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CONTRATTO D’APPALTO 

 

SERVIZIO DI SMALTIMENTO TRATTAMENTO RECUPERO (R13) DEI RIFIUTI 

URBANI - CER 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI 

CIG: 8730735E6E 
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PREMESSO 

Che     , in seguito a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

è risultata aggiudicataria del servizio di smaltimento trattamento recupero dei rifiuti urbani classificati 

dall’art.184 del D.Lgs n. 152/2006, come rifiuti ingombranti: 

CER 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI; 

Che     è titolare di un impianto per lo smaltimento del rifiuto in oggetto ubicato in 

    ; 

Che l’impianto ubicato in      è titolare dell’autorizzazione ordinaria con 

Disposizione dirigenziale R.G. n.     del     rilasciata dalla Provincia 

di    rinnovata con Disposizione dirigenziale R.G. n.     del  

    rilasciata da    ; 

Che tale impianto può provvedere allo smaltimento dei rifiuti CER 20.03.07 rifiuti ingombranti, 

provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune di Abbiategrasso (MI), Comune di Motta Visconti 

ed eventuali comuni soci, in forza di valide autorizzazioni e titoli di legge; 

Che AMAGA spa è una società a partecipazione pubblica - ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 - che 

svolge servizi pubblici locali a carattere essenziale e continuativo di pubblico interesse e che, per 

tanto, non possono essere sospesi o abbandonati; 

Che AMAGA Spa dispone di mezzi idonei al trasporto dei rifiuti per il conferimento di questi presso 

il sopracitato impianto; 

Che AMAGA Spa dispone di tutta la documentazione atta a comprovare l’attività di raccolta e 

trasporto dei rifiuti secondo le norme di legge, e regolamenti vigenti in materia; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

tra le parti si conviene e stipula che  

Il giorno     in Abbiategrasso (MI) tra le parti sottoscritte: 

AMAGA spa con sede in Via Carlo Cattaneo n. 45 - 20081 Abbiategrasso (MI), codice fiscale e 

partita IVA 114877600156, rappresentata dal Dott. Elio CARINI nato a Abbiategrasso (MI) il 

15/10/1961 nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «Stazione appaltante» 

E 

                         con sede in Via                        – (CAP)     codice fiscale e partita 

IVA   , rappresentata dalla      nata/o a      il 

    domiciliata per la carica a    () Via     , in 

qualità di Legale rappresentante della società       che agisce quale impresa 

appaltatrice in forma      di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

«Appaltatore» 
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ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del 

servizio indicato in premessa. L’Appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

 

ARTICOLO 2 CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato tecnico 

d'appalto che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Sono puramente indicative e non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità ed i 

valori indicati nel capitolato tecnico d’appalto. 

 

ARTICOLO 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO E CONTABILIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

Il corrispettivo complessivo presunto ammonta a      (oltre IVA) 

La contabilizzazione del servizio è effettuata attraverso il pieno rispetto delle prescrizioni del 

Capitolato speciale d’appalto parte integrante del presente contratto e la verifica di documenti previsti 

dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) la cui copia, 

integrata con peso a destino, dovrà essere trasmessa alla sede operativa di AMAGA spa entro 3 gg. 

dalla data di conferimento tramite posta elettronica al seguente indirizzo: ecocentro@amaga.it 

Il corrispettivo è determinato a misura moltiplicando il valore dello smaltimento euro/Tonnellata 

offerto, per le tonnellate di rifiuto conferite. 

Per ogni Tonnellata di rifiuto conferito presso l’impianto, AMAGA spa riconoscerà: 

CER 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI 

€/TON     

al netto di IVA e comprensiva di Ecotassa, eventuale Contributo Ambientale ed analisi merceologica 

dei rifiuti ai sensi di legge dovuta. 

L’affidamento del servizio si configura come un contratto “a misura”.  

La liquidazione sarà soggetta ad eventuale conguaglio. 

 

ARTICOLO 4 DECORRENZA DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha durata di 2 (due) anni decorrente dalla data della sua stipula.  

Al termine dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 D. Lgs. n. 50/2016 l’Aggiudicatario 

si impegna sin d’ora a proseguire il servizio, nelle more dell’espletamento della nuova procedura, e 

comunque per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo appaltatore. 
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Diversamente il contratto s’intenderà concluso. 

 

ARTICOLO 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE 

     si occuperà dello smaltimento e trattamento dei rifiuti che AMAGA 

spa provvederà a propria cura e spese a trasportare e conferire presso l’impianto di destinazione.  

I conferimenti avverranno in forma continuativa per 5 (cinque) giorni alla settimana, da lunedì a 

venerdì, e per 12 (dodici) mesi l’anno, incluso il mese di agosto. Durante la settimana, il servizio di 

trasporto potrà venire interrotto in occasione delle sole giornate di festività di interesse nazionale. 

La prenotazione e il conferimento all’impianto sarà concordato tra le parti con un anticipo di 48 

(quarantotto) ore anche mediante sola telefonata. 

Il conferimento avverrà in appositi mezzi abilitati ed autorizzati al trasporto del rifiuto in oggetto, con 

bilici e/o altri mezzi idonei a tale trasporto. 

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente 

in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell’accesso dovrà essere 

registrato tramite doppia pesatura, (lordo e tara dopo lo scarico). La fotocopia di tale documento 

timbrato e firmato per accettazione dall’impianto di smaltimento e completo di indicazione relativa 

al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso alla sede operativa di AMAGA spa tramite posta 

elettronica al seguente indirizzo: 

ecocentro@amaga.it 

A      , è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti 

conferiti. Le analisi merceologiche ai sensi di legge, sono a carico della ditta appaltatrice, verranno 

effettuate con cadenza semestrale / annuale e trasmesse o recapitate al servizio tecnico di competenza.  

Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri, alla presenza di un rappresentante della Stazione appaltante, 

che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all’art. 

1 del capitolato tecnico, parte integrante del presente contratto, la stessa ha facoltà di darne immediato 

avviso, mediante FAX o PEC, a AMAGA spa. La Committente, effettuate le necessarie verifiche, 

adotterà i provvedimenti occorrenti. 

Se le difformità qualitative vengono successivamente riscontrate in forma reiterata, la Ditta 

appaltatrice ha facoltà di redigere la compilazione di un verbale in contraddittorio. 

In tal caso i rifiuti sono respinti alla committente. 

Al fine di meglio identificare la tipologia-qualità del rifiuto oggetto dell’appalto è raccomandabile 

effettuare un sopralluogo presso l’ecocentro della Stazione appaltante che potrà essere programmato 

con il referente tecnico previo appuntamento. 

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione, 

secondo le prescrizioni della legislazione vigente, o da altro sistema sulla tracciabilità dei rifiuti. 

Sarà cura della committente predisporre il formulario, in vigore al momento d’inizio servizio. 

In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento. 
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ARTICOLO 6 IMPIANTO DI SMALTIMENTO / RECUPERO- FERMO IMPIANTO  

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara l’appaltatore ha dichiarato che il 

conferimento dei rifiuti avverrà presso: 

• Impianto di       (Prov. ),      

 . 

Se nel corso del rapporto contrattuale l’impianto principale segnalato dalla Ditta appaltatrice si 

trovasse nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, a causa di eventuali soste tecniche, forze 

maggiori o impedimenti di altra natura non superiori ai 15 (quindici) giorni consecutivi, l’Appaltatore 

dovrà garantire conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato. In tal caso gli eventuali costi 

di trasporto aggiuntivi sino alla destinazione finale sono a totale carico dell’Appaltatore. 

La comunicazione d’impossibilità allo smaltimento presso il primo l’impianto di destino e la 

successiva comunicazione di dirottamento all’impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 10 

(dieci) giorni prima del verificarsi della fermata, salvo documentata causa d’urgenza a seguito di 

imprevisto (quale ad esempio un incendio ecc.). 

Qualora anche l’impianto alternativo si trovasse nella obbiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo 

stesso dovrà a sua volta essere sostituito con comunicazione, dall’Appaltatore con altro idoneo 

impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, senza alcun onere aggiuntivo (trasporto 

– recupero) per la Stazione appaltante.  

 

ARTICOLO 7 PAGAMENTI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L. n. 

136/2010 e s.m.i.; compreso l’obbligo di indicare il CIG identificativo in ogni documento 

amministrativo. 

A tale fine i pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge da parte della Stazione appaltante in favore 

dell’Appaltatore mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente, dedicato in via non 

esclusiva alla commessa oggetto del presente contratto identificato con il CIG    . 

L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - 

uffici territoriali del governo della Città metropolitana di Milano della notizia di inadempimento della 

propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria. 

 

ARTICOLO 8 RITARDO NEI PAGAMENTI 

In caso di ritardo nel pagamento verranno corrisposti da AMAGA spa, su richiesta dell’Appaltatore 

mediante raccomandata A./R. oppure PEC, gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 

Resta comunque inteso che il ritardo nei pagamenti, anche dopo il 61° giorno dalla data della ricezione 

delle fatture stesse, non costituisce diritto da parte dell’appaltatore di sospendere del servizio. 

 

ARTICOLO 9 REVISIONE PREZZI 
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I prezzi unitari (€/Ton) stabiliti nel contratto sono fissi ed invariabili per il periodo di vigenza del 

contratto e sono indipendenti da qualsiasi variazione del costo della manodopera o delle materie prima 

che dovesse intervenire nel periodo di vigenza del contratto. 

Alla luce della limitata durata del contratto non è prevista la revisione dei prezzi. 

 

ARTICOLO 10 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la 

facoltà di AMAGA spa di risoluzione del contratto di fornitura, ai sensi dell’art. 108 D. Lgs. n. 

50/2016 e ove ricorrono i presupposti, l’Appaltatore: 

- dovrà fare tutto quanto è necessario per eliminare gli effetti del ritardo o dell’inadempimento 

seguendo le indicazioni della Stazione appaltante; 

- dovrà risarcire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante relativi al ritardo e/o al parziale o totale 

inadempimento; 

- dovrà versare alla Stazione appaltante una penale come determinata nel presente articolo. 

Rientrano nelle fattispecie di inadempimento e al pagamento di penali dell’importo variabile a 

seconda della tipologia i seguenti casi: 

1. Per ogni fermo macchina superata la frazione di 30 minuti e fino ad un massimo di 45 minuti, 

verrà applicata per ogni automezzo una penale giorno pari €. 50,00; 

2. Per ogni fermo macchina superiore a 45 minuti, e fino ad un massimo di 60 minuti, verrà 

applicata per ogni automezzo, una penale giorno pari a € 100,00; 

3. Superati i 60 minuti di fermo macchina verrà applicata una penale giorno pari a € 200,00; 

4. In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio di ritiro, trasporto dall’impianto di stoccaggio 

temporaneo della Stazione Appaltante entro un termine tra le 12 ore e le 24 ore dalla richiesta, verrà 

applicata una penale giorno pari a € 200,00; 

5. In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio di ritiro, trasporto dall’impianto di stoccaggio 

temporaneo della Stazione Appaltante tra le 24 ore e le 48 ore dalla richiesta, verrà applicata una 

penale giorno pari a € 300,00; 

6. In caso di mancata comunicazione di “FERMO IMPIANTO ORIGINALE”, verrà applicata 

una penale pari a € 200,00; 

7. In caso di mancato ritiro del rifiuto presso l’impianto originale a causa di fermo impianto, 

verrà applicata una penale giorno pari a € 200,00. 

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. 

L’ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza. 

Grave inadempienza contrattuale 

Costituisce grave inadempienza contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento 

del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: 
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I. Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di 

lavoro del personale impiegato nell’appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle 

norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

II. Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore 

fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore. 

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, AMAGA spa adotterà il seguente iter: 

1) il Committente contesta il fatto all’Appaltatore nel più breve tempo possibile, anche mediante fax 

o raccomandata R.R. o via PEC; 

2) l’Appaltatore, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla ricezione della contestazione, dovrà 

fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o via PEC; 

3) la Stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni 

conseguenti entro 5 (cinque) giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta; 

4) in caso di risoluzione contrattuale, AMAGA spa provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare 

il fatto all’ANAC e ad affidare le prestazioni in danno dell’impresa appaltatrice e a provvedere, 

laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti; 

5) verrà attivato l’iter di conferimento presso il secondo impianto e o piattaforma. 

In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni 

regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali 

e/o danni e/o maggiori oneri che AMAGA spa dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. 

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere 

all’avvio di un’altra procedura di gara ai sensi di legge. 

 

ARTICOLO 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CREDITO 

È vietata la cessione del contratto. È assolutamente vietata la cessione del credito e qualunque procura 

o delega all’incasso, salvo che la Stazione appaltante non le riconosca espressamente con apposito 

provvedimento, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 

50/2016. 

ARTICOLO 12 CONTROVERSIE 

È esclusa la competenza arbitrale, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto che non 

abbiano trovato composizione amministrativa, sono conferite in via esclusiva al Tribunale di Milano 

. 

Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da AMAGA spa. 

ARTICOLO 13 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

La Stazione appaltante, ai sensi di legge ed indipendentemente dai mezzi e dal personale impiegato, 

rimane l'unico responsabile della natura del carico, delle sue caratteristiche merceologiche, nonché 

del trasporto e delle consegne fino a scarico avvenuto presso l’impianto. 



 

8 
 

Una volta conferito, il bene “Rifiuto”, diventa di proprietà dell’impianto iniziale, per tutte le attività 

connesso all’oggetto del presente contratto. Dall’avvenuto conferimento, l’appaltatore, a tutti gli 

effetti civili e penali e indipendentemente dai mezzi e dal personale impiegato, diventa l'unico 

responsabile del bene Rifiuto.  

L'Impresa ha stipulato un'assicurazione di responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità 

Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per danni a terzi, nell'esecuzione del servizio, e con 

l’estensione a terzi, del Committente e dei suoi dipendenti, per la medesima durata, con polizza 

numero      EFFETTO      rilasciata dalla società   

   quietanzata e con i seguenti massimali: 

• RCTerzi 1.500.000,00 per sinistro/anno e per persona. 

• RCO verso Prestatori di Lavoro 1.500.000,00 per sinistro/anno e per persona. 

 

ARTICOLO 14 SUBAPPALTO 

Il subappalto non è autorizzato / è autorizzato nella misura 40 % come da dichiarazione resa 

dall’appaltatore in fase di offerta. 

 

ARTICOLO 15 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante 

Polizza ass. Fideiussoria ( ) numero      in data      

rilasciata dalla compagnia       agenzia di      per 

l'importo di Euro     pari al    %  dell'importo aggiudicato. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di 

regolare esecuzione. 

 

ARTICOLO 16 CLAUSOLA RISCISSORIA EX D.LGS N. 231/2001 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti, e come successivamente modificato e integrato, nell’espletamento delle 

attività previste dal presente contratto l’Appaltatore dichiara e garantisce che: 

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua 

unità organizzativa; 

- i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo; 

- i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti 

non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno 

origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D. Lgs. n. 231/2001. 
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Resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra il presente 

contratto potrà essere risolto dalla Stazione appaltante per fatto e colpa dell’Appaltatore. 

 

ARTICOLO 17 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

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

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti: 

- capitolato tecnico d’appalto; 

- offerta formulata in sede di gara. 

 

ARTICOLO 18 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti 

in materia e in particolare i D. Lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture e D. Lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale. 

 

ARTICOLO 19 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 

Eventuali spese per la registrazione del presente contratto sono a totale carico dell'Appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante. 

ARTICOLO 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali elaborati da AMAGA spa verranno trattati in conformità rispetto al Regolamento UE 

n. 679/2016, alla ulteriore normativa applicabile in materia e secondo quanto previsto 

dall’informativa per la selezione dei fornitori che si intende qui integralmente richiamata e che è 

disponibile all’interno del sito istituzionale della Società. 

 

Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

Abbiategrasso,     

 

La Stazione Appaltante 

 

 

 L’Appaltatore 

 

 



 

10 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. dichiaro di aver preso visione e di approvare e in 

maniera specifica le seguenti clausole: 

 

Articolo 10 Penali e risoluzione del contratto; 

Articolo 12 – Controversie; 

Articolo 16 Clausola rescissoria ex D.Lgs n. 231/01. 

 

La Stazione Appaltante 

 

 

 L’Appaltatore 

 

 


