, mediante procedura aperta, per l’individuazione di un 
operatore economico per l’affidamento  del servizio di raccolta differenziata di materiale cartaceo per l’intero 
territorio  della città di Novara; 
- che, all’esito della procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, è risultato 
aggiudicatario il sopra generalizzato fornitore; 
- ai fini della sottoscrizione del presente contratto, il fornitore ha presentato la documentazione di seguito indicata 
che viene conservata agli atti dell’ASSA unitamente alla restante documentazione richiesta in sede di gara, che 
anche se non materialmente allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale: 
1) cauzione definitiva per un importo di ________Euro, rilasciata da__________ 
Il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dal Capitolato definisce in modo completo l’oggetto 
del servizio, le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse. 
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 
Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nelle dette premesse e dal presente contratto, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. 
Al contratto vengono allegate, per costituirne parte integrante e sostanziale :  
A) il Capitolato d’appalto; B) l’offerta economica. 
L’esecuzione del servizio è regolata: 
a) dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti 
tra l’ASSA ed il fornitore; 
b) dalle disposizioni del Capitolato d’appalto; 

     S.p.A .     Abitudini ecologiche  
Società Unipersonale 
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c) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 163/06, e dal relativo Regolamento di attuazione, 
d.P.R. n. 207/10; 
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili. 
 
ART. 2 DEFINIZIONI 
1. Ai fini del presente contratto vengono utilizzate le seguenti definizioni: 
Contratto : la scrittura privata stipulata tra ASSA ed il fornitore come disciplinato nel disciplinare nel Capitolato 
d’appalto e nell’offerta economica; 
Capitolato d’appalto: il Capitolato della procedura di gara; 
Fornitore/appaltatore/affidatario/aggiudicatario: l’operatore economico selezionato che sottoscriverà il 
contratto per l’esecuzione del servizio di raccolta differenziata di materiale cartaceo per l’intero territorio della 
città di Novara a favore dell’ASSA all’esito della  procedura di gara; 
Gara: la procedura ad evidenza pubblica, di cui alle premesse, indetta per la selezione del fornitore; 
Offerta economica: l’offerta economica formulata dal fornitore in sede di gara; 
Servizi: il  servizio di raccolta differenziata di materiale cartaceo per l’intero territorio  della città di Novara come 
meglio descritto nel Capitolato d’appalto, oggetto del presente contratto. 
 
ART. 3 OGGETTO 
Il presente contratto definisce 
- la disciplina dei rapporti tra ASSA ed il fornitore; 
- le regole relative alle modalità di affidamento del servizio e dei relativi servizi  
Con la stipula del presente contratto il fornitore si impegna irrevocabilmente ad eseguire il servizio affidato da 
ASSA nel termine di validità contrattuale,  in conformità a quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato 
d’appalto, ed ai prezzi di cui all’offerta economica presentata  a cui verranno aggiunti gli oneri  di sicurezza  non 
soggetti a ribasso espressi in €/tonn.  ed indicati al punto 2) del disciplinare di gara  e fatto salvo quanto previsto 
nel capitolato art. 20. 
L’oggetto del contratto è costituito dal servizio di raccolta differenziata  di materiale cartaceo per l’intero  territorio  
della città di Novara da  raccogliere  e conferire  secondo le modalità  di cui ai successivi articoli nei due flussi 
principali: 
 A)raccolta congiunta (carta/cartone e cartoncino) per le utenze  domestiche e non domestiche; 
 B) raccolta selettiva imballaggi cellulosici (cartone) per le utenze  non domestiche 
il tutto come meglio descritto nel capitolato d’appalto.  
Il fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto di 
tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato d’appalto  
 
ART. 4 DURATA E VALORE STIMATO DEL CONTRATTO  
Il contratto avrà durata di cinque anni  decorrenti dalla data di sottoscrizione  di apposito verbale  d’inizio  
servizio. 
Si precisa che come  previsto dal disciplinare di gara i quantitativi indicati al punto 2 tabella 1)  del disciplinare  
sono da intendersi  presunti  e che quindi, l’ammontare  complessivo convenuto dell’appalto   potrà variare, in 
aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva  della prestazione, senza che da ciò l’aggiudicatario 
possa avanzare alcuna pretesa nei confronti  della stazione appaltante ASSA.  
Pertanto tale valore/corrispettivo è frutto di una stima effettuata al meglio delle conoscenze e previsioni ad oggi 
da parte della stazione appaltante; stima determinata dalle risultanze dell’attività aziendale e come tale non  
vincolante per la medesima stazione appaltante; pertanto  l’aggiudicazione e la stipula del contratto non sono 
fonte di alcuna obbligazione nei confronti dell’aggiudicatario, salvo quelle espressamente alla stessa riferite: 
pertanto il fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa nel caso in cui alla scadenza del periodo contrattuale, il 
quantitativo raccolto risulti inferiore ai quantitativi come sopra  stimati ed indicati nei documenti  di gara. 
 
ART. 5 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE 
Le prestazioni rese dal fornitore devono essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel 
Capitolato d’appalto . 
In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le 
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso del 
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contratto. 
Il fornitore si impegna espressamente: 
- al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
- ad impiegare a sua cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del servizio  
oggetto del presente contratto; 
- a predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità 
del servizio alle norme previste nel contratto; 
- a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; 
- ad avvalersi di personale specializzato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; 
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.  
In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le disposizioni di 
cui al d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
ART. 6 RESPONSABILITÀ 
Il fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto ed in particolare  
è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere 
causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei 
dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla stazione appaltante, al suo personale nonché a tutti i 
soggetti che dovessero interferire, interagire o essere legittimamente (per motivi di servizio e altre ragioni non 
abusive o vietate) presenti nei luoghi o nelle relative vie o zone d’accesso, nonché ai loro beni mobili e immobili. 
Il fornitore, si impegna altresì a mallevare e tener indenne la stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta che 
dovesse essere fondata o comunque alla esecuzione del presente contratto che dovessero essere formulati da 
terzi, ovvero, da dipendenti, collaboratori, utenti dello stesso fornitore o di Società controllate e/o collegate. 
 
ART. 7 VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO  
La verifica di conformità del servizio  sarà effettuata nei termini e con le modalità disciplinate dal capitolato 
d’appalto. 
 
ART. 8 PREZZI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
I corrispettivi del servizio di cui al presente contratto saranno fatturati dal fornitore come dai prezzi risultanti 
dall’aggiudicazione indicati nell’offerta economica allegata a cui verranno aggiunti  gli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso espressi in €/tonn ed indicati al punto 2 del disciplinare  ed in specifico: 
 

€/tonn.2,00 + iva per raccolta congiunta (carta cartone e cartoncino per utenza domestiche e non 
domestiche; 
 
€/tonn. 4,00 + iva per raccolta  selettiva imballaggi  cellulosici (cartone per le utenze  non domestiche)  
 

Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle 
modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni 
prestazione contrattuale. 
-Il fornitore dovrà emettere fattura come precisato all’art. 19 del capitolato d’appalto. 
 
Si precisa  che tenuto conto che il contratto di cui al presente appalto risulta a misura l’appaltatore dovrà 
emettere fatture  una volta al mese sulla base  delle quantità conferite, comunicate confrontate  e controllate  dal 
Responsabile d’esecuzione del servizio come previsto all’art. 8 del capitolato stesso senza nulla  pretendere in 
caso di cali rispetto alle quantità presunte previste  nel disciplinare di gara.  
-Le fatture emesse dal fornitore dovranno contenere il CIG relativo all’appalto e quanto previsto all’art. 19 del 
capitolato  
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-Le fatture saranno liquidate a 30 giorni data fattura fine mese, previa verifica della regolarità contributiva del 
fornitore e dell’eventuale subappaltatore, come previsto dalla normativa vigente e come dettagliato all’art. 19 del 
capitolato. 
I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L. 136/2010 mediante bonifico sul conto 
corrente dedicato n. -----------------------, intestato al fornitore presso ------------------------------------------, IBAN ----------
----------------- 
Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla stazione appaltante le 
variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se 
le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad 
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 
Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore si impegna a rispettare e fare rispettare, a pena di 
immediata risoluzione del presente contratto e degli eventuali rapporti di subappalto, la disciplina in materia di 
tracciabilità di cui all’art. 3, L. 136/2010.  

 
ART. 9 SUBAPPALTO 
Il fornitore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà ricorrere al subappalto nel 
rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 118 del d.lgs. 163/2006. 
Nell’ipotesi di affidamento in subappalto, il fornitore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni solari 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti a questo effettuati, con l’indicazione delle ritenute in garanzia effettuate. 
Qualora il fornitore non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore entro il predetto termine, la stazione 
appaltante sospenderà il pagamento dei corrispettivi allo stesso dovuti. 

 
ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in danno dell’aggiudicataria nei 
seguenti casi: 
1) in caso di grave inadempimento del fornitore alle proprie obbligazioni contrattuali; 
2) in caso di cessione del contratto o di violazione delle norme sul subappalto; 
3) in ipotesi di violazioni delle norme sulla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) 
4) in tutti gli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti, nonché nelle ipotesi previste dal presente contratto e 
dall’art. 18 del Capitolato.  
Resta ferma l’applicazione degli artt. 135 e 136 d.lgs. n. 163/06. 
ASSA si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone 
comunicazione scritta al fornitore almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia del recesso, indicata nella 
comunicazione stessa. 
 
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati forniti dall’esecutore sono acquisiti ai fini dello svolgimento della gara, della stipula ed esecuzione del 
presente contratto, degli adempimenti contabili e del pagamento dei corrispettivi contrattuali. 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che tali dati saranno oggetto di trattamento, compiuto in modo 
lecito e secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente al fine per il  quale sono raccolti, con l’ausilio di 
strumenti cartacei, informatici e telematici e con l’adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza. 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente 
espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità sopra indicate. 
 
ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
È vietato al fornitore  cedere a terzi il contratto. 
La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., il 
risarcimento dei danni e delle spese riscontrate e la conseguente escussione della cauzione definitiva. 
 
ART. 13 CESSIONE DEL CREDITO 
I crediti derivanti dall’affidamento potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 117 del d.lgs. 163/2006. 
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ART. 14 PENALI 
Si rinvia a quanto espressamente previsto dall’art. 21 del Capitolato . 
 
ART. 15 SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, 
nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione. 
 
ART. 16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Ogni eventuale controversia relativa al presente appalto, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà 
deferita al giudice ordinario competente. 
In tal caso il foro competente sarà quello di Novara. 
 
ART. 17 CLAUSOLA FINALE 
I termini previsti dal Contratto,  e dal Capitolato d’appalto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 cod. civ..  
Qualsiasi modifica sarà valida e vincolante solo se risultante da atto sottoscritto per accettazione da ambedue le 
Parti, e comunque nella misura in cui non muti i termini essenziali di cui alla legge di gara per la selezione del 
fornitore. 
 
 
___ (luogo) ______, lì _______ (data) _______ 
 
 
LA STAZIONE APPALTANTE 
 
_________________________________ 

IL FORNITORE 
Il legale rappresentante 

_________________________________ 
 
 

Il sottoscritto __________________, quale legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata 
e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere 
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 
approvare specificamente le clausole condizioni di seguito elencate: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17  
 
 
__(luogo) ________, lì _________ (data) _______ 
 
 
IL FORNITORE 
Il legale rappresentante 
___________________ 

 
 

 
 
 
  

 

 

 


