
 

 
 
 

 

CONTRATTO 

per l’affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti 

negli impianti di trattamento acque gestiti dal CONSORZIO ASI – Brindisi –  
 

TRA 
 

Il CONSORZIO ASI – Brindisi, con sede in Brindisi, Via Angelo Titi n. 19 – C.F. 00176630747, in 

appresso denominata "COMMITTENTE", rappresentato dal Direttore Generale Dr. Giuseppe DE 

PACE, nato a Brindisi il 30/04/1957  

E 

la società ________________________, con sede in ______________________________________– 

P. IVA ______________________, in appresso denominata "FORNITORE", rappresentata dal Legale 

Rappresentante ____________________________, nato a ______________il ___________, 

residente a ________________________alla via _________________________________________.  

Premesso che: 

- a seguito di esperimento di procedure di gara autorizzate con Atto Dirigenziale del Direttore 

Generale n. 10 del 26/02/2015, risultava aggiudicataria provvisoria l’impresa 

_________________________________, giusto verbale di gara prot. n. _______del ____________; 

- con successiva Deliberazione del C.d.A. n. _______del ____________, esperite tutte le verifiche 

documentali di rito a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, si formalizzava l’aggiudicazione 

definitiva della gara di cui sopra alla società _________________________________; 

- dai risultati di verifica della documentazione pervenuta, ai sensi della vigente legislazione 

antimafia, nulla-osta alla stipulazione del presente contratto; 

- il presente documento viene stipulato richiamando le disposizioni tutte contenute nel 

disciplinare di gara e nel capitolato speciale, accettati e sottoscritti dal FORNITORE. 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue. 

1. RICHIAMO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Committente affida al Fornitore, che accetta di assumerlo, l’appalto per l’esecuzione del 
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servizio di carico, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti negli impianti di 

trattamento acque gestiti dal consorzio ASI – Brindisi così come descritto in modo dettagliato 

negli elaborati messi a disposizione nel corso dell’espletamento della gara in premessa. 

Sono compresi nell’oggetto dell’appalto tutte le attività afferenti al servizio di caricamento su 

mezzi di trasporto, il trasporto, il conferimento finale in discarica autorizzata, ovvero il 

conferimento finale in sito autorizzato al riutilizzo, del rifiuto Cod. CER 19.09.02 (fanghi 

prodotti negli impianti di trattamento acque presso il compendio “Cillarese – Brindisi, di 

proprietà del Consorzio ASI Brindisi) e quanto altro necessario ed occorrente per la completa 

realizzazione dell’appalto stesso. 

3. AUTORIZZAZIONI 

Il servizio è soggetto alle disposizioni del T.U. ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.). 

Il Fornitore dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti 

speciali non pericolosi prodotti da terzi (iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) per 

la categoria e classe necessaria allo smaltimento della tipologia e del quantitativo di rifiuti di cui 

al presente contratto. Tali autorizzazioni dovranno essere mantenute valide per tutta la durata 

prevista dell’appalto ed essere prodotte ogni qual volta vengano richieste. 

Il Fornitore è inoltre responsabile del regolare smaltimento/recupero dei fanghi/rifiuti in 

discariche/impianti di trattamento debitamente autorizzati nel rispetto della normativa vigente. 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto avrà la durata di n. 36(trentasei) mesi, dalla data di registrazione. 

5. VALORE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo indicativo dell’appalto affidato, resta vincolato alla quantità di rifiuto 

prodotto, per il quale sarà richiesto il servizio di carico, trasporto e smaltimento. 

Esclusivamente ai fini contabili, si tiene conto dell’importo indicato in sede di gara, pari ad € 

_________________________ di cui € ________________ per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, nonché del ribasso d’asta del ___________% formulato in sede di offerta sull’importo 

unitario €/ton 135,00, dai quali riviene un ammontare netto presunto dell’appalto di €. 

________________ oltre € __________ per oneri di sicurezza, ed un importo unitario da 

riconoscere pari ad € __________ oltre €/ton _________ quale quota parte per oneri di 

sicurezza, per un importo unitario totale pari ad €/ton ___________ che si assume quale 

prezzo unitario totale contrattuale. 

Il corrispettivo contrattuale corrisposto al Fornitore, sarà quello ottenuto applicando i prezzi 

unitari contrattuali alle quantità effettivamente trasportate e smaltite. I prezzi si intendono fissi 

ed invariabili per l’intera durata del contratto. 

6. CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle stabilite, oltre che nel 

presente contratto, nel Disciplinare che il Fornitore dichiara di conoscere in ogni sua parte e di 
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accettare. Per quanto non disciplinato nella presente contratto, si rimanda ai contenuti del 

Disciplinare, al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

7. CONDIZIONI DEL FORNITORE 

Con la firma del contratto il Fornitore attesta: 

• di essere edotto e di avere tenuto debito conto delle aree di accesso agli impianti, dei 

siti di conferimento, della viabilità e delle distanze chilometriche, ed in generale di tutte 

le condizioni ambientali e di tutte le circostanze e le problematiche connesse con lo 

svolgimento del servizio oggetto del presente disciplinare di gara, che possono avere 

influenza sull’esecuzione di tutte le prescrizioni contrattuali e sulla determinazione del 

prezzo offerto in sede di gara; 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando e nel disciplinare di gara, nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

derivanti da Interferenze, nel presente contratto, e di poter garantire le prestazioni da 

cui scaturisce il prezzo unitario contrattuale; 

• che l’indicazione del valore stimato dell’appalto non ha valore contrattuale essendo il 

corrispettivo determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari contrattuali, fissi ed 

invariabili, alle quantità effettive oggetto dei servizi;  

• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

• che il carico per il successivo conferimento dei fanghi prodotti, dovrà essere effettuato in 

contenitori mobili scarrabili. 

8. PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO RICHIESTO 

Il Fornitore dovrà svolgere il proprio servizio nell’ambito degli impianti di trattamento suddetti 

ed in particolare delle strade d’accesso e della viabilità all’interno delle aree di pertinenza, 

essendo a conoscenza della tipologia e della potenzialità della linea di trattamento dei fanghi e 

della capacità del deposito temporaneo degli stessi. 

Inoltre dovrà verificare e valutare direttamente, anche mediante esecuzione di analisi a propria 

cura e spese, le caratteristiche medie dei rifiuti prodotti dagli impianti, ed in particolare la 

concentrazione di sostanza secca degli stessi. 

Resta acclarato che le caratteristiche dei fanghi prodotti in detti impianti di trattamento acque, 

compreso il grado di umidità degli stessi, potrebbero, durante il corso dell’appalto, subire 

variazioni in relazione alle modifiche di processo nelle diverse fasi di trattamento acque, senza 

che il fornitore possa trarne argomento per chiedere compensi diversi da quelli stabiliti, o 

risarcimento di danni di qualsiasi specie. 

Il servizio dovrà, in ogni caso, essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti sui trasporti 

e sullo smaltimento dei rifiuti, degli ordinamenti locali nonché delle disposizioni specifiche 

contenute nelle apposite autorizzazioni regionali, esonerando il Consorzio ASI - Brindisi da 
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qualsiasi responsabilità dovuta ad inadempimento o violazioni di qualsiasi genere. 

Resta altresì acclarato che le operazioni di raccolta e caricamento presso gli impianti di 

trattamento acque, dovranno essere effettuate tenendo conto dei sistemi di produzione e di 

raccolta di cui il compendio è dotato. 

Dovranno essere eseguite, almeno ogni 06 (sei) mesi, analisi caratterizzanti i fanghi, in funzione 

della destinazione di smaltimento e copia delle stesse dovrà essere trasmessa al Consorzio ASI- 

Brindisi. 

9. MODALITA‘ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Prima dell’inizio delle attività relative al servizio in oggetto, il Fornitore dovrà presentare al 

Responsabile del Procedimento ovvero ad un tecnico di Consorzio ASI - Brindisi dallo stesso 

individuato, il programma che individui tutte le modalità operative ed organizzative che intende 

adottare per eseguire il servizio nei termini contrattuali, compresa l‘organizzazione del 

personale, l’impiego dei mezzi ed il sito del conferimento, e dovranno essere allegate le 

concessioni, le autorizzazioni, e tutta la documentazione necessaria per poter svolgere il 

servizio. 

Il Responsabile del Procedimento o suo incaricato comunicherà il programma di smaltimento al 

Fornitore secondo necessità. 

Qualora, per esigenze di servizio fosse necessario provvedere a smaltimenti non programmati, il 

Fornitore dovrà provvedere ad effettuare le operazioni richieste entro e non oltre 48 ore dalla 

ricezione della richiesta. 

Il Fornitore avrà la facoltà di organizzare ed effettuare il servizio coerentemente con la propria 

struttura di impresa, purché il medesimo servizio venga svolto nel pieno rispetto delle condizioni 

contrattuali e delle normative vigenti. 

Il Consorzio ASI - Brindisi peraltro, si riserva la facoltà di sciogliere in qualsiasi momento il 

rapporto contrattuale, qualora l'operato del Fornitore si manifestasse inadeguato alle esigenze 

del servizio e comunque in tutti i casi in cui per colpa o negligenza della stessa si sia arrecato 

pregiudizio o danno agli impianti ed al relativo esercizio. 

Rimane inteso che, a causa della temporanea o definitiva messa fuori esercizio degli impianti, 

sia prima della consegna del servizio che durante il corso dell’appalto, l'importo contrattuale 

potrà subire variazioni in meno, senza che il Fornitore possa trarne argomento per chiedere 

compensi diversi da quelli stabiliti, o risarcimento di danni di qualsiasi specie. 

Tutti i caricamenti dei fanghi presso gli impianti di trattamento acque in questione, dovranno 

essere eseguiti in presenza di un incaricato di Consorzio ASI - Brindisi a cui dovrà essere 

rilasciata apposita copia del formulario di identificazione previsto dalla vigente normativa (D. 

Lgs. 3 Aprile 2006 n° 152), debitamente firmata dal Fornitore e controfirmata dal preposto 

stesso, con l’indicazione della quantità stimata. 

Per ogni trasporto di rifiuti caricato e inviato direttamente in discarica o al riutilizzo, la 

pesatura degli automezzi potrà essere effettuata, su richiesta, a carico ed a vuoto, nella pesa 
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ubicata nella discarica o nell’industria o presso la pubblica pesa più vicina all’impianto di 

trattamento acque, alla presenza di un incaricato del Consorzio ASI – Brindisi, con oneri a carico 

del Fornitore; in ogni caso, una copia delle bolle di tali pesate dovrà essere consegnata, per gli 

opportuni riscontri, al Responsabile del Procedimento.  

Rimane inteso che il Fornitore è responsabile dello smaltimento dei fanghi che conferisce, nel 

rispetto delle normative vigenti, al sito dallo stesso individuato, come sono altresì a totale 

carico del Fornitore tutte le procedure per le relative autorizzazioni, nonché la valutazione e 

l’onere di conferire i fanghi prelevati dagli impianti di trattamento acque gestiti da Consorzio 

ASI - Brindisi in industria o in discarica, a seconda delle risultanze delle analisi sui medesimi 

fanghi e della propria organizzazione d’impresa. 

Sono da intendersi a carico del Fornitore, i campionamenti e le analisi sui fanghi, con cadenza 

almeno semestrale, durante tutto il periodo contrattuale a partire dal campionamento iniziale 

prima dell’avvio del servizio, tutte le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione del 

trasporto e per lo smaltimento in discarica e/o in stabilimenti dei fanghi, gli oneri di 

conferimento degli stessi fanghi in discarica e/o in industria, e tutti gli oneri necessari per i 

trasporti. 

Rimane infine inteso che Consorzio ASI - Brindisi rimarrà sollevato da qualsiasi responsabilità per 

incidenti di qualsiasi genere a persone, animali e cose, che dovessero verificarsi durante il 

caricamento, il trasporto, lo scarico, lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti nell’area 

attrezzata, ovvero il conferimento in discarica o in industria dei fanghi oggetto del presente 

appalto. 

10. RITARDI E PENALI 

Qualora gli interventi venissero effettuati in ritardo rispetto alla data fissata dal programma 

operativo, ovvero venisse effettuato in ritardo un intervento previsto ed espressamente richiesto 

dal Responsabile del Procedimento, verrà applicata una penale giornaliera pari ad Euro 100,00 

(cento/00), che verrà accertata ed espressamente contestata con addebito scritto da parte dello 

stesso Responsabile del Procedimento. 

Qualora i ritardi accumulati dal Fornitore fossero tali da arrecare pregiudizio o danno agli 

impianti ed al relativo esercizio, ovvero creare delle potenziali violazioni di Legge, anche dopo 

l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza del servizio stesso, il Consorzio 

ASI - Brindisi ha diritto di procedere direttamente ad agire in danno nei confronti del Fornitore, 

utilizzando, a tal fine, una o più Ditte operanti nel settore. In tale caso, i maggiori oneri che 

Consorzio ASI - Brindisi dovesse sopportare, rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del 

contratto, saranno posti a totale carico del Fornitore. 

Il Fornitore assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso in cui, a causa 

della mancata, incompleta o ritardata esecuzione di un intervento, derivasse una contestazione 

a carico del Consorzio ASI - Brindisi da parte dei competenti organi di vigilanza. 

Inoltre, in conformità a quanto previsto nel precedente art. 9, in tali situazioni il Consorzio ASI - 
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Brindisi si riserva la facoltà di sciogliere in qualsiasi momento il rapporto contrattuale. 

11. INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

Qualora condizioni di particolari contingenze nell’esercizio degli impianti, sia prima della 

consegna del servizio che durante il corso dell’appalto, comportassero una variazione in meno 

dell'importo contrattuale, il Fornitore non potrà trarne argomento per chiedere compensi diversi 

da quelli stabiliti nel presente disciplinare di gara, o risarcimento di danni di qualsiasi specie. 

Per quanto concerne le quantità annue stimate in sede di gara, il Fornitore prende atto della 

possibilità di dovere effettuare il servizio in argomento con quantità superiori o inferiori a quelle 

indicate, nonché di dover gestire fanghi le cui caratteristiche potrebbero cambiare durante il 

corso dell’appalto, in relazione alla tipologia del trattamento acque che ha luogo negli impianti 

ed alle caratteristiche dell’acqua trattata, senza avere diritto ad alcun compenso aggiuntivo 

oltre quello relativo al prezzo contrattuale di aggiudicazione, per le quantità di fango smaltite. 

12. CORRISPETTIVI 

Il prezzo unitario, fissato per l’espletamento del servizio in oggetto è pari a _________€/ton 

(__________________________) di cui ______ €/ton per oneri di sicurezza. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere che il Fornitore dovrà sostenere per 

l’organizzazione del servizio. 

Rimane pertanto inteso che nel prezzo sono da ritenersi compresi e compensati gli oneri per la 

fornitura in opera di tutti i mezzi (2 cassoni scarrabili, dotati di un sistema di copertura 

amovibile, conformi alla normativa vigente, caricabili o rimorchiabili su automezzi, con capienza 

minima di 20 m³ utili, destinati anche alla raccolta dei rifiuti sottoposti a processi di 

essiccamento o in uscita da macchine e/o apparecchiature utilizzate per la disidratazione dei 

fanghi), il personale idoneo ad eseguire le manovre corrette di scarico e caricamento dei cassoni 

sul mezzo scarrabile, e trasposto dei rifiuti con codice 190902 prodotti nel medesimo impianto. 

Nel prezzo sono inoltre da ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri necessari al trasporto 

dei rifiuti, compreso tutti gli oneri necessari per l’eventuale utilizzo di mezzi speciali per il 

trasferimento dei rifiuti dalle strutture impiantistiche alla sede stradale di normale transito. 

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato usufruendo di specifici e idonei automezzi, 

regolarmente autorizzati al trasporto della tipologia di rifiuto in argomento, rispondenti in ogni 

fase del viaggio alla normativa di riferimento, e condotti da personale idoneo e abilitato a 

termine di Legge. 

Nel prezzo sono da ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri necessari allo smaltimento dei 

rifiuti in argomento, che dovrà essere effettuato a totale carico del Fornitore. 

Sono pertanto da ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri necessari allo smaltimento dei 

fanghi in discarica autorizzata a recepire il rifiuto oggetto di smaltimento, così come classificato 

dalla vigente normativa, ovvero, se lo stesso rifiuto dovesse risultare compatibile, in stabilimenti 

industriali che siano in regola con la normativa per il riutilizzo nel loro ciclo di produzione e, in 

tal caso, è da ritenersi compreso e compensato l’onere di qualsivoglia lavorazione e/o 
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trattamento per l’effettivo riutilizzo. 

Nel prezzo sono infine da ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri occorrenti per ottenere 

le necessarie autorizzazioni, o relativi a qualsiasi altro atto amministrativo che si renda 

necessario compiere ai fini dell‘esecuzione del servizio, compreso l’onere per l’effettuazione 

periodica di tutte le analisi necessarie, e ogni altro onere e magistero necessari per lo 

svolgimento del servizio in argomento secondo le prescrizioni del disciplinare di gara. 

I pagamenti verranno disposti con cadenza mensile ed il mandato di pagamento delle somme 

dovute sarà emesso entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese. 

Le fatture dovranno essere consegnate al Responsabile del Procedimento per gli opportuni 

riscontri tecnici ed amministrativi preliminari alla liquidazione. 

La liquidazione di ciascuna fattura è subordinata alla presentazione dei bollettini analitici 

relativi alla caratterizzazione dei fanghi, in corso di validità, ed alla presentazione della 

certificazione relativa al formulario di identificazione dei rifiuti previsto dalla vigente normativa 

(D. Lgs. 3 Aprile 2006 n° 152), timbrato e firmato dal destinatario per l’attestazione dello 

smaltimento e/o trattamento finale dei rifiuti. 

Non si procederà alla liquidazione della fattura in mancanza della sopra citata documentazione. 

Il Fornitore nulla potrà eccepire, compresa eventuale richiesta di interessi, nel caso di ritardi nel 

pagamento delle fatture, qualora i medesimi ritardi derivino dalla mancata totale o parziale 

trasmissione della documentazione sopra esposta. 

13. GARANZIE 

A garanzia della completa e regolare esecuzione del presente appalto, il Fornitore presta la 

cauzione definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura di €. 

_________________ (diconsi Euro ___________________/00) con la riduzione sull’importo 

complessivo della garanzia quantificata in € ________________________, al pari di quanto 

previsto dall'articolo 93, comma 7 per la cauzione provvisoria.  

La cauzione definitiva è prestata mediante _________________________ rilasciata il 

_______________ da ______________________________________________, depositata in atti 

presso gli uffici della Committente. 

La predetta garanzia copre, fino alla scadenza dei termini previsti, gli oneri per il mancato od 

inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla completa ed esatta 

esecuzione dei tutti i servizi oggetto dell’appalto. 

Si dà atto che la garanzia di che trattasi prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a 

semplice richiesta scritta della Committente. 

Il Fornitore, inoltre, risponderà sempre, ed in ogni caso, tanto verso il Consorzio ASI – Brindisi 

quanto verso terzi, di qualsiasi danno alle persone, animali o cose arrecato durante l’esecuzione 

del servizio affidato, esonerando nella forma più ampia da ogni responsabilità il Consorzio ASI - 

Brindisi. 



 

 
 

PAGINA 8 DI 8 BOZZA CONTRATTO

Il Fornitore dovrà garantire il Consorzio ASI - Brindisi, per tutta la durata dell’appalto, contro 

ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da una sua inadempienza, anche parziale, alle norme 

contrattuali, ovvero da propria negligenza. 

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o danno, ricadrà sulla Ditta stessa che sarà, 

pertanto, pienamente responsabile degli eventuali danni per fatto proprio o dei propri 

dipendenti, restandone completamente sollevato il Consorzio ASI - Brindisi. 

A tal fine il Fornitore ha stipulato idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per 

l’importo assicurato di € ______________________, mediante Polizza n. 

__________________________rilasciata il ________________ da 

_____________________________________, con allegato Atto di variazione temporanea n. 

__________________________________ nel quale viene asplicitamente indicato che il Consorzio 

ASI – Brindisi, rispetto alle coperture garantite dalla polizza, è espressamente considerato terzo.  

Il documento è depositato in atti presso gli uffici della Committente. 

La suddetta polizza copre i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso 

dell’esecuzione del servizio, ed assicura la Committente contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con massimale definito a norma dell’art. 

_________________________ pari ad € _________________(__________________________/00). 

14. SUBAPPALTO 

L’affidamento in subappalto di parte del servizio è espressamente vietato. 

15. SICUREZZA 

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le norme antinfortunistiche vigenti osservando in 

particolare tutte le prescrizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da 

Interferenze (D.U.V.R.I.) debitamente completato dal Documento di valutazione dei rischi 

specifici predisposto dal Fornitore per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del servizio. Fanno inoltre parte integrante degli adempimenti 

in materia di sicurezza anche tutte le proposte aggiuntive o integrative indicate dal Fornitore. 

Le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte del Fornitore, 

previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. 

16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE SOCIALE 

La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa 

acquisizione di documentazione valida attestante che gli adempimenti in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente, siano stati 

correttamente eseguiti dal Fornitore. 

17. RESPONSABILI E REFERENTI 

La Committente dichiara di aver affidato la Direzione dell’Esecuzione del servizio e l’incarico di 

Referente per la Sicurezza all’ing. Giuseppe Solito, nato a Francavilla Fontana, il 25/10/1963, al 
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quale, il Fornitore è tenuto a far capo per ogni questione relativa all’appalto, garantendogli il 

libero accesso alle discariche e/o impianti di smaltimento indicati dal Fornitore per le eventuali 

verifiche e controlli del caso. 

Al Direttore dell’Esecuzione del contratto sono espressamente conferiti i compiti di vigilanza e 

controllo nell’esecuzione del servizio affidato. 

Il Fornitore dichiara di aver affidato l’incarico di Responsabile generale del Servizio al Sig. 

__________________________, nato a _________________il _________________, numero di 

telefono cellulare ________________, fax ______________________, mail 

_____________________, PEC _____________________, che in caso di assenza o impedimento 

sarà sostituito dal Sig. ________________________, nato a __________________il ____________, 

numero di telefono cellulare __________________, fax ________________, impegnandosi a 

fornire al Direttore dell’Esecuzione, prima dell’inizio del servizio, apposita dichiarazione di 

accettazione da parte degli incaricati. Il Responsabile generale del Servizio o il suo sostituto 

assicurano la propria reperibilità e sono i soggetti, individuati dal Fornitore, cui la Committente 

farà riferimento per qualsivoglia esigenza e comunicazioni relative all’applicazione del presente 

contratto. 

18. RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO 

Il Consorzio ASI - Brindisi si riserva il diritto di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in tutti i 

casi di evidente contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ovvero quando il 

Fornitore si dimostri negligente o incapace di garantire il servizio richiesto nella documentazione 

di gara, e comunque in tutti i casi in cui per colpa o negligenza della stessa si sia arrecato 

pregiudizio al funzionamento degli impianti. 

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà portato a conoscenza del Fornitore e degli 

Organismi preposti al controllo in materia di appalti pubblici. 

In ogni caso la risoluzione avrà per effetto l'immediato incameramento della cauzione definitiva 

nonché l'effetto di rendere responsabile il Fornitore di tutti i danni e le maggiori spese che il 

Consorzio ASI - Brindisi dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, al 

servizio cui esso si riferisce, sia eseguendolo direttamente, sia a mezzo di altra Ditta.  

Non è ammesso il recesso dall'appalto da parte del Fornitore. 

Rimane inteso che il recesso verrà considerato come volontario abbandono e darà luogo 

all’incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, all'obbligo di risarcire gli 

eventuali danni, ed all'esclusione del Fornitore dalla partecipazione alle gare d'appalto che 

verranno indette dal Consorzio ASI - Brindisi. 

19. ONERI FISCALI 

Sono a carico del Fornitore le spese e tasse inerenti alla stipulazione del contratto ed ogni altro 

costo ed onere fiscale inerente e dipendente dal rapporto contrattuale tra la Committente e il 

Fornitore stesso, ad eccezione degli oneri fiscali posti a carico della Committente da disposizioni 



 

 
 

PAGINA 10 DI 10 BOZZA CONTRATTO

inderogabili di legge. 

20. ACCETTAZIONE CONDIZIONI 

L’appalto viene pertanto affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

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

presente contratto, dalla documentazione di gara, dal DUVRI, che il Fornitore dichiara di 

conoscere e di accettare. 

21. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e 

di accordo bonario, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità 

Giudiziaria del Foro di Brindisi, con esclusione della giurisdizione arbitrale.  

Il ricorso può essere presentato entro 30 (trenta) giorni, al locale Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Puglia – Sezione distaccata di Lecce (Via Rubichi 23/a, 73100 Lecce - Tel. 

0832/276511 - Fax 0832/276545   

 

 

CONSORZIO ASI - BRINDISI  

Il Direttore Generale 

 

 

 

IL FORNITORE (__________________) 

Il Rappresentante Legale 

 

 

 

Si approvano espressamente tutte condizioni onerose ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, i 

seguenti punti: 

4. Durata del contratto; 7. Condizioni del fornitore; 9. Modalità di espletamento del servizio richiesto; 10. Ritardi e penali; 

11. Invariabilità dei prezzi; 18. Risoluzione e recesso dal contratto; 21. Controversie e foro competente.  

 

Brindisi, li _______________________ 

 

 

____________________________ 

Il Rappresentante Legale       _______________________ 


