
 

 

 

Allegato D 

 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 
 
 

Il seguente Foglio Patti e Condizioni è parte integrante del documento di stipula del Mercato elettronico a 

seguito di una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO N. 2045907) ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b de D.LGS. 50/2016 per la fornitura del servizio di smaltimento rifiuti speciali come riportato 

nel Capitolato Tecnico della RdO - Codice CIG Z372259E49 

 

Art. 1 - Ambito applicativo 
Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta. La ditta 
dovrà, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire al CNR-ISPA il presente Foglio 
Patti e Condizioni. 
 
Art. 2 - Normativa di riferimento 
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via 
suppletiva la seguente normativa: 
• gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 56/2017 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici 

di servizi e forniture; 
•    la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827; 
•    le disposizioni contenute nel codice civile. 
 
Art. 3 – Oggetto della fornitura 
Forma oggetto del presente appalto il SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. 
Il servizio dovrà corrispondere a quanto specificato e descritto nel capitolato tecnico allegato, 
che è parte integrante del presente Foglio Patti e Condizioni e del contratto della RdO n. 2045907 
 
Art. 4 – Offerta  
L’offerta sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante è parte integrante del 
presente Foglio Patti e Condizioni. 
 
Art. 5 - Durata 
La durata è stabilita in 1 anno decorrenti dalla data di stipula del contratto.  
 
Art. 6 - Estensioni contrattuali  
A insindacabile giudizio della stazione appaltante, l’appalto potrà essere rinnovato e/o prorogato 
e/o oggetto di ripetizione di servizi analoghi per un massimo di ulteriori 18 mesi. L’eventuale 
proroga per un massimo di 6 mesi a norma dell’art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016, è limitata al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo 
contraente. Durante tale periodo il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste 
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 



 

 

 

 
Art. 7 – Ammontare della fornitura 
L’importo stimato per l’esecuzione annuale dell'intera fornitura in oggetto ammonta ad un 
totale di € 10.000,00 + IVA. 
Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero. 
Gli importi posti a base di gara devono intendersi indicativi, in quanto i quantitativi riportati nella 
scheda allegata sono riferiti ad un fabbisogno presunto per 1 anno per ciascuna tipologia di 
materiale. Pertanto, le quantità previste non costituiscono impegno da parte dell’ISPA. 
L’importo complessivo dell’appalto comprensivo di eventuali rinnovo e/o proroga è pari a € 
25.000,00 + IVA 
 
ART. 8 – Corrispettivo 

A seguito di ogni ritiro, siano essi ordinari o straordinari, la ditta provvederà ad emettere fattura in 

base al peso dei rifiuti ritirati previa approvazione del direttore dell’esecuzione.  

 

Art. 10 - Termini e modalità di ritiro dei rifiuti  
Il ritiro dei rifiuti, secondo come già previsto nel capitolato tecnico, sarà concordato ogni 15 giorni 
con il referente per l’Amministrazione appaltante: 
- sig. Roberto Schena presso la sede di Bari in via Amendola, 122/o  
- dott. Francesco Serio presso la sede di Mola di Bari in contrada Scannacinque-Zona Industriale 
- dott. Bernardo Pace presso la sede di Foggia (Cittadella dell’Economia Viale Fortore). 
 
La stessa modalità sarà utilizzata per gli eventuali ritiri straordinari. 
 
Eventuali ritiri straordinari saranno concordati con il sig. Roberto Schena. 
 
Art. 11 – Invariabilità dei prezzi 
I prezzi, fissati all’atto dell’aggiudicazione, rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e 
dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che la Ditta 
aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 
delle Legge 26/10/1972 n. 633. 
I suddetti prezzi dovranno inoltre essere comprensivi di tutti gli oneri concernenti la fornitura 
(imballo, carico, trasporto, spese di fatturazione, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico 
della Ditta offerente. 
Viene tassativamente esclusa l’applicazione della revisione dei prezzi. 
Nel caso di aumenti dei prezzi risultanti dai listini ufficiali depositati, previa approvazione dell’ISPA 
e fermo restando l’applicazione della stessa percentuale di ribasso sull’importo posto a base di 
gara, sarà possibile modificare il prezzo unitario offerto e indicato nel Dettaglio Economico. 
La Ditta deve comunicare, tali variazioni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dei nuovi listini. 
 
Art. 12 – Modalità di pagamento 
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento 
di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco 
ufficio: R3OZPE 



 

 

 

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. 
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, 
attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili 
all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC. 
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente 
dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.  
Il pagamento verrà effettuato previo verifica e attestazione di regolare esecuzione, che verrà 
apposta sulle fatture stesse o sul mandato di pagamento, rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione. 
L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del 
servizio. 
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al 
presente appalto. 
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla 
stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal 
fornitore in relazione al presente appalto. 
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 
 
Art. 13 – Quinto d’obbligo 
Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la Ditta è 
obbligata ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto d’obbligo alle stesse condizioni del 
contratto. Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del 
contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la Ditta dichiara all’ISPA che di 
tale diritto intende valersi. Qualora la Ditta non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le 
maggiori o minori prestazioni alle medesime condizioni contrattuali. 
 
Art. 13 – Spostamento di consumi nei prodotti 
In presenza di spostamenti di consumo di tipologia di rifiuti aggiudicati, l’ISPA si riserva di 
utilizzare le disponibilità derivate dai minori consumi per la copertura di maggiori consumi senza 
atti formali di modifica contrattuale, se non la comunicazione di tali spostamenti in sede di ritiro. 
 
Art. 14 - Risoluzione del contratto 
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà 
specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto 
dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi 
per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, 
qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti 
casi:  
•  frode nella esecuzione dell’appalto; 
•  mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e 

condizioni; 
•  manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
•  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul 

lavoro;  



 

 

 

•  reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da 
compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;  

•  cessione del Contratto; 
•  utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  
•  concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
•  inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 

n. 136; 
•  ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 

1453 del codice civile. 
 
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, 
l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese 
dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del 
contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della 
cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle 
maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  
 
Art.  14 – Garanzia definitiva 

A garanzia degli impegni assunti col presente contratto la Ditta contraente 

_____________________, in conformità a quanto stabilito dall’art. 103 del Codice dei contratti, 

costituisce cauzione definitiva N. ___________ prestata da  _______________________________ 

per € _______________ (_______________) da allegare all’accettazione di codesto contratto CIG N. 

Z372259E49 In merito a detta cauzione la Ditta _______________________ concede ampia facoltà 

di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il 

diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione. 

Le singole clausole dovranno essere preventivamente accettate dal CNR ed in ogni caso la citata 

garanzia dovrà essere munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia alle eccezioni 

di cui all’art.1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore 

principale di cui all’art. 1994 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall’art.1957 c.c.   

 

Art. 15 - Attrezzature e materiali 

Sono a carico della Ditta, oltre alle spese del personale addetto, le attrezzature, i materiali, nonché 

le divise degli addetti ed in genere tutto ciò che è necessario all'esecuzione dell’oggetto del 

presente contratto. 

 

Art. 16 - Recesso 
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e 
senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni 
già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di 
almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con 



 

 

 

avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte 
dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo 
e le condizioni previste in contratto. 
 
Art. 17 - Assicurazione 
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o cose in dipendenza 
dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, deve intendersi, senza riserve o 
eccezioni, interamente a carico dell’appaltatore.  
A tal fine, l’appaltatore ha l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile (RCT – RCO), con 
un massimale non inferiore a € 500.000,00 ed una validità non inferiore alla durata dell’appalto. 

 
Art. 18 - Contratto 
La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione. 
L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di 
pagamento del bollo.  
 
Art. 19 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto. 
E' assolutamente vietato all'impresa fornitrice subappaltare le forniture in oggetto e di cedere il 
contratto di compravendita conseguente all'aggiudicazione, sotto pena dell'immediata rescissione 
del contratto, rifusione dei danni e rinuncia da parte delle ditte a qualsiasi indennizzo per forniture 
iniziate ed anche eseguite. 
 
Art.20 - Riservatezza 
La Ditta acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori 
adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo 
siano trattati dalla Committente ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive 
modifiche ed integrazioni; altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla 
disciplina del predetto Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Art. 21- Foro competente 
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione 
ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 
206 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà 
competente il Foro di Roma. 

 

 

Luogo e data  

 

................................................ 
 

 

Letto e sottoscritto 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
................................................. 

 


