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SCHEMA DI CONTRATTO 

PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO  DI GESTIONE DEL CENTRO DI 

RACCOLTA COMUNALE IN FIDENZA (PR) – VIA LA BIONDA N. 9, PER LA DURATA 

DI ANNI 2 – CIG: 93618960FB. 

 

L'anno duemilaventidue il giorno -- del mese di ---- tra le parti giuridicamente capaci di contrarre: 

 

 Geol. Enrico MENOZZI, nato a Piacenza (PC) il 12 marzo 1961, residente a Piacenza (PC), 

domiciliato per la carica presso la sede della Società SAN DONNINO MULTISERVIZI Srl, il 

quale agisce in nome e per conto della stessa (Cod. F. e P.Iva n.02202290348), in qualità di 

Dirigente, 

in seguito per brevità “San Donnino o Stazione Appaltante”;  

e 

 il Sig. _____________________ , nato a __________________ (______) il _______________, 

residente in __________________ (_____), domiciliato per la carica presso la Società 

___________________________________, con sede legale in ___________________ (__), 

Via _________________________, Cod. F. e P.IVA n. _______________________, il quale 

agisce in nome e per conto della stessa, nella sua qualità di Legale Rappresentante, 

in seguito per brevità “Fornitore o Appaltatore”; 

 

PREMESSO 

a) che San Donnino Multiservizi Srl, Società a capitale interamente pubblico con Socio Unico 

il Comune di Fidenza, è affidataria del servizio RSU nel territorio comunale di Fidenza, 

secondo la formula dell’”in house providing”; 

b) che facendo seguito all’”Avviso esplorativo per indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura 

negoziata sotto soglia comunitaria, avente ad oggetto la gestione biennale del Centro di 

Raccolta Comunale sito in Fidenza (PR), Via La Bionda n. 9”, pubblicato il 15 giugno 2022 

sul sito web di San Donnino Multiservizi Srl, in ossequio alle Delibera assunta dal Consiglio 

di Amministrazione della Società in data 11 luglio 2022, San Donnino Multiservizi srl, ha 

disposto l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione del Centro di Raccolta comunale 

di Via La Bionda n. 9, per la durata di anni 2; 

c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura di gara indetta e, per l’effetto, il 

medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le 

prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti 

stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, 

per brevità, anche “Contratto”), ivi compresa il Capitolato Speciale di Appalto nonché 

dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto 

delle prestazioni da eseguire e in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una 

idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 

Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro ________= 

(___________/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza 

assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle 

condizioni indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. La 

menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, 

forma parte integrante e sostanziale del medesimo; 
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Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici 

Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e 

nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, 

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto: 

a) l’Allegato “A” (Capitolato Speciale d’Appalto), l’Allegato “B” (Offerta Economica), 

l’Allegato “C” (Duvri); 

b) L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata: 

 dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle 

disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per San Donnino Multiservizi 

Srl. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta 

conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte 

integrante del presente Contratto; dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, 

dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti 

di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o 

regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto; 

 dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati. 

In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui 

documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della 

medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore 

ed accettate da San Donnino Multiservizi srl. 

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per 

effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente e da norme vigenti che hanno carattere imperativo, fermo restando che in ogni 

caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, 

quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere 

il presente Contratto. 

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati equivale da parte dell’Appaltatore alla 

dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in 

materia di appalti di servizi e di trasporti di rifiuti. 

 

Articolo 2 

Oggetto del contratto 

Il presente appalto, indetto dalla Società San Donnino Multiservizi Srl, affidataria del servizio 

gestione rifiuti urbani, secondo la forma dell’”in house providing” nel bacino corrispondente al 

territorio del Comune di Fidenza (PR) – Delibera Consiglio d’Ambito di Atersir CAMB/2018/66 

del 22 ottobre 2018, ha per oggetto il servizio di gestione del Centro di Raccolta (CdR) sito in 

Fidenza (PR), Via La Bionda n. 9, oltre all’assunzione della direzione tecnica dello stesso. 

L'affidamento ha per oggetto nello specifico i seguenti servizi: 

a) gestione del centro di raccolta comunale in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 8 

aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
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b) servizio di Responsabile Tecnico del Centro di Raccolta che agirà secondo le 

disposizioni della sopraccitata normativa. 

San Donnino Multiservizi srl manterrà il presidio presso il Centro di Raccolta con proprio personale 

dipendente secondo gli orari attualmente previsti. 

Nello specifico l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga ad eseguire le 

prestazioni, nessuna esclusa, di seguito indicate: 

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale, che dovrà essere svolto dall’Appaltatore con 

proprio personale, comprende:  

 le attività di apertura, sorveglianza e chiusura del Centro di Raccolta, secondo il calendario 

fornito da San Donnino Multiservizi srl, per una media settimanale di 36 ore di apertura del 

Centro. Per 16 ore delle suddette 36 il Centro di raccolta dovrà essere presidiato da due 

risorse in concomitanza, secondo le indicazioni fornite da San Donnino Multiservizi Srl; 

pertanto, l'impegno medio settimanale previsto in termini di presenza di operatori in sito è 

pari a 52 ore/uomo settimanali; 

 assistenza alle Utenze in fase di accesso;  

 verifica della titolarità di accesso da parte delle Utenze, per giorno e tipologia di Utenza, con 

obbligo di interfaccia con la San Donnino Multiservizi srl in caso di problematicità; 

  compilazione modulistica registro come meglio specificato all’art. 8 del presente 

documento; 

 informazione e assistenza alle Utenze allo scarico ed al conferimento differenziato dei 

rifiuti; 

 controllo della natura dei materiali conferiti per l’avvio a Raccolta Differenziata, previa 

collocazione in aree e contenitori distinti del Centro per flussi omogenei, separando i rifiuti 

da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento e separando i rifiuti in questione 

per tipologia (codice EER); 

 verifica del deposito dei rifiuti per tipologie omogenee secondo modalità appropriate e in 

condizioni di sicurezza, anche in modo da non comprometterne il successivo recupero; 

 rigetto dei conferimenti non idonei per natura e/o provenienza; 

 controllo delle operazioni di conferimento differenziato; 

 ad adottare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita come previsto 

dall’art. 6.5 del DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii; 

 alla compilazione del registro di cui all’art. 190 del TUA osservando le specifiche 

precisazioni di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

 definizione e verifica con la San Donnino Multiservizi srl del piano svuotamenti dei 

contenitori per le diverse frazioni di rifiuto e contatto, in accordo con San Donnino 

Multiservizi srl, dei vari fornitori per il ritiro dei rifiuti;  

 programmazione settimanale degli svuotamenti con gli Uffici di San Donnino Multiservizi 

srl; 

 eventuale gestione delle comunicazioni con gli impianti di destino dei rifiuti; 

 assistenza nelle operazioni di movimentazione dei contenitori in uscita dal Centro comunale 

di Raccolta; 

 attività di interfaccia o report con San Donnino Multiservizi srl (registro delle manutenzioni, 

condivisione/invio dati di accesso, comunicazioni, verifiche, ecc.); 

 igiene e pulizia del Centro di Raccolta, di tutte le aree interne e delle zone limitrofe ai 

cassoni e delle aree esterne, adiacenti agli ingressi, ossia: 

o pulizia giornaliera dei piazzali, anche a seguito dei conferimenti da parte delle 

Utenze e delle operazioni di movimentazione e trasporto; 
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o sfalcio, diserbo e manutenzione del verde, disinfezione quadrimestrale e 

derattizzazione mensile, intervento antilarvale per zanzare, così come previsto 

dalla vigente normativa;  

o raccolta costante dei rifiuti eventualmente abbandonati all’esterno del CdR e loro 

conferimento differenziato all’interno dello stesso; qualora trattasi di tipologie di 

rifiuti non conferibili al CdR, dovrà esserne data immediata comunicazione a San 

Donnino Multiservizi srl, che provvederà in merito; 

 gestione di eventuali modifiche degli orari e delle modalità di accesso al centro comunale di 

raccolta per Utenze Domestiche e non Domestiche, con adeguato supporto alle stesse; 

 formazione permanente degli operatori addetti al rapporto con le Utenze, affinché possano 

fornire un servizio cortese ed un’assistenza tecnico-professionale qualificata al conferimento 

differenziato dei rifiuti; 

 nomina di un Responsabile Tecnico della ditta appaltatrice per la gestione delle pratiche 

previste nel regolamento dell’Albo Gestori Ambientali (Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 

numero 120) dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

Articolo 3 

Durata  

La durata dell’appalto è fissata in mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla sottoscrizione del 

contratto. 

Alla scadenza del contratto, San Donnino Multiservizi Srl, qualora ne ricorrano le condizioni, si 

riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga della scadenza, per un periodo non superiore a 6 

mesi, qualora necessario nelle more dell’espletamento delle operazioni di gara (avviata prima della 

scadenza del contratto), volte all’individuazione del nuovo aggiudicatario, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni del contratto originario. 

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni già pattuiti o più favorevoli per la stazione appaltante. 

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di San Donnino Multiservizi srl 

tramite PEC almeno 60 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.  

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario per l’espletamento della nuova gara 

d’appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dalla fornitura del mezzo da parte del 

nuovo aggiudicatario, senza che l’Appaltatore possa accampare alcuna pretesa risarcitoria, o 

pretendere qualsivoglia indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal 

presente contratto per l’espletamento della prestazione.  

 

Articolo 4 

Corrispettivi del Servizio 

L’importo per la durata contrattuale di  ventiquattro (24) mesi, è pari a euro 

___________________,  oltre oneri per la sicurezza dei rischi interferenti quantificati in euro 

_____________________, IVA esclusa. 

 

Nel caso in cui San Donnino Multiservizi decidesse di avvalersi dell’opzione di proroga tecnica, 

l’importo complessivo dell’appalto, unicamente al fine della determinazione del valore globale del 

contratto ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. 50/2016, è da intendersi pari a euro _________________ 

(___________________), di cui euro _________ (______________) per oneri della sicurezza da 

interferenze non soggetti a ribasso, oltre iva di legge. 

 

Il suddetto importo deve ritenersi comprensivo di tutte le operazioni descritte nel presente contratto 

e nell’allegato capitolato e quant’altro necessario ad eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle 
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norme vigenti in materia dei rifiuti, tutela ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le attività 

oggetto del contratto. 

 

I corrispettivi dovuti da San Donnino Multiservizi srl al Fornitore a fronte dell’esecuzione delle 

attività oggetto del presente Contratto sono determinati in ragione della percentuale di sconto 

indicata nell’Offerta Economica (Allegato “C”), che deve intendersi qui integralmente trascritta, da 

applicarsi sull’importo complessivo del servizio posto a base d’asta. 

 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di 

leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti 

autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali. 

Lo sconto offerto e, conseguentemente, i corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati 

determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle 

proprie stime ed è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, 

facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente 

Contratto. 

Si applica, ove ne ricorrano i presupposti, la clausola di revisione prezzi prevista all’art. 21 del 

capitolato speciale. 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore sarà tenuto all’esecuzione 

delle variazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario.  

L’eventuale estensione/riduzione, comporterà pertanto variazioni dell’importo contrattuale 

rapportato al costo del servizio risultante dalla procedura di gara. 

 

Articolo 5 

Condizioni del Sevizio ed obbligazioni del Fornitore 

L’esecuzione dei Servizi e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata 

nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui 

al presente Contratto e al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, da intendersi quali 

obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto.  

Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche 

tecniche e livelli di servizio, San Donnino Multiservizi srl potrà attivare i rimedi contrattuali 

previsti nel presente Contratto e nel capitolato speciale. 

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti 

gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad 

ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo 

adempimento delle obbligazioni previste. 

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie e comunitarie vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e relativi allegati, pena l’attivazione dei rimedi contrattuali previsti nel presente 

contratto e nel capitolato speciale. 

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte 

le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle 

che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne San Donnino 

Multiservizi srl da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate 

norme e prescrizioni. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo 

carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre 
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ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di San 

Donnino Multiservizi Srl, assumendosene ogni relativa alea. 

Con la stipula del presente contratto il soggetto aggiudicatario si obbliga:  

a) a mettere a disposizione il personale ed i mezzi idonei (compreso un muletto ovvero un 

transpallet per la movimentazione dei carichi all’interno del perimetro del Centro) per 

l'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente capitolato; 

b) ad adottare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita come previsto 

dall’art. 6.5 dell’Allegato I del DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii ; 

c) alla compilazione del registro di cui all’art. 190 del TUA osservando le specifiche 

precisazioni di cui al comma 9 del medesimo articolo. 

d) all’osservanza delle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici di servizi. Si 

impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti i presenti servizi, 

tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto 

dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le 

disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i., incluse procedure per il 

contenimento del contagio da COVID-19; 

e) verificare l’effettuazione della corretta compilazione dei formulari in uscita dal CdR dei 

trasportatori; 

f) ad adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;  

g) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a 

proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che 

saranno provveduti a sua cura e spese; 

h) a disporre, per tutta la durata del contratto, di personale adeguatamente formato in relazione 

ai servizi da effettuarsi;  

i) all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste 

dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della 

Committente, nonché la vita e l’incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e 

dei terzi; a tal fine sarà a carico dell’appaltatore la predisposizione di tutte le norme di 

profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a 

tutelare il proprio personale. L’appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli 

oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di 

offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto 

delle norme del presente Capitolato d’Oneri e della normativa vigente; 

j) a garantire l'esecuzione del servizio che, in quanto da considerarsi ad ogni effetto servizio 

pubblico e costituendo quindi attività di pubblico interesse, non può essere sospeso o 

abbandonato; in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà 

impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12 giugno 1990, n. 146 per l'esercizio 

di sciopero nei servizi pubblici essenziali; 

k) rispettare l’assolvimento degli obblighi prestazionali previsti dal presente capitolato; 

l) modificare, su richiesta di San Donnino Multiservizi, con un preavviso non inferiore a 7 

giorni, gli orari di apertura del Centro di Raccolta,. In caso di invarianza dell’impegno 

settimanale complessivo (52 ore/uomo) anche l’importo contrattuale non subirà modifiche. 

In caso di modifica dell’impegno settimanale complessivo, si provvederà all’adeguamento 

dei costi come previsto dall’art. 5; 

m) garantire, previo preavviso non inferiore a 48 ore, eventuali aperture straordinarie del Centro 

di Raccolta con l’adeguamento dei costi come previsto dall’art. 5; 

n) avere cura dei beni e delle attrezzature affidate (container ed altri contenitori per lo 

stoccaggio dei rifiuti, box ufficio, servizi igienici, aree verdi) curandone la pulizia, l’igiene, 

la manutenzione ordinaria e la prevenzione dei danni da gelo, infiltrazioni, etc; per 

manutenzione ordinaria si intendono, a titolo puramente esemplificativo, prestazioni o 
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forniture quali: sostituzione lampade, sostituzione lucchetti, sostituzione di rubinetterie, 

riparazioni elettriche e idrauliche di impianti esistenti, riparazioni di recinzioni, lattoneria, 

serramenti, pulizia pozzetti e caditoie, sfalcio erba, disinfestazione e derattizzazione 

periodica ed altri interventi eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante; 

o) a provvedere alla fornitura e approvvigionamento, a proprie spese, dei prodotti e delle 

attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività descritte (es., decespugliatore, 

detergenti, ecc.). 

p) a provvedere al pagamento delle fatture relative ad acqua, luce sarà a carico della stazione 

appaltante  

q) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni 

operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e 

comunicate da San Donnino Multiservizi srl; 

r) a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl da tutte le conseguenze derivanti 

dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e 

sanitarie vigenti. 

  

 

Articolo 6 

Modalità e termini di esecuzione 

Il servizio di gestione del Centro di Raccolta comunale di Via La Bionda n. 9 con assunzione della 

direzione tecnica dello stesso, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ed avverrà 

con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati. 

San Donnino Multiservizi ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del 

servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le 

modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli 

saranno di tipo sistematico o a campione.  

Qualora siano rilevate delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne sarà data formale 

comunicazione all’appaltatore al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il quale dovrà 

colmare le lacune lamentate entro e non oltre 7 gg dalla ricezione della contestazione. Se ciò non 

dovesse avvenire in maniera soddisfacente, San Donnino Multiservizi si riserva il diritto di 

applicare le penali meglio dettagliate nel Capitolato speciale di appalto. 

 

Articolo 7 

Referente tecnico del servizio (RT) e Direttore dell’esecuzione 

L’appaltatore nomina quale referente tecnico del servizio (di seguito RT) il Sig. 

________________________________________________________________________________ 

che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, ha il 

compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che 

dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio. 

Il RT per tutta la durata del contratto, dovrà interloquire con il personale incaricato di San Donnino 

Multiservizi per il coordinamento e lo svolgimento del servizio. 

L’appaltatore nomina quale Responsabile Tecnico del Centro di Raccolta il Sig. 

_______________________________________________________________________________ 

che sarà tenuto alla gestione delle pratiche previste nel regolamento dell’Albo Gestori Ambientali 

(Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 numero 120) dirette ad assicurare la corretta organizzazione 

nella gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente. 

Il personale incaricato di San Donnino Multiservizi ha il diritto di accesso, in ogni momento e ad 

insindacabile giudizio di San Donnino Multiservizi, rispettando le prescrizioni di sicurezza 

dell’appaltatore, a tutti i siti ove l’appaltatore svolge le attività incluse nel presente appalto e ciò per 

eseguire verifiche, controlli e campione delle attività eseguite dall’appaltatore. 
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Nel caso di rilievi da parte di San Donnino Multiservizi sulle prestazioni o forniture eseguite 

dell’appaltatore, il RT dovrà disporre ed eseguire a propria cura e spese le attività necessarie per la 

regolarizzazione della commessa contestata, ripetendo, se necessario, le attività già eseguite e non 

ritenute a perfetta regola d’arte senza poter richiedere ulteriori compensi di qualsiasi sorta, salvo 

l’applicazione di eventuali penali. 

Per parte sua San Donnino Multiservizi srl indica quale proprio soggetto referente - che riveste il 

ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il 

Sig. _______, il quale rappresenta l’interfaccia di San Donnino Multiservizi srl nei confronti del 

Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto. 

I recapiti del Direttore Esecuzione del Contratto sono di seguito riportati: 

 numero telefono fisso _______ cell._______________ ; 

 indirizzo e-mail ___________. 

 

Articolo 8 

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 

l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 

il personale già operante alle dipendenze dell’affidatario uscente, come previsto dall’art. 50 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., indicato all’Allegato b) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’appaltatore si obbliga ad applicare i trattamenti economici e normativi equivalenti a uno dei 

contratti del settore Igiene Ambientale e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli 

concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso 

le sedi degli Enti territorialmente competenti. 

Secondo quanto previsto dal “Contratto di servizi tra Agenzia Territoriale Emilia Romagna per il 

servizio idrico e rifiuti e San Donnino Multiservizi”, sottoscritto in data 17 dicembre 2018, 

l’appaltatore si obbliga ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 

settore Igiene Ambientale e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato 

dalla associazioni dei datori e dei prestator di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente 

Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere 

direttivo, disciplinare e di controllo da parte di San Donnino Multiservizi srl la quale si limiterà a 

fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è 

finalizzato il presente Contratto. 

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, 

sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, 

il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente 

Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

L’appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di San Donnino Multiservizi 

l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e 

contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a 

favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei 

predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.  

L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative 

funzioni, secondo le modalità indicate nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che non dovesse risultare 
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idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte di San 

Donnino Multiservizi. 

L’appaltatore è tenuto a : 

 formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento del 

servizio svolto, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare 

tali rischi; 

 fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi 

all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo; 

 vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché 

sulle misure concordate con San Donnino Multiservizi srl; 

 vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti. 

E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro 

e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero 

sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso. 

Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, San 

Donnino Multiservizi srl può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi 

dell’articolo 1456 Cod. Civ..  

 

 

Articolo 9 

Fatturazione e pagamenti 

Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto 

di servizio è determinato dal valore a base d’asta, rapportato su base mensile, rideterminato in forza 

del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore, esclusi gli oneri della sicurezza da rischio specifico 

non ribassabili. Lo sconto contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo 

contrattuale. 

La contabilità dei compensi di spettanza dell’appaltatore per l’esecuzione del presente appalto sarà 

redatta con cadenza mensile.  

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da San Donnino Multiservizi in 60 gg. d.f.f.m.  

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore e assoggettate al 

regime di split-payment, saranno intestate a:  

San Donnino Multiservizi srl 

(P.I. 02202290348) 

via Gramsci 1/B - 43036 Fidenza (PR) 

e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.  

L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora 

questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di 

San Donnino Multiservizi Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 

n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.  

Nel caso si verifichi l’ipotesi ai sensi dell’art. 30, co. 5, del Codice sull’importo netto delle fatture 

relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola 

cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà 

alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte di San Donnino Multiservizi 

dell’attestazione di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC). San Donnino Multiservizi acquisisce il DURC in corso di validità per 

qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il 

presente contratto. 

Nel caso di documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze 

dell’appaltatore, San Donnino Multiservizi trattiene dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza e dispone il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore 
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direttamente agli enti previdenziali (art. 30, co 5, del Codice). Nel caso in cui l’appaltatore esegua 

in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto di San 

Donnino Multiservizi a procedere in tal senso, San Donnino Multiservizi può pagare anche in corso 

d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tali somme dai crediti 

dell’appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e i dipendenti, San Donnino Multiservizi 

inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 30, co. 6, del Codice).  

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga a comunicare a San 

Donnino Multiservizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 

entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 

13/8/2010 n. 136 l’appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

Articolo 10 

Penali 

Fatto salvo il diritto da parte di San Donnino Multiservizi di chiedere il risarcimento di eventuali 

danni e l'obbligo per l'Appaltatore di ottemperare in un termine stabilito nell'atto di contestazione 

dell'infrazione, l'inottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto determinerà 

l'applicazione delle penali previste ed indicate all’art. 46 dal medesimo Capitolato. 

San Donnino Multiservizi srl potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di 

cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi 

maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore 

accertamento o procedimento giudiziario. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 

Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

San Donnino Multiservizi srl, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 

10% (dieci per cento) dell’importo complessivo contrattuale, potrà risolvere di diritto il presente 

Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno. 

 

Articolo 11 

Garanzia definitiva  

A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula 

del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di San Donnino 

Multiservizi srl per un importo di Euro _______________ (_________/00), mediante la stipula di 

una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel 

rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara. 

Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con 

rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di San 

Donnino Multiservizi srl a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni 

nascenti dal presente Contratto. 

In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti 

dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta 

espressamente inteso che San Donnino Multiservizi srl, fermo restando quanto previsto nel 

precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle 

penali. 

La garanzia opera nei confronti di San Donnino Multiservizi srl a far data dalla sottoscrizione del 

presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta 

esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità 

ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di San Donnino 

Multiservizi srl verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni 
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contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata 

del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 

103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, 

o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta di San Donnino Multiservizi srl. 

In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste 

nel presente articolo, San Donnino Multiservizi srl ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

presente Contratto. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte 

della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Articolo 12 

Clausola risolutiva espressa 

L’appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è 

tenuto al pagamento di una delle penali pecuniarie in precedenza indicate. 

Le penalità nonché le maggiori spese sostenute  da San Donnino Multiservizi a causa 

dell’inadempienza dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati 

dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate 

dall'ammontare della cauzione definitiva o con altre modalità da definirsi a cura di San Donnino 

Multiservizi  

L’appaltatore, in caso di ricorso alla cauzione definitiva, dovrà provvedere a ripristinare nel suo 

valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di 

decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno 

di alcun atto. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno 

contestati all’appaltatore per iscritto da San Donnino Multiservizi srl. L’appaltatore dovrà 

comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) 

giorni lavorativi dalla stessa contestazione.  

Qualora dette deduzioni non siano accolte ovvero non siano state prodotte o non siano giunte nel 

termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.  

. In tal caso San Donnino Multiservizi avrà la facoltà di incamerare l'eventuale cauzione definitiva 

nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno.  

Le penali prescindono dalla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.  e dal  

conseguente risarcimento del danno per l’affidamento ad altri degli obblighi contrattuali. La 

risoluzione e l’affidamento ad altri degli obblighi contrattuali potranno essere disposti, previa 

dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:   

 qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del Codice;  

 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di San Donnino Multiservizi 

srl. 

In caso di risoluzione del presente contratto l’appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire a San 

Donnino Multiservizi tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere 

direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. 

 

Articolo 13 

Risoluzione 

Si potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:  
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a) per inosservanza del divieto di cessione del contratto da parte dell’Appaltatore del servizio; 

San Donnino Multiservizi incamera la cauzione definitiva;  

b) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle 

condizioni sottoscritte, San Donnino Multiservizi incamera la cauzione definitiva, salva 

l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal 

nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al 

medesimo;  

c) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento 

dell’importo contrattuale, San Donnino Multiservizi incamera la cauzione definitiva, salvo 

l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche 

nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;  

d) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa, in particolare 

dall’art. 108 del Codice dei contratti; 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte 

dell’Appaltatore del servizio; San Donnino Multiservizi incamera la cauzione definitiva;  

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte dell’Appaltatore 

del servizio; San Donnino Multiservizi incamera la cauzione definitiva ; 

g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; San Donnino Multiservizi incamera la cauzione definitiva; 

h) perdita, da parte dell’Appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di 

concorrere alla gara; San Donnino Multiservizi incamera la cauzione definitiva; 

i) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore 

senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. non garantendo quindi la 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); San Donnino Multiservizi incamera la 

cauzione definitiva; 

j) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti 

previsti dall’articolo 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 o dei procuratori speciali muniti di 

apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione 

amministrativa e/o dell’offerta; San Donnino Multiservizi incamera la cauzione definitiva. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’Appaltatore del servizio, San Donnino 

Multiservizi ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 110 del 

D.Lgs. 50/2016. 

All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da San Donnino 

Multiservizi rispetto a quelle previste dal contratto risolto. La risoluzione in danno non esime 

l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per 

i fatti che hanno motivato la risoluzione.. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati menzionati 

l'eventuale cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli. 

 

Articolo 14 

Recesso contrattuale ex art. 108 D.Lgs. 50/2016  
San Donnino Multiservizi si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse 

pubblico o di mutamenti della situazione di fatto, di recedere in ogni momento dal presente 

contratto, spettando in tale caso all’Appaltatore le voci di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.  

Ove San Donnino Multiservizi e l’Appaltatore del servizio, per mutuo consenso, sono d'accordo 

sullo scioglimento del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso l’Appaltatore, ha 

diritto alla restituzione della cauzione definitiva. Il mutuo consenso sarà espresso nella stessa forma 

che riveste il presente contratto. 
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Articolo 15 

Danni e responsabilità civile 

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, 

tanto del Fornitore stesso quanto di San Donnino Multiservizi srl e/o di terzi, in virtù 

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 

inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se 

eseguite da parte di terzi. 

Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, 

il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del 

presente Contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo Fornitore in ordine allo 

svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene 

indenne San Donnino Multiservizi srl, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi 

danno il Fornitore possa arrecare a San Donnino Multiservizi srl, ai suoi dipendenti e collaboratori, 

nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento 

ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in 

dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del 

Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 

(ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto.  

L’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al 

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto la 

copertura assicurativa di responsabilità civile verso i terzi ed i prestatori di lavoro (RCT-RCO), per i 

rischi inerenti il servizio affidato, con massimale per sinistro, valido per l’intera durata dell’appalto, 

di importo non inferiore ad euro 5.000.000 

La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare 

riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi 

assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni 

inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile. 

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 

presente articolo è condizione essenziale per San Donnino Multiservizi srl e, pertanto, qualora il 

Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al 

presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da San Donnino Multiservizi srl. 

Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero 

per danni eccedenti i massimali assicurati. 

 

Articolo 16 

Brevetti industriali e diritti d’autore 

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 

Qualora venga promossa nei confronti di San Donnino Multiservizi srl azione da parte di terzi che 

vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione 

contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese 

eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, San Donnino Multiservizi srl è 

tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti 

di San Donnino Multiservizi srl, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel 

caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del 

presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso 

per le forniture eseguite. 
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Articolo 17 

Divieto di cessione del Contratto e del credito 

E’ vietato, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 

cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 106, co. 1, del Codice, pena la nullità del contratto e salvo il diritto di San 

Donnino Multiservizi al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante dal contratto di 

appalto è consentita nei limiti di cui all’art. 106 del Codice.  

 

Articolo 18 

Subappalto 

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva/non si riserva di 

affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

_________________________________________________________________________, 

 

Il Fornitore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al 

momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario 

trasmette altresì  la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di 

cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. Il contratto di 

subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata 

dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi 

di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al 

primo periodo. 

L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante 

prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento 

delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce 

d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a 

tutti i subappaltatori. 

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 

50/2016. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del 

procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i 

necessari accertamenti. 

L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica 

abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 
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seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le 

lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente 

principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione 

appaltante, sentito il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione 

della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di 

regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano 

d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità è verificata in comparazione con lo 

specifico contratto collettivo applicato.  

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione 

delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è 

tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 

specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo 

incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte 

di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei servizi. 

L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del 

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del 

cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso 

di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio 

dell’autorizzazione di subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere 

prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 

provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 

per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per 

il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

Il subappalto o il cottimo non autorizzati comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 21, comma 1, della L. 13 settembre 1982, n. 646 – come da ultimo modificato dal D.L. 4 

ottobre 2018, n. 113, convertito con L. 1º dicembre 2018, n. 132 – vale a dire la pena della 

reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in 

subappalto o in cottimo.  

 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale 

rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di San Donnino Multiservizi srl della perfetta 

esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl da qualsivoglia 

pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla 
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documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per 

lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante 

l’esecuzione dello stesso vengano accertati da San Donnino Multiservizi srl inadempimenti 

dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo 

da parte di San Donnino Multiservizi srl né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. 

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di 

cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, 

che devono intendersi di seguito integralmente trascritte. 

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, San 

Donnino Multiservizi srl può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi 

dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito. 

 

Articolo 19 

Foro competente 

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi 

comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di 

esclusiva competenza del Foro di Parma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e 

pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti. 

 

Articolo 20 

Riservatezza 

L’appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con San 

Donnino Multiservizi vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla 

tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi 

incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di 

Protezione dei Dati Personali). San Donnino Multiservizi e l’appaltatore con la sottoscrizione del 

contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiati l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del 

D. Lgs. 196/2003. San Donnino Multiservizi e l’appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del 

contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, 

elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione 

del presente rapporto contrattuale. 

 

Articolo 21 

Trattamento dei dati, consenso al trattamento 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione 

del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti 

per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che 

spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. San Donnino Multiservizi srl tratta i dati 

relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in 

particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della 

spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori 

risparmi di spesa ottenibili. 

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione 

dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, 

affinché siano diffusi tramite il sito internet www.sandonnino.it, nonché tramite gli altri siti 

istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo 
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vigente in materia. 

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto 

prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al 

vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 

compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi 

elettronici e cartacei. 

 

Articolo 22 

Forma del contratto e spese contrattuali 

Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a 

registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, 

tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la 

registrazione. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 31 del 

D.P.R: 1982/12/30 n. 955. 

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. 

 

Articolo 23 

Trasparenza 

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra 

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del 

Contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate 

a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto 

agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della 

Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta 

normativa. 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e 

gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di 

diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con 

facoltà di San Donnino Multiservizi srl di incamerare la cauzione prestata. 

 

 

Articolo 24 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si 

impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

medesima legge n. 136/2010. 

Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, San Donnino 

Multiservizi srl - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 

136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., 
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previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui 

per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il 

bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 

Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli 

eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o 

indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena 

di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Con la stipula del presente contratto si dichiara che la persona / le persone delegata / delegate ad 

operare sul conto corrente dedicato di cui sopra è / sono:  

 ______________ nato/a a ___________ il __________ codice fiscale _________________; 

 ______________ nato/a a ___________ il __________ codice fiscale _________________; 

Il Fornitore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Articolo 25 

Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro 

La stazione appaltante e l’appaltatore danno atto della redazione del documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e si impegnano a curare l’attuazione, sotto la loro 

propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, 

sulla base delle vigenti norme di legge. Il suddetto documento è allegato al presente contratto per 

farne parte integrante. 

Il fornitore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo è quello già previsto, è tenuto a predisporre 

sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in 

genere. Il fornitore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione 

di quanto stabilito dal presente articolo. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori i 

subappaltatori devono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, 

sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva. 

L’Appaltatore deve considerare, tra l’altro ed in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, 

connessi alle attività oggetto dell’appalto: 

a) rischi derivanti dalla movimentazione di carichi; 

b) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro; 

c) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare. 

Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria 

sicurezza e, in generale, dei terzi. A tal fin l’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme 

previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla 

sicurezza degli automezzi. 

Detto personale, in servizio, deve essere vestito in maniera decorosa, indossando gli indumenti e le 

calzature da lavoro previsti dal contratto nazionale di lavoro, dalle norme di sicurezza e dal Codice 

della strada. 

Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di 

controlli di San Donnino Multiservizi. 

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento 

corretto e riguardoso nei confronti del personale di San Donnino Multiservizi, degli utenti e di 

eventuali terzi. San Donnino Multiservizi può richiedere l’immediato allontanamento del personale 

che venisse meno agli obblighi comportamentali, previsti dal presente contratto e/o dalla vigente 

normativa. 
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Articolo 26 

Codice Etico, Modello 231, Programma Triennale per la 

Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello di organizzazione, gestione 

e controllo ex D.lgs n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicati sul sito istituzionale di San Donnino 

Multiservizi srl. Il fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e 

comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto 

ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche 

in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con San Donnino Multiservizi srl e, 

comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto. 

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di precedente comma, San Donnino 

Multiservizi srl, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di 

diritto il presente Contratto. 

 

Articolo 27 

Riferimento alla legge 

I servizi previsti nel presente contratto e nell’allegato capitolato e relativi allegati, dovranno essere 

eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia e delle successive modifiche ed integrazioni 

che dovessero subentrare nel corso dell’appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, al 

D.Lgs 3 aprile 2006 - n. 152 “Norme in materia ambientale”, al D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei 

Centri di Raccolta” e successive modifiche ed integrazioni, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante 

norma in materia di sicurezza sul lavoro, al Contratto di concessione sottoscritto tra ATERSIR e 

San Donnino Multiservizi Srl, ad ogni altra disposizione vigente in materia di appalti di servizi, 

gestione dei rifiuti e sicurezza sul lavoro. 

 

Articolo -28 

Clausola finale 

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che 

hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, 

che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, 

comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere 

provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole 

del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da 

parte di San Donnino Multiservizi srl non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa 

spettanti e che la medesima San Donnino Multiservizi srl si riserva di far comunque valere nei limiti 

della prescrizione. 

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in 

conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o 

integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in 

caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua 

esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

 

SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL     IL FORNITORE  
 

________________________________    ________________________ 

 

Il sottoscritto ___________, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere 

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi 
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richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il 

Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., 

specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli 

Allegati e norme regolatrici); Articolo 2 (Oggetto del contratto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 

(Corrispettivo del servizio); Articolo 5 (Condizioni del servizio ed obbligazioni del fornitore); 

Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); 

Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzia definitiva ); Articolo 12 (Clausola risolutiva espressa); 

Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso contrattuale ex art. 108 D.lgs. 50/2016); Articolo 

15 (Danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 17 

(Divieto di cessione del Contratto e del credito ); Articolo 18  (Subappalto); Articolo 19 (Foro 

competente), Articolo 20  (Riservatezza); Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al 

trattamento); Articolo 22 (Forma del contratto e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); 

Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Prevenzione degli infortuni e igiene 

nell’ambiente di lavoro); Articolo 26 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma 

Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 27 

(Riferimento alla legge); Articolo 28  (Clausola finale). 

 

IL FORNITORE 

 

____________________ 

ALLEGATI 

 

ALLEGATO “A” - Capitolato Speciale d’Appalto; 

ALLEGATO “B” - Offerta Economica; 

ALLEGATO “C” – DUVRI. 

 


