
 
 

 
 
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASBORDO DEI RIFIUTI URBANI, RACCOLTI 
IN MANIERA INDIFFERENZIATA, E SUCCESSIVO TRASPORTO ALL’IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA’ CASONI DEL COMUNE DI CHIETI – C.I.G. 
7338881C2D 
 

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno ______ (_________) del mese di _____________ 

tra 

la ATTIVA S.p.A., con sede legale in Pescara alla Piazza Italia n. 1, C.F. e P.IVA 01588170686, 

in persona di_____________________________, nato a __________ il _____________, nel 

prosieguo indicata anche come “ATTIVA” o “Conferitore”; 

e 

____________________, con sede legale in ____________ alla Via/Piazza_________________, 

C.F. __________________________ e P.IVA n. _____________________________, in persona 

del legale rappresentante pro tempore _________________________________, nato a 

_________________________________ il ___________________________ nel proseguio 

indicata anche come “_____________________________”, “Appaltatore”; 

PREMESSO 

- che ATTIVA, società in house providing interamente partecipata dal  Comune di Pescara, svolge 

il servizio di  igiene urbana sul territorio cittadino; 

- che in data 30.12.2017 la Attiva S.p.A. ha avviato una procedura di gara a rilevanza europea 

(CIG 7338881C2D) per l’affidamento del servizio di trasbordo (presso un impianto di Pescara) e  

di trasporto (presso l’impianto di trattamento di Casoni (CH)), dei rifiuti indifferenziati raccolti 

dalla stessa Attiva sul territorio del Comune di Pescara;  

- che all’esito della procedura, il servizio è stato aggiudicato definitivamente alla ditta 

__________________________________ (prot. Attiva n. ______________________________ 

del _______________), alle condizioni di cui al disciplinare di gara e al capitolato speciale 

d’appalto, già accettate da ____________________________, nonché a quelle di cui all’offerta 

della ditta _____________________________, acquisita il _______________________al prot. 

generale di Attiva n. ________________; 

- che i documenti sono stati tutti accettati in sede di gara dal legale rappresentante/procuratore 

speciale /_________________________di ________________, dott._______________________; 



 
 

- che ________________________ dichiara di avere la disponibilità di un punto di trasbordo 

ubicato in Pescara alla Via_______________________________________; 

 - che ___________________________, giusta Autorizzazione rilasciata dall’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali n. _______________________ del __________________________________, 

dispone di automezzi autocompattanti ad elevata capacità, idonei al successivo trasporto dei rifiuti 

dal suddetto centro di trasbordo fino all’impianto TMB; 

- che ____________________________ è iscritta al n 

____________________________________ della sezione regionale 

dell’____________________dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria 

______________ (_____________________) classe _______________________ relativa alla 

raccolta e trasporto di rifiuti urbani, giusto provvedimento prot. n. ________________________ 

del ___________________ avente scadenza __________________________; 

- che ____________________ è altresì iscritta all’Albo Nazionale per l’autotrasporto di cose per 

conto di Terzi al n°_________________ posizione mecc n. ____________________; 

- (se ricorre) che, giusta comunicazione di ATTIVA n° ___________________ DGE 

_____________________ del ________________________, nelle more della sottoscrizione del 

contratto, l’erogazione del servizio nei termini previsti dagli atti di gara ha avuto inizio dal 

______________________. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

art. 1 - (premesse e allegati) 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono 

allegati al presente contratto: 

-capitolato speciale d’appalto; 

- disciplinare di gara; 

-offerta prot. n._____________________________________; 

- Modello Organizzativo e Codice Etico di ATTIVA; 

- copia delle vigenti abilitazioni all’esercizio del trasporto dei rifiuti; 

- dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/08 di non essere oggetto di provvedimenti di 



 
 

sospensione o interdittivi; 

- autocertificazione dell’appaltatore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali; 

art. 2 - (oggetto e disposizioni generali) 

Il presente contratto ha per oggetto il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raccolti da 

ATTIVA in maniera indifferenziata (cod. CER 20.03.01 e 20.03.03), prodotti sul territorio del 

Comune di Pescara, per un quantitativo al momento stimato in circa 17.500 tonnellate per sei 

mesi (di cui 30 provenienti dallo spazzamento meccanizzato - CER 200303). Più nello specifico i 

rifiuti sono raccolti dal Conferitore e trasportati , ai fini del trasbordo degli stessi, presso il punto 

messo a disposizione da __________________, in via _____________________________ di 

Pescara. Dal centro di trasbordo gli stessi vengono trasportati dalla 

_______________________________, attraverso l’utilizzo di mezzi ad elevata capacità, fino 

all’impianto TMB, sito in località Casoni del Comune di Chieti. In caso di sopravvenuta 

impossibilità dell’impianto TMB di Casoni di accettare i conferimenti, la società 

___________________________ si impegna sin d’ora ad effettuare il trasporto dei rifiuti conferiti 

al centro di trasbordo di via _____________________ di Pescara presso altro impianto da 

individuarsi a cura del conferitore e previo accordo sul corrispettivo. 

art. 3 - (modalità esecutive) 

___________________________ si obbliga ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto in 

favore di ATTIVA, conformemente alle normative vigenti e nel rispetto delle condizioni tutte di 

cui al presente contratto, al disciplinare, al capitolato speciale di gara ed alla offerta acquisita al 

prot. di ATTIVA n. _____________, documenti tutti accettati da ________ in sede di gara, 

assicurando gli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli enti 

competenti. 

3.1. In particolare, ____________________ si obbliga a provvedere: 

- alle attività di accettazione e pesatura dei rifiuti (presso il centro di trasbordo di Via 

__________________________________________ di Pescara, che dichiara dotato delle 

dotazioni minime di cui all’art.4 del Capitolato Speciale d’appalto); 

- al caricamento dei rifiuti mediante trasbordo dai mezzi ordinariamente utilizzati per la raccolta in 

mezzi autocompattanti ad elevata capacità; 

- al trasporto dei rifiuti dal centro di trasbordo fino all’impianto TMB. 

La società ___________________ svolgerà i servizi nei luoghi e secondo le modalità riportate nel 



 
 

disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto (in particolare all’art.5) e nell’offerta 

presentata, che costituiscono parte integrante del presente contratto. 

__________________________ accetta e assume con propria organizzazione dei mezzi necessari 

e con gestione a proprio rischio l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, 

assumendo ogni responsabilità a ciò connessa. Dichiara di disporre di capitali, capacità tecniche, 

attrezzature necessari e sufficienti a garantire l’esecuzione completa dei servizi in oggetto. 

La ATTIVA resta totalmente estranea all’intera organizzazione del lavoro e del personale e ad 

ogni obbligo da ciò derivante. Al riguardo __________________________ è tenuta ad osservare 

tutte le norme vigenti ed in particolare quelle dei contratti di categoria, quelle in materia 

previdenziale ed assicurativa e quelle in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul 

lavoro. 

La società ______________________________ espleterà le attività richieste, nel rispetto delle 

leggi vigenti in materia, senza rischi o pericoli per la collettività e senza arrecare pregiudizi 

all’ambiente, nel rispetto delle norme per l’igiene pubblica. 

In caso di riduzione del servizio oltre il quinto d’obbligo a seguito di una diminuzione dei rifiuti 

conferiti, la società __________ non potrà esercitare alcuna azione risarcitoria. 

 

art. 4 – (durata del contratto) 

 
Il presente contratto ha decorrenza dal ______________ e cesserà i suoi effetti in data 

________________________. Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare 

completate le formalità per la successiva aggiudicazione, la società 

_________________________ dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni 

previste sino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni di cui al presente 

contratto. L’eventuale proroga sarà resa nota da Attiva a mezzo email PEC. 

Per tutta la durata del servizio, eventuale proroga compresa, è vietata per la 

_______________________ la cessione anche parziale del contratto.  

art. 5 - (corrispettivo) 

Per il servizio di trasbordo e trasporto dei rifiuti urbani, ATTIVA riconoscerà a 



 
 

_____________________________ il corrispettivo stabilito in euro _______________________ 

(__________________________) oltre IVA, omnicomprensivo degli oneri interni della sicurezza 

per le attività da svolgere e dei costi di manodopera, per ogni tonnellata conferita al centro di 

trasbordo, ubicato in via ______________________ del Comune di Pescara, al netto dell’I.V.A. di 

legge e degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza e fissati in € 0,18/tonnellata. 

I corrispettivi si intendono fissi ed invariabili. 

art. 6 - (fatturazione e pagamenti) 

La ___________________procederà alla fine di ogni mese ad emettere fattura in ragione dei 

quantitativi conferiti da ATTIVA al centro di trasbordo. Il pagamento dovrà avvenire entro i 

sessanta giorni successivi alla data della fattura, preferibilmente mediante bonifico bancario o 

postale ovvero mediante altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai 

sensi dell’art. 3 L. 13.8.2010 n. 136. Sui ritardati pagamenti saranno dovuti gli interessi di mora 

nella misura di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. 

 art. 7- (tracciabilità dei flussi finanziari) 

La società _____________________________ assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136. A tal fine dichiara di voler 

ricevere i corrispettivi previsti dal presente contratto sul conto corrente presso l’istituto di credito 

___________________________________________ IBAN :____________________________. 

Il conto corrente indicato  verrà utilizzato per i flussi finanziari derivanti o connessi all’esecuzione 

del presente contratto 

 
art.8 - (Garanzie) 

 

La _________________________________ risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle 

cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, restando a suo completo 

ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi nei confronti di 

ATTIVA. Allo scopo la ____________________________ha presentato polizza assicurativa di 

responsabilità civile n. _________________________ della compagnia 

assicuratrice______________________________ massimale euro _________________________ 

e relativa appendice e si obbliga a produrre ad ogni scadenza il relativo rinnovo fino alla 

definizione del rapporto, nonché polizza RC Ambiente n. _______________________________ 

della compagnia assicuratrice _____________________________ scadente il 



 
 

__________________ e con massimale ______________________ 

_________________________ ha altresì presentato idonea cauzione definitiva ai sensi dall’art. 

103 del Codice degli appalti, con importo pari al ___________________ dell’importo 

contrattuale,. La cauzione definitiva è stata presentata mediante polizza assicurativa fidejussoria  

n. _______________rilasciata in data ______________________da 

________________________________ e prevede la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 , c.2, codice civile e 

la liquidazione entro 15 giorni a seguito di semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 

cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il 

danno che ATTIVA abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali 

casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato. La cauzione definitiva sarà 

svincolata nei modi di cui all’art. 103 c.5 del D. Lgs 50/2016. 
 
 

art. 9 – (recesso e risoluzione del contratto) 
 

ATTIVA è legittimata a risolvere automaticamente il contratto ex art.1456 cc, mediante invio di 

semplice raccomandata a/r senza necessità di ulteriori adempimenti e fatto comunque salvo il 

diritto al risarcimento del danno qualora, in qualsiasi momento del rapporto, la _____________ 

- si renda responsabile di frode o grave inadempienza nell’esecuzione dei servizi; 

- per trascuratezza e\o inosservanza agli obblighi ed alle norme contrattuali o di buon senso 

o di legge comprometta il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio e la possibilità 

di compimento delle varie attività nei termini o con le frequenze stabiliti; 

- manifesti incapacità o inidoneità allo svolgimento dei servizi; 

- non adempia alle norme di legge e di contratto sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale; 

- non dovesse mantenere l’assunzione del personale ad oggi impiegato, già addetto ai servizi 

in oggetto o non rispetti i livelli ed i trattamenti retributivi minimi previsti nel CCNL di 

riferimento o non dovesse applicare il CCNL dichiarato in offerta; 

- sospenda o interrompa i servizi senza giustificata ragione; 

- rallenti i servizi senza giustificato motivo e in misura tale da pregiudicare l’espletamento 

degli stessi nei termini o secondo le frequenze contrattualmente stabilite; 

- ponga in essere subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 



 
 

parziale del contratto o cessioni di credito; 

- utilizzi prodotti e materiali o mezzi e attrezzature non rispondenti per quantità, qualità o 

altro ai requisiti richiesti ed  alla natura del servizio; 

- perda i requisiti necessari per lo svolgimento dei servizi (fallimento, irrogazione di misure 

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare etc .) 

- disattenda ripetutamente l’invito ad adempiere alle attività previste in contratto 

Costituiscono inoltre causa di risoluzione: 

- la revoca o la sospensione dell’affidamento del servizio di igiene urbana (da intendersi 

anche dei soli servizi oggetto del presente contratto) da parte del Comune ad ATTIVA o 

adempimenti a normative sovranazionali, nazionali o regionali o altre ragioni 

sopravvenute, anche di interesse pubblico; 

- l’inottemperanza della ____________________ obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 L.136 del 13.8.2010 e s.m.i. 

- l’inadempimento alle obbligazioni assunte con i propri fornitori e/o il mancato utilizzo del 

bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni (L. 136/2010 e s.m.i.)  

- la violazione dei principi contenuti nel Modello organizzativo e nel Codice Etico di 

ATTIVA, redatti ai sensi del D. Lgs 231/01 o la soggezione ad una misura interdittiva 

comminata ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo citato. 

In tutte le circostanze di cui al presente articolo, ATTIVA potrà dichiarare risolto il rapporto 

mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento e ove ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità e la convenienza, 

potrà aggiudicare il servizio alla migliore offerente in ordine successivo di graduatoria. 
 

art. 10 - (divieto di cessione dei crediti-divieto di subappalto) 
 

E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio senza 

l’espressa e preventiva autorizzazione di ATTIVA. E’ vietato il subappalto, salvo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia. 
 

 
art.11 - (modifiche o integrazioni al contratto) 

 

Ogni modifica o integrazione al presente contratto necessita, per la sua validità, della accettazione, 



 
 

in forma scritta, di ambo le parti.  
 

art.12 - (controversie) 
 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del presente contratto e delle 

successive modifiche ed integrazioni le Parti dichiarano di rinunciare espressamente sin d’ora alla 

scelta tra eventuali fori alternativi, convenendo che sarà competente unicamente ed in via 

esclusiva il foro di Pescara. 

 
art.13 (trattamento dei dati personali) 

 

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si danno atto di avere reciprocamente 

adempiuto agli obblighi introdotti dalla Legge 196/2003 e di concedere i rispettivi consensi per il 

trattamento dei dati personali, da utilizzare comunque unicamente per l’esecuzione dei rapporti 

contrattuali pregressi, presenti e futuri, nonché per l’adempimento di formalità obbligatorie per 

legge. Per ATTIVA titolare del trattamento è ATTIVA, responsabile è l’ing. Massimo Del Bianco. 
 

art.14- (elezione di domicilio) 
 

Le Parti dichiarano di eleggere domicilio agli indirizzi di cui alla pag.1 del presente contratto. 

Tutte le comunicazioni e notifiche richieste e consentite dalle disposizioni contenute nel presente 

contratto, comunque inerenti il presente accordo, devono essere inviate a mezzo fax, lettera 

semplice, racc.ta a/r, e-mail ai detti indirizzi. In particolare: 

Attiva spa Via Raiale 187 65128 Pescara- Tel 4308284 fax 085/4311485 e-mail attiva-spa@pec.it 

_____________________: sede legale Via _________________________ __________________ 

(____) tel. _________ fax __________ email: _______________ email pec: ______________ 

 Ogni variazione del proprio indirizzo e di numero di telefono, fax, e-mail, dovrà essere 

comunicata all’altra parte. 
 

art.15- (Modello Organizzativo e Codice Etico ex D. lgs 231/01) 
 

La __________dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/01, e 

successive integrazioni, nonchè delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo adottati da ATTIVA, disponibili sul sito www.attiva-spa.it, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del contratto e dichiara di accettarle integralmente e nelle loro 

singole parti, astenendosi da comportamenti ad essi contrari ed impegnandosi a farli conoscere e a 



 
 

farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all’esecuzione del 

contratto consapevole che l’inosservanza dell'impegno assunto determina un inadempimento 

contrattuale grave e costituisce motivo di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi e per gli 

effetti dell'art.1453 e ss cod.civ., impregiudicato il risarcimento del danno. 
       

art.16 – (conflitto di interessi – rapporti con la P.A.)  

____________ dichiara di non trovarsi in situazioni tali da comportare un conflitto di interessi – di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniale – con ATTIVA. Si impegna sin d’ora a rinunciare al 

rapporto contrattuale laddove dovessero sorgere situazioni di conflitto nel corso dell’esecuzione 

del rapporto. Dichiara l’insussistenza di rapporti con la P.A. ostativi all’esecuzione del presente 

contratto e si impegna a comunicare alla ATTIVA l’avvenuta sottoscrizione di eventuali contratti 

futuri  ostativi all’esecuzione del presente contratto. In tali casi quest’ultima potrà procedere alla 

risoluzione del rapporto. 
 

Art.17 -(registrazione e spese contrattuali) 
 

Tutte le spese e oneri fiscali inerenti il presente contratto saranno a carico di __________ 
 

ATTIVA S.p.A.___________________________ 

 

___________     _________________________________ 

 
Le parti dichiarano di ave preso visione e di approvare specificamente , ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seg. 
cod. civ., oggetto di attenta lettura, e segnatamente delle clausole riportate agli artt.: 1) (premesse e allegati); 3) 
(modalità esecutive); 6)(fatturazione e pagamenti); 7)(tracciabilità flussi finanziari); 8)(garanzie); 9)(recesso e  
risoluzione); 10)(divieto di cessione dei crediti-divieto di subappalto); 11)(modifiche o integrazioni al contratto); 
12)(controversie); 14)(elezione di domicilio); 15)(modello organizzativo e codice etico ex D.Lgs 231/01); 
16)(conflitto di interessi e rapporti con la P.A);17)(registrazione e spese contrattuali). 
 

ATTIVA S.p.A.___________________________ 

 

____________    _____________________________ 
 


