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Contratto di Appalto per la gestione del servizio di raccolta, 

trasporto, smaltimento rsu,  spazzamento strade e fornitura 

sacchi e bidoni – gara CIG nr. 8306091 

Il giorno ______ _________ presso la sede di COINGER S.r.l. tra: 

- COINGER S.r.l. (C.F./P.IVA 02156160125), con sede in Brunello (VA), 

Via Chiesa a Erbamolle s.n.c., iscritta al n. 4439/2000 del Registro delle 

Imprese presso il Tribunale di Varese, in persona del suo 

Amministratore Unico pro tempore ________________, a ciò autorizzato 

giusta delibera ______________________, “Committente” 

e 

- il Signor______________ nato a ________________ il_________________ 

residente a _______________ in ________________, in qualità di 

________________________, che nel contesto dell’atto sarà chiamato 

“Appaltatore”. 

PREMESSO CHE 

a. COINGER srl è società a totale partecipazione pubblica che ha 

ricevuto in house l’affidamento il servizio di raccolta, traporto e 

smaltimento rifiuti da parte dei comuni soci e costituisce 

aggregazione per lo svolgimento associato ed unitario dei servizi 

affidati al fine dell’ottenimento di livelli ottimali di servizio ed 

economie di scala; 

b. con delibera dell’Assemblea societaria del 10.12.2020 sono state 

approvate le “Linee guida per la predisposizione del Capitolato 

d’Appalto del Servizio Gestione Rifiuti”; 

c. con provvedimento dell’Amministratore unico è stata approvata la 

documentazione di gara comprensiva di: 

i. Bando di Gara; 
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ii. Progetto ex art. 23 del D.L.vo 50/2016 comprensivo di: 

I. DUVRI; 

II. Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati; 

iii. Disciplinare di gara ed allegati; 

iv. Schema di contratto  

d. con medesimo provvedimento è stata approvata l’indizione della 

procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/16 con 

aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spazzamento strade e fornitura 

sacchi e bidoni nei Comuni Soci di COINGER che non hanno 

presentato il recesso; 

e. con determina del Direttore/RUP  n. ____ del ____________ è stata 

disposta l’aggiudicazione del servizio a _________________________ e che 

l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace all’esito delle verifiche 

effettuate; 

f. in sede di offerta l’Appaltatore ha dichiarato di accettare le norme e le 

condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei 

suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e nei suoi allegati e, 

comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del 

contratto; 

g. l’Appaltatore ha preso esatta cognizione della natura, delle condizioni, 

dei modi e tempi di esecuzione dell’appalto, dei servizi da svolgersi e 

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata che possa aver influito o che possa influire sulla 

determinazione dei prezzi e sull’esecuzione dell’appalto, avendo 
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tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti che 

dichiara remunerativi;  

h. l’Appaltatore ha effettuato uno studio approfondito delle condizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e degli altri 

documenti di gara, con particolar riguardo al capitolato d’appalto e ai 

suoi allegati, ritenendole adeguate e realizzabili per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

i. è agli atti il certificato della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ___________________, numero di iscrizione di 

_____________________________________________; 

j. ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto il prestatore di 

servizi ha consegnato polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) 

a copertura di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a persone 

e di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per danni alle cose 

e ad animali, con l’estensione nel novero dei terzi dei Comuni soci, 

unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio; 

k. ai sensi dell’art. 1, comma 53 della L. 190/12 e del DPCM 18/04/2013 

in materia di normativa antimafia, l’Appaltatore risulta iscritto alla 

white list della Prefettura di _____________________; 

l. è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva dove si evince 

che l’Appaltatore è in regola con i contributi _________________________; 

m. risulta prestata la cauzione mediante polizza fideiussoria 

n.___________________rilasciata dalla Agenzia _______________  

*****    ***** 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite  

convengono e  stipulano quanto segue 
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Art. 1 - (Premesse) 

1. Le premesse e gli atti ivi citati fanno parte integrante e sostanziale 

del presente contratto e ne costituiscono il primo patto. 

Art. 2 - (Oggetto e documenti facenti parte integrante del 

contratto) 

2. Il Committente, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore 

che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, 

smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni, 

alle condizioni tutte di cui: 

a. al bando di gara;  

b. al progetto ai sensi dell’art. 23 Codice Appalti e allegato DUVRI 

c. al disciplinare di gara e relativi allegati;  

d. ai chiarimenti pubblicati; 

e. al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;  

f. allo schema di contratto; 

il cui contenuto e ogni singola clausola l’Appaltatore dichiara di 

conoscere ed espressamente accettare senza condizione e riserva 

alcuna, nonché di cui: 

i. all’OFFERTA TECNICA presentata in sede di gara; 

ii. all’OFFERTA ECONOMICA presentata in sede di gara. 

3. Le parti stabiliscono, in pieno accordo, che tutti gli sopra indicati -

sebbene non materialmente allegati - vengono a formare parte 

integrante e sostanziale del presente contatto, quali atti pubblici 

costituenti gli atti di gara per l’espletamento dei servizi oggetto 

del presente contratto e per tale motivo depositati agli atti di 

COINGER, individuabili univocamente ed inequivocabilmente. 
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4. Le parti dichiarano di avere integralmente visionato i documenti e 

gli elaborati sopra indicati e di accettarne il contenuto senza alcuna 

riserva. 

Art. 3 - (Durata dell’appalto e tempi di esecuzione) 

1. Il servizio avrà la durata di 7 anni con decorrenza dal 

________________ al _____________. 

2. Il contratto è rinnovabile alle medesime condizioni per ulteriori 

due anni in base a valutazione discrezionale del Committente che 

potrà esercitare il diritto potestativo al rinnovo entro 12 mesi prima 

della scadenza, per una durata complessiva massima di 9 anni.  

3. L’Appaltatore si impegna a proseguire il servizio, anche dopo la 

scadenza dello stesso, limitatamente al tempo strettamente 

necessario per espletamento di nuova procedura ad evidenza 

pubblica. 

4. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione del servizio, si applicano 

le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e 

nell’offerta presentata in sede di gara. 

Art. 4 - (Corrispettivo dell'appalto) 

1. L’importo contrattuale stimato, al netto di IVA, è pari ad € 

__________________________, corrispondente all’importo posto a base 

d’asta ridotto del ribasso offerto in sede di gara pari a ___________% 

e fermo restando che il corrispettivo effettivamente verrà 

individuato nei termini e con le modalità di cui al Capitolato 

Speciale di Appalto. 

2. Si precisa che nell’offerta economica dell’Appaltatore (parte 

integrante del presente contratto) sono già specificati i costi per la 

sicurezza e costi manodopera propri dell’impresa, a cui si 
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aggiungono i costi per la sicurezza per i rischi interferenti come da 

D.U.V.R.I. allegato al progetto non soggetti a ribasso d’asta. 

3. In nessun caso il pagamento del corrispettivo previsto comporta 

accettazione da parte di COINGER, rimanendo facoltà di 

quest’ultimo operare ogni successiva verifica e contestazioni di 

eventuali inadempienze dell’Appaltatore.  

Art. 5 - (revisione prezzi) 

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per i primi due anni; a 

decorrere dal terzo anno, la revisione del corrispettivo sarà 

disciplinata conformemente alle previsioni di cui all’art. 21 del 

Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. 6 - (norme di rinvio; obblighi dell’Appaltatore) 

1. Per quanto non espressamente derogato o previsto dal presente 

contratto, valgono le disposizioni e pattuizioni di cui al Capitolato 

Speciale d’Appalto completo dei suoi allegati, al bando di gara e 

al disciplinare di gara e ai documenti richiamati in premessa 

nonché di cui all’offerta presentata in sede di partecipazione alla 

gara nonché di legge. 

2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio e rispettare le 

condizioni, patti e modalità previste dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, dai relativi allegati che fanno parte del progetto 

approvato con determinazione dell’Amministratore del 

21/10/2021, nonché alle condizioni offerte in sede di 

presentazione dell’offerta amministrativa, tecnica ed economica, 

che si intendono qui integralmente richiamate. 

3. Le parti altresì si impegnano a rispettare le disposizioni del Codice 

Appalti di cui al D.lgs 50/2016 e delle eventuali successive 
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normative in materia di appalti pubblici che verranno emanate nel 

corso di validità del presente contratto. 

4. L’Appaltatore dichiara altresì di conoscere, ben comprendere e 

accettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti e 

i regolamenti di gestione dei rifiuti solidi urbani del territorio dei 

comuni aderenti a COINGER srl.  

Art. 7 - (materiale, attrezzature, cantiere operativo, sede 

magazzino e punto consegna e adempimenti in materia di 

lavoro) 

1. L’Appaltatore si impegna a mettere a disposizione per la gestione 

dei servizi affidati il cantiere, il magazzino, la sede- punto di 

consegna, le attrezzature e i mezzi ai sensi del Capitolato Speciale 

di Appalto. 

2. L’Appaltatore garantisce l’osservanza delle norme e delle 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi 

integrativi, nonché il rispetto di tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria previste per i propri lavoratori. 

3. L’Appaltatore garantisce l’assolvimento di tutti gli obblighi in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi e per gli 

effetti del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

4. Eventuali inadempimenti accertati in relazione agli obblighi in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori ai sensi del d. ls 

81/2008 e s.m.i. costituiscono causa di risoluzione del presente 

contratto. 
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Art. 8 - (Flessibilità o variazioni contrattuali) 

1. Al fine di consentire l’adeguamento tempestivo del servizio ai 

mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, il 

Committente ha facoltà di estendere o ampliare o ridurre i servizi, 

rispetto a quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Sono ammesse le varianti ai sensi dell’art. 2-bis e 22 del Capitolato 

Speciale d’Appalto nonché ai sensi di legge. 

Art. 9 - (Cauzione definitiva) 

1. L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni 

assunti con il presente atto, ha costituito ai sensi dell'art. 103 del 

Codice, in data __________________, cauzione definitiva di € _________ 

mediante polizza fidejussoria n. ___________, rilasciata dalla 

______________. 

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e 

con le modalità previsti dall’art.103 del Codice.  

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il 

Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della detta 

cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, 

nel termine che gli sarà prefissato, qualora COPINGER abbia 

dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in 

parte di essa. 

Art. 10 - (penalità) 

1. Per le violazioni in ordine alla esatta esecuzione del contratto, si 

applicano le penalità di cui all’art. 16 del Capitolato Speciale 

d’Appalto i cui termini, entità ed ammontare l’Appaltatore dichiara 

di accettare espressamente. 
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Art. 11 - (divieto di cessione e subappalto, comunicazione di 

modificazioni soggettive) 

1. Il contratto non può essere ceduto. 

2. L’eventuale affidamento in subappalto delle prestazioni relative al 

contratto in oggetto, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice 

Appalti e dalle dichiarazioni rese in sede di gara, deve essere 

previamente autorizzato dal Committente in presenza delle 

condizioni e dei presupposti di cui all’art. 105 Codice Appalti e non 

esonera l’Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente 

contratto e con gli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

3. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino 

cessioni di aziende e atti di trasformazione, fusione, scissione 

relative all’operatore economico contraente, si applicano le 

disposizioni di cui all’art.106 del Codice Appalti. 

Art. 12 - (Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari) 

1. L’Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. nonché 

di tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e successive 

modifiche e integrazioni. 

Art. 13 – (Adempimenti in materia antimafia) 

1. Il Committente, in caso di informazione antimafia da cui emerga la 

sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di 

cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, recederà dal presente 

contratto in conformità con quanto disposto dall’art. 92, co. 3, 

d.l.gs. 159/2011. 
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Art. 14 - (Fine affidamento) 

1. Allo scadere del contratto, qualora giustificate e legittimate ragioni  

rendessero imprescindibile una prosecuzione del servizio da parte 

dell’Appaltatore o in caso di risoluzione o recesso dal contratto, 

l’Appaltatore si impegna a dare applicazione alle normative vigenti 

circa le modalità di impiego del personale dipendente addetto ai 

servizi oggetto del contratto, nonché a collaborate con il 

Committente per il trasferimento della gestione e garantirà 

l’esecuzione del servizio fino al momento in cui la gestione sia 

svolta da altri e comunque solo per il lasso temporale individuato 

come necessario da parte di COINGER. 

Art. 15 - (Risoluzione e clausole risolutive espresse) 

1. Per quanto concerne la disciplina della risoluzione del contratto, 

si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, con 

particolare riferimento all’art. 13. 

Art. 16 - (Domicilio dell’Appaltatore) 

1. L’Appaltatore per ogni effetto inerente e conseguente il presente 

contratto elegge domicilio presso 

________________________________________. 

Art. 17 - (Spese contrattuali e spese pubblicità) 

1. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto 

ivi compresa la registrazione e imposta di bollo e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. L’IVA sarà 

assolta a norma di legge. 

2. Per la pubblicità del bando le spese saranno rimborsate 

dall’Appaltatore entro il termine di due mesi dall’aggiudicazione 

definitiva.  
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Art. 18 - (Registrazione) 

1. Agli effetti della registrazione dell’Atto presente l’Appaltatore 

chiede i benefici di cui all’art. 40 del Testo Unico dell’Imposta di 

Registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e 

successive modificazioni ed integrazioni, trattandosi di atto 

relativo a prestazione di servizi soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto e così l’imposta in misura fissa. 

Art. 19 - (Valore del contratto) 

1. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore complessivo del 

presente contratto ammonta a € _____________ oltre IVA. 

Art. 20 - (Trattamento dei dati personali) 

1. L’Appaltatore si impegna a non portare a conoscenza di terzi 

informazioni, dati, documenti e notizie nello di carattere riservato 

di cui al proprio personale comunque impiegato nello svolgimento 

delle attività oggetto del presente contratto venga a conoscenza 

in forza dei medesimi. 

2. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal 

D.lgs 196/2003 e smi e del Regolamento Europeo 2016/679 in 

materia di protezione dei dati. 

3. In base a quanto stabilito dalle sopra indicate normative, in merito 

al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi 

reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula 

del presente atto, circa le modalità e finalità dei trattamenti dei dati 

personali che verranno effettuati per l’esecuzione contrattuale. 

4. I trattamenti saranno improntati a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti al 

trattamento. 
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Art. 21 - Foro competente 

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine 

alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del 

contratto e suoi allegati e del sotteso rapporto giuridico con esso 

dedotto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di 

Varese. 

   *****    ***** 

Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della 

volontà delle parti e si compone di n……….intere facciate e righe n…….. 

di quest’ultima oltre le firme. 

Brunello, lì _____________________ 

Sottoscritto  

per COINGER S.r.l.- _____________________ 

per _______________________-__________________  


