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CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 

SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI (CER 200301) – SMALTIMENTO 

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) - 

SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) -  PERIODO 

01.07.2016-30.06.2019. 

 

L’anno duemilasedici il giorno __ (______________) del mese di 

_____________, presso la Sede della Società MELEGNANO ENERGIA 

AMBIENTE S.P.A. in Melegnano (Milano) Viale della Repubblica n. 1, 

sono presenti: 

 ___________ nato a _____________ il ___________ che dichiara di 

intervenire alla stipula del presente atto in nome e per conto 

di MELEGANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A., d’ora in poi 

denominata SOCIETA’ (codice fiscale/partita Iva 

11744720159), in qualità di «Presidente del Consiglio di 

Amministrazione» pro-tempore con i poteri conferiti dallo 

Statuto societario 

e 

 _____________ nato _____________ il ____________, in qualità di 

«_________________» della Società ______________, (d’ora in poi 

denominata APPALTATORE) con Sede a ____________ in via 

___________ (codice fiscale/partita Iva ______________) giusta 

procura ____________ in data ______________.  

Premesso che: 

 con deliberazione del C.d.A. del 04.03.2016 Melegnano 

Energia Ambiente s.p.a ha deliberato di procedere alla gara 
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europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 

200301), rifiuti degradabili di cucine e mense (CER 200108), 

rifiuti ingombranti  (CER 200307) - codice CIG 665825235E - CIG 

6658269166 - CIG 665827672B. 

 con medesimo verbale di delibera del C.d.A. della SOCIETA’ 

veniva nominato RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il 

dottor Alessandro Aceto, direttore generale della SOCIETA’ – e 

ha indetto gara per l'appalto dei suddetti servizi (con 

procedura aperta ai sensi dell’art 55 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 

163) da effettuarsi ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. 12 aprile 

2006, n.163. 

 Con deliberazione del C.d.A. della SOCIETA’ in data 4.3.2016 è 

stato approvato il Capitolato di Appalto per la gestione del 

servizio - PERIODO 01.07.2016-30.06.2019; 

 L'appalto ha oggetto il servizio di smaltimento: 

o rifiuti solidi urbani non differenziati - CER 200301; 

o rifiuti biodegradabili di cucine e mense - CER 200108; 

o rifiuti ingombranti - CER 200307; 

 L’affidamento in oggetto è stato effettuato mediante 

procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi degli artt. 54, comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, prevedendo, per quanto attiene l’offerta economica, la 

presentazione di ribasso percentuale sul prezzo unitario posto 

a base d’asta per i seguenti lotti: 
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o Lotto n. 1 (rifiuti solidi urbani non differenziati): € 991.250,00 

(euro novecentonovantumiladuecentocinquanta/00), 

comprensivo degli oneri relativi all’attuazione dei piani 

della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 

29.737,50 (euro ventinovemilasettecentotrentasette/50); 

o Lotto n. 2 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense): € 

312.000,00 (euro trecentododicimila/00) comprensivo degli 

oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA 

esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 9.360,00 (euro 

novemilatrecentosessanta/00); 

o Lotto n. 3(rifiuti ingombranti): € 86.450,00 (euro 

ottantaseimilaquattrocentocinquanta/00) comprensivo 

degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, 

IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 2.593,50 (euro 

duemilacinquecentonovantatre/50). 

 Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Comunità europea del ___________ al numero 

2016/___________, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 15/04/2016 numero 43 e sul profilo del 

committente http:// www.measpa.it; 

 La gara si è svolta secondo le modalità e termini previsti dal 

bando e dal capitolato di appalto; 

 In data _________, dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, il C.d.A. della Società ha 

provveduto alla nomina della Commissione di gara, nelle 
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persone dei signori: _________ – Presidente, 

_____________________ – commissari; 

 In data ___________, con verbale _________ la Commissione di 

gara ha deliberato l’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA alla 

società ___________________; 

 In data ______________ il C.d.A. della Società: 

o ha approvato gli atti della gara per l’appalto del 

servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – CER 

200301 rifiuti urbani non differenziati, CER 200108 

rifiuti degradabili di cucine e mense, CER 200307, 

rifiuti ingombranti - codice CIG ______________; 

o ha disposto l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

dell’appalto del servizio di smaltimento di cui al 

punto che precede in favore di _________________, 

dando atto che gli effetti restano subordinati alla 

positiva verifica della sussistenza dei requisiti previsti in 

capo all’aggiudicataria; 

o ha dato mandato al RUP e agli Uffici per gli 

adempimenti conseguenti all’aggiudicazione 

definitiva in ordine alle comunicazioni e alla 

stipulazione del contratto d’appalto per la durata di 

anni tre, a decorrere dal 01/07/2016 (o dalla prima 

data utile successivamente convenuta, considerati i 

tempi necessari all’espletamento delle formalità 

obbligatorie) fino al 30/06/2019 (o mese successivo a 
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seconda del mese di decorrenza), alla società 

____________ (APPALTATORE) con sede a _________ in 

____________ che ha offerto i seguenti importi al netto 

dell’iva per il servizio di smaltimento come segue: 

____________________________________ 

 Nella medesima riunione del C.d.A. di Melegnano Energia 

Ambiente S.p.a. del ____________ i suddetti servizi sono stati 

assegnati in via definitiva alla Società ________________ 

(APPALTATORE) al prezzo di ____________________________ 

+IVA per il periodo 01.07.2016-03.06.2019 (con il ribasso 

percentuale del _____% (_______________), rispetto alla base 

d’asta originaria). 

 La stazione appaltante si è riservata la facoltà di rinnovare il 

presente contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore 

periodo di 3 mesi per un importo massimo, IVA esclusa, pari a € 

106.900,00 (euro centoseimilanovecento/00), di cui € 76.250,00 

(euro settantaseimiladuecentocinquanta/00) per il lotto 1; € 

24.000,00 (euro ventiquattromila/00) per il lotto 2; € 6.650,00 

(euro seimilaseicentocinquanta/00) per il lotto 3.  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

e considerato che, essendo intenzione delle parti addivenire alla 

firma del contratto in forma valida e regolare, le PARTI 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue: 

ARTICOLO 1 
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Le premesse formano integrante e sostanziale del presente contratto. 

ARTICOLO 2 

La Società “MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.”, come sopra 

rappresentata, concede in appalto alla Società “____________” 

(APPALTATORE) con sede a __________ in _____________, che a mezzo 

del suo procuratore speciale accetta, la gestione del servizio di 

smaltimento dei seguenti rifiuti solidi urbani indifferenziati per il 

periodo 01/07/2016 – 31/06/2019, ai termini e condizioni stabiliti nel 

capitolato d’appalto da intendersi qui integralmente trascritto: 

 rifiuti solidi urbani non differenziati - CER 200301; 

 rifiuti biodegradabili di cucine e mense - CER 200108; 

 rifiuti ingombranti - CER 200307; 

ARTICOLO 3 

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato, secondo l’offerta 

formulata in sede di gara dall’appaltatore, in € ______________ 

(__________________________) + I.V.A. per l’intera durata del contratto. 

Il pagamento del corrispettivo è effettuato entro 30 giorni decorrenti 

dalla data di presentazione di regolare fattura mensile al protocollo 

di MEA, previa verifica dei quantitativi smaltiti e della regolare 

esecuzione del servizio. 

ARTICOLO 4 

L’appaltatore presta cauzione a garanzia degli obblighi assunti nel 

presente contratto, ai sensi dell’art. 16 del “Capitolato di Appalto”, 

per l’importo di €. ______________ (Euro ___________________) e per 

tutta la durata del contratto, mediante fidejussione n. 
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______________________ rilasciata da ___________________- Filiale di 

______________- in data ___________ 2015. 

La garanzia fideiussoria viene presentata quale cauzione definitiva 

conformemente alle previsioni di cui all’art. 113 d.lgs. 163/06 e del 

d.p.r. 207/2010 (dandosi atto che l’importo è pari al 10% del 

contratto ridotto del 50% ai sensi dell’art. 40 c. VII d.lgs. 163/06). La 

garanzia sarà restituita al termine dell’appalto, previa liquidazione di 

ogni pendenza e verifica della conformità dell’operato svolto. 

ARTICOLO 5 

 L’APPALTATORE si obbliga a eseguire tutti i servizi alle modalità 

e condizioni stabilite dal “Capitolato d’Appalto” e dall’“offerta 

economica” presentata. Tali atti si considerano parte 

integrante del presente contratto anche se non allegati. 

All’uopo l’APPALTATORE dichiara di averne firmate le copie 

depositate agli atti. 

 L’APPALTATORE si impegna all’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità di 

esecuzione fissate nel capitolato d’appalto negli allegati tutti 

del disciplinare di gara, nonché nel disciplinare di gara 

medesimo. 

Qualsiasi disservizio, carenza, ritardo, omessa esecuzione da 

parte dell’APPALTATORE determinerà l’applicazione delle 

previsioni del Capitolato d’Appalto. 

ARTICOLO 6 
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E’ fatto assoluto divieto all’APPALTATORE di cedere o subappaltare, 

neppure in parte, i servizi assunti  senza il preventivo consenso di 

MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 

ARTICOLO 7 

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non 

allegati, in quanto depositati presso la sede della SOCIETÀ 

appaltante, tutti gli atti cui il presente contratto fa esplicito 

riferimento, che qui si intendono integralmente richiamati e che le 

parti dichiarano di conoscere. 

ARTICOLO 8 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, eccetto 

l’I.V.A., sono a carico dell’APPALTATORE, comprese quelle di 

eventuale registrazione, di copia e di eventuali diritti. 

L’appaltatore rimborsa altresì le spese di pubblicazione del bando sui 

quotidiani secondo le previsioni del d.lgs. 163/06 entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva. 

L’appaltatore si impegna a comunicare alla committente gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua 

accensione, o in caso di conto corrente già esistente dalla sua prima 

utilizzazione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate a operare su di esso, con l’impegno a comunicare altresì 

ogni modifica dei dati trasmessi. 

ARTICOLO 9 

La SOCIETÀ appaltatrice per la firma del presente atto e per ogni 

altro annesso, conseguente e dipendente, elegge domicilio legale 
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presso la sede della stessa in Viale della Repubblica 1, 20077 

Melegnano (MI). 

ARTICOLO 10 

Agli effetti fiscali il presente contratto è soggetto a I.V.A. e pertanto, 

ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, si richiede la 

registrazione a tassa fissa. 

ARTICOLO 11 

Le parti si danno atto che per eventuali controversie troverà 

applicazione l’art. 18 del capitolato d’appalto. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al 

capitolato d'appalto, alle disposizioni del “Codice dei Contratti” 

emanato con d.lgs. 12.04.2006 n. 163 e d.lgs. 31.07.2007 n. 113 ed alle 

norme vigenti in materia. 

Le parti confermano che il presente contratto è composto da 

numero otto facciate e parte della nona fin qui, attestando altresì 

che dello stesso ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e 

sottoscrivono. 

 

Il Presidente del C.d.A.  Il Procuratore Speciale 

di MELEGANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A      di _________________ 

Dott. _______________  ___________________  

 

 

 


