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     ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

con sede in Montebelluna (TV) 

SCHEMA TIPO _SCRITTURA PRIVATA 

Oggetto: SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE E 

VAGLIO PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA ALTO 

TREVIGIANO SERVIZI SRL. PERIODO: GENNAIO 2019- DICEMBRE 2020. 

LOTTO 1 SABBIE CIG 77095845FA 

O 

LOTTO 2 VAGLIO CIG 770960032F 

L’anno _________________, il giorno ________ (_________) del mese di 

________ 

TRA 

Dott. Pierpaolo Florian, C.F.: FLRPPL82H15L565A, nato a Valdobbiadene (TV) il 

15/06/1982, il quale dichiara di agire in quest’atto in nome, per conto e nell’interesse 

esclusivo di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (nel prosieguo ATS S.r.l.) con sede in 

Montebelluna (TV) Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263, di cui ricopre la 

carica di Amministratore Delegato e al quale spetta, a norma delle deleghe conferite, 

la legale rappresentanza della Società, di seguito denominata anche stazione 

appaltante e 

E 

Sig. _______________ (C.F.____________) nato a ______ (___) il _________ nella 

sua qualità di Legale Rappresentante della ditta ______________________ (nel 

proseguo __________), P.I. _____________, con sede in Via ________________ 

n.  ___, ____________ (), nel proseguo definita anche ditta affidataria o l’affidatario  

PREMESSO 
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- che Alto Trevigiano Servizi Srl ha effettuato una procedura aperta per 

l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 – 

Codice dei Contratti con importo a base di gara, per il Lotto 1 _Sabbie, pari ad €. 

374.453,40 oneri per la sicurezza pari a €. 263,40 inclusi, ovvero per il Lotto 2 

_Vaglio, pari ad €. 218.637,00 oneri per la sicurezza pari a €. 263,40 inclusi e 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 determinato mediante offerta a prezzi unitari; 

- che, con determinazione dell’Amministratore Delegato n. ___ del _________ si è 

proceduto all’aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto per il lotto 1- Sabbie 

ovvero per il lotto 2-Vaglio alla ditta __________ con sede in ________ (__), che 

ha offerto il prezzo complessivo di euro _____________, comprensivo di oneri 

inerenti la sicurezza. 

Tutto ciò premesso tra Alto Trevigiano Servizi Srl e __________ 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. come sopra rappresentata affida alla __________, che 

per mezzo del legale rappresentante accetta, l'esecuzione del servizio di carico, 

trasporto e smaltimento delle sabbie o vaglio, prodotte dagli impianti di depurazione 

gestiti dal Alto Trevigiano Servizi Srl. 

Le parti danno atto che nel presente contratto le prestazioni vengono pattuite con 

riferimento alla durata del contratto, per interventi non predeterminati nel numero, 

ma che si renderanno necessari secondo le esigenze della Società. 

Art. 2 –MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio in oggetto ha luogo sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti e 

modalità risultanti dal presente contratto e dalle condizioni indicate nella disciplinare 
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di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli atti di gara che costituiscono parte 

integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati. 

Per quanto non previsto nel presente contratto, nella disciplinare e nel CSA le parti, 

di comune accordo stabiliscono di fare rinvio alle norme del codice civile e del D.lgs. 

50/2016 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii..  

Art. 3 - CORRISPETTIVO 

L’importo  contrattuale  del  presente appalto  è  stabilito  fino  alla  concorrenza   di  

€. _____________ (______________________) comprensivo degli oneri per la 

sicurezza pari a €. 263,40, al netto dell’IVA, come da offerta della ditta presentata in 

data ____________, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

scrittura e reca in dettaglio i prezzi unitari per i singoli interventi. 

Detti prezzi si intendono fissi, immodificabili e idonei a garantire l’effettuazione, da 

parte dell’affidatario, delle prestazioni previste in contratto a perfetta regola d’arte. 

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA E RESPONSABITA’ VERSO TERZI 

A garanzia dell’esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il 

presente contratto e di quant’altro previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, 

l'appaltatore ha prestato a titolo di cauzione definitiva apposita polizza fideiussoria n. 

____________ emessa il __________ dalla ___________________ Agenzia di 

__________ per l’importo di € _____________ (eventualmente usufruendo dei 

benefici di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016). 

L’appaltatore assume la responsabilità dei danni a persone e cose sollevando la Alto 

Trevigiano Servizi Srl da ogni responsabilità al riguardo. 

L’affidatario ha in corso di validità  un’assicurazione di responsabilità civile per danni 

a terzi emessa da ____________________ con n. polizza ____________________. 

Art. 5 – DURATA AFFIDAMENTO 
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Il presente affidamento ha durata di anni 2 (due) a decorrere dall’inizio del servizio 

previsto entro febbraio 2019.  

Alla  scadenza contrattuale si prevede fin d’ora, qualora Alto Trevigiano Servizi S.r.l. 

ne ravvisi la necessità e l’importo contrattuale non sia stato completamente esaurito, 

la possibilità di prorogare la durata complessiva del contratto senza che ciò dia alla 

ditta stessa diritto ad ulteriori compensi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

avvalersi del disposto art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Nell’eventualità che 

ATS S.r.l. non abbia concluso le procedure per la nuova gara, la ditta appaltatrice 

sarà comunque tenuta a proseguire l’esecuzione del contratto agli stessi prezzi, patti 

e condizioni contrattuali in corso d’opera per il periodo necessario all’individuazione 

del nuovo contraente. 

Art. 6 – PENALI 

L’accertato mancato rispetto del programma di lavoro trasmesso potrà dar luogo 

all’applicazione delle seguenti penalità: 

•   per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per il ritiro dei rifiuti rispetto al 

piano consegnato_ €. 100,00 (cento/00); 

•  per la mancata copertura dei cassoni scarrabili al giorno per singolo cassone_ €. 

50,00 (cinquanta/00); 

•   per il mancato invio dei documenti di cui all’art. 19 del CSA entro i termini stabiliti 

“Autorizzazioni trasportatori, intermediari e siti di conferimento ecc.” nonché per il 

mancato invio dei certificati di taratura delle pese dei siti di conferimento_ per ogni 

documento non inviato_€. 500,00 (cinquecento/00); 

•  per ogni mancata effettuazione e trasmissione delle analisi dei rifiuti di cui all’art. 

18 del CSA_ maggiorazione al costo effettivo_ €. 500,00 (cinquecento/00); 

• per ogni singola violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni e/o 
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cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del Servizio e per ogni altro 

inadempimento delle disposizioni contrattuali _ € 100,00. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni a cose 

e/o persone o ulteriori oneri sostenuti dal Committente né esonera in nessun caso 

l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.  

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA 

L’affidatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e di aver adempiuto 

integralmente gli obblighi previsti a suo carico in materia di sicurezza dalla citata 

normativa. 

Con riferimento alla Legge n. 125/01 in materia di sostanze alcoliche e al 

provvedimento 30 ottobre 2007 n.99/CU, intesa ai sensi dell’art. 8 c. 6 della Legge n. 

131/2003, in materia di tossicodipendenza, l’affidatario dichiara che il personale 

impiegato in attività ricomprese nelle citate disposizioni risulta idoneo alla mansione 

e viene sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria. 

In nessun caso il servizio oggetto del presente contratto potrà essere sospeso dalla 

contraente e le aree d’intervento dovranno essere mantenute in sicurezza.  

Art. 8 - SUBAPPALTO 

Possono essere subappaltati a ditte in possesso dei requisiti necessari, i servizi o la 

quota di essi, nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale, che 

l’affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta previa autorizzazione della 

Società e nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 9 - MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI  

Il servizio sarà computato “a misura” sulla base dei pesi rilasciati dall’impianto 

ricettore, corredati dai rispettivi FIR. 
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La fatturazione ha cadenza mensile, sulla base del riepilogo dei servizi svolti nel 

periodo pertanto entro il giorno 5 del mese successivo dovrà essere inoltrato 

all’ufficio amministrativo il consuntivo di tutti gli interventi eseguiti nel mese 

precedente con indicati i prezzi applicati. Solo dopo ricevimento del consuntivo 

controfirmato per accettazione, la ditta potrà procedere con la fatturazione. 

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo il controllo da parte dell’ufficio 

competente della regolarità delle stesse. 

L’Appaltatore dovrà specificare in fattura il costo unitario e la quantità di rifiuto 

smaltito per ogni singolo impianto di prelievo, riportando per ciascuno gli estremi del 

relativo formulario. 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni data fattura 

fine mese, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario. 

In caso di contestazioni, la Committente si riserva la facoltà di sospendere il 

pagamento di quanto dovuto fino all’accettazione bilaterale delle risultanze periziali 

ed al raggiungimento di un accordo. 

Art. 10 – TRACCIABILITA’ FLUSSI 

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi previsti 

dalla L. n. 136 /2010. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, il caso 

in cui la ditta affidataria ometta di avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A. per le transazioni e i movimenti finanziari relativi all’appalto. 

Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Per quanto attiene la cessione dei crediti, dallo stesso derivante, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.  

Art. 12 – CONTROVERSIE 
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Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno di 

competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.  

In ogni caso è esplicitamente escluso il ricorso all’istituto dell’arbitrato. 

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La risoluzione del contratto sarà regolamentata ai sensi dell’art. 7 del Capitolato 

Speciale d’Appalto  

Art. 14 – MODELLO EX D.LGS 231/01 

Il Consiglio di Amministrazione di A.T.S. S.r.l. ha approvato in data 5 febbraio 2013 il 

Modello ex D.Lgs. 231/01 ed ha nominato l’Organismo di Vigilanza, che ha il 

compito di sovraintendere il funzionamento e l’osservanza del Modello stesso 

documento. Il Modello ed il Codice Etico sono consultabili nella homepage del sito 

www.altotrevigianoservizi.it. L’appaltatore si impegna a mantenere comportamenti 

conformi al dettato della sopraindicata normativa essendo edotto che ATS assumerà 

le iniziative più opportune a tutela dei propri interessi in caso di violazione delle 

richiamate disposizioni. 

L’accertato mancato rispetto da parte del Contraente degli obblighi contenuti nel 

predetto Modello organizzativo darà luogo alla risoluzione anticipata del contratto, ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. e comporterà l’applicazione di una penale pari ad 10% 

dell’importo contrattuale salvo il risarcimento del maggior danno subito. 

Art. 15 – ANTIMAFIA 

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l’Appaltatore prende atto che l’esecuzione 

delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all’integrale ed assoluto 

rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell’appalto. 

Art. 16 – RINVIO 
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Si applica per quanto non espressamente richiamato sopra la normativa sui lavori 

pubblici vigente. 

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle 

parti cui ne è stata data lettura e che lo confermano e sottoscrivono come in 

appresso. 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL _ L’Amministratore Delegato _______________             

LA DITTA _ Il legale rappresentante  __________________      

Vengono specificatamente approvate, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le clausole: art. 5, 

6, 8, 9, 11, 13 e 14. 

LA DITTA _ Il legale rappresentante  __________________      

 

 

 

 

 

 


