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Prot. n. ______________________________ 
CIG 7143019DBD 
 

CONTRATTO DI SERVIZI 
SMALTIMENTO CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 

TRA 
 
MEA S.p.A. con sede in I-20077 Melegnano (MI), viale della Repubblica 1, C.F. e P.IVA 117447201459, rappresentata da 
Aceto Alessandro, nato ad Acqui Terme (AL) l’11.04.1971, in qualità di «Procuratore Speciale» giusta procura conferitagli 
dal dott. Piero Bonasegale in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di MEA Sp.A. in data 16.03.2017 con 
atto repertorio n. 82536/53167 notaio Massimo Napolitano registrata il 20.03.2017 al n. 14830 serie 1T (qui di seguito 
per brevità la committente) 

e 
la società ______________________, con sede in ______________________, via/viale/piazza 
______________________, iscritta alla Camera di Commercio di ______________________, codice fiscale 
______________________ e partita iva ______________________, nella persona di ______________________, nato a 
______________________, il ______________________, in qualità di ______________________ (qui di seguito per 
brevità l’Impresa), entrambe anche, qui di seguito, singolarmente o collettivamente definite “Parte/Parti”. 
 

PREMESSO CHE 
 

- a seguito della Determina a contrarre prot. 17/US/0198 del 17.07.2017, la committente ha indetto una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B del D.Lgs 50/2016 50/2016 per l’affidamento del servizio di smaltimento 
CER 200307 rifiuti ingombranti - periodo 01.10.2017-30.06.2019; 

- il servizio oggetto del contratto è identificato dal CIG 7143019DBD; 
- che il giorno xx.xx.2017 la Commissione di gara ha presentato al RUP la Proposta di Aggiudicazione prot. 

17/US/____ del xx.xx.2017 in cui veniva proposta l’aggiudicazione a favore dell’impresa; 
- che in data xx.xx.2017 il RUP ha emanato il Provvedimento di aggiudicazione prot. 17/US/____ del xx.xx.2017 con 

il quale l’appalto veniva affidato all’impresa che ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo unitario a basa di 
gara pari a _____%; 

- che con prot. 17/US/______ del xx.xx.2017 il RUP ha comunicato il contenuto del sopra citato Provvedimento di 
aggiudicazione all’impresa affidando ad essa il servizio alle condizioni indicate nel presente documento nonché 
nel disciplinare di gara, nel capitolato d’appalto e nell’offerta economica che, anche se non fisicamente allegati, 
sono da ritenersi parte integrante del presente contratto; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della 
citata impresa; 

  
TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 – Premesse e allegati 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. 
 
Articolo 2 – Oggetto del contratto 
Come da disciplinare di gare il contratto ha per oggetto il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (CER 200307) 
proveniente dalla raccolta svolta sul territorio del Comune di Melegnano dal 01.10.2017 al 30.06.2019, così come 
descritto nel Capitolato d’Appalto (allegato 2) e alle condizioni economiche presentate con l’Offerta Economica (allegato 
3). 
Tutti i documenti citati, già parte integrante della procedura di affidamento sono da intendersi parimenti parte 
integrante del presente contratto e di conseguenza l’impresa li accetta in tutte le loro parti, prendendo in particolare 
atto: 
- dei documenti che fanno parte del contratto;  
- delle prescrizioni e degli oneri a suo carico; 
- di quanto previsto in merito alla dichiarazione relativa ai corrispettivi; 
- del capitolato dei servizi da eseguire; 
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- delle prescrizioni generali per l’esecuzione del servizio; 
- dei criteri di verifica di effettuazione a regola d’arte del servizio. 
 
Articolo 3 – Durata del contratto 
L’appalto ha la durata di 21 mesi con decorrenza dal 01.10.2017 al 30.06.2019. 
Nel caso in cui alla data del 01.10.2017 l’Ente Aggiudicatore non abbia ancora provveduto all’aggiudicazione definitiva 
del servizio e, di conseguenza, l’effettivo inizio del servizio fosse successivo a tale data, la durata dell’appalto è 
comunque stabilita sarà ridotta di conseguenza, con termine fermo al 30.06.2019.  
Al termine di tale scadenza, il contratto s’intenderà esaurito definitivamente in ogni singola parte. 
 
Articolo 4 - Specifiche di prestazione 
La committente si impegna a consegnare i rifiuti ingombranti (CER 200307) presso l’impianto: 
 Denominazione: _____________________________________ 
 Ubicazione: _________________________________________ 
secondo i seguenti orari di apertura del medesimo: 
 lun _________________________ 

mar_________________________ 
mer_________________________ 
gio_________________________ 
ven_________________________ 
sab_________________________ 

nei modi e nei termini previsti dall’attuale normativa, fino alla portata massima di 280 tonnellate/anno, con la possibilità 
di incremento del 10%. 
I rifiuti si intenderanno accettati solo dopo verifica e presa in carico da parte dell’impianto di trattamento. Qualora per 
comprovate esigenze e/o necessità l’impresa dovesse sospendere i conferimenti, l’impresa si impegna a garantire la 
continuità dei conferimenti indicando sito alternativo entro il raggio di 35 km da Melegnano. 
 
Articolo 5 - Incedibilità del contratto 
L’Impresa non può cedere il contratto: ogni eventuale cessione è nulla fatto salvo il diritto della committente al 
risarcimento dei danni eventualmente subiti. 
 
Articolo 6 - Tutela e trattamento economico del personale  
L’impresa, sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, dovrà ottemperare a tutte le norme vigenti o in corso 
d’emanazione, legislative, regolamentari e contrattuali, relative alla disciplina del rapporto di lavoro ed al trattamento 
dei dipendenti nel rispetto di quanto prescritto dai contratti di lavoro. Essa ha inoltre l’obbligo specifico di attuare tutte 
le norme di legge relative all’igiene e sicurezza del lavoro, all’assicurazione del personale e alla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. In particolare, l’impresa è tenuta all’osservanza delle Leggi in materia di assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In caso di constatata inadempienza a detti obblighi sarà facoltà 
della committente chiedere l’immediata risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni conseguenti. 
Comunque l’impresa si impegna a tenere indenne la committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e di 
manlevarla da eventuali pretese di terzi, relative a violazioni delle suddette prescrizioni. 
 
Articolo 7 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento 
La committente liquiderà le fatture, recanti il CIG attribuito al presente contratto e inviate all’indirizzo 
meafatturefornitori@pec.it, a mezzo BB 30 gg. d.f.f.m. secondo il seguente prezziario: 
 

Smaltimento CER 200307 Rifiuti Ingombranti _______ €/ton + IVA  

 
La tariffa si intende al netto degli oneri fiscali previsti secondo la normativa vigente.  
In ottemperanza al DL 50/2017, tutte le fatture dovranno riportare tassativamente la seguente annotazione: “Operazione con 
scissione dei pagamenti – art. 17 ter DPR 633/72” in assenza della quale saranno tassativamente respinte. 

 
Articolo 8 – Subappalto 
L’impresa ha dichiarato di non volersi/volersi avvalere del subappalto, quindi  

caso 1. condurrà il contratto esclusivamente con proprio personale. 

mailto:meafatturefornitori@pec.it
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caso 2. Procederà al subappalto solo ed esclusivamente con il preventivo consenso della committente che 
riceverà tutte le informazioni inerenti il subappaltatore. 
 

Articolo 8 - Riferimenti alla normativa vigente  
In linea generale, l’impresa dovrà eseguire, fornendo ogni prestazione necessaria, tutte le lavorazioni connesse alla 
realizzazione dei servizi oggetto del contratto, nella piena e scrupolosa osservanza della normativa vigente. Pertanto, 
s’intendono integralmente trascritte ed accettate tutte le Leggi e normative in vigore in materia di sicurezza, 
prevenzione, infortuni ed igiene sul lavoro; raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; nonché tutte le altre Leggi e 
normative, anche se qui non espressamente citate, in vigore su specifici materiali impiegati o lavorazioni eseguite. 
L’impresa è altresì tenuta al rispetto e all’osservanza di tutte le norme, che dovessero essere emanate o variare, nel 
corso dell’esecuzione dei servizi. L’impresa non dovrà in nessun caso prestare servizi che, pur se previsti dai documenti 
contrattuali, dovessero essere difformi alle normative entrate in vigore. In tali casi, l’impresa dovrà farsi parte diligente 
e darne tempestiva informazione alla committente e concordare quanto necessario per l’esecuzione dei suddetti servizi 
conformemente alle nuove normative. In particolare i servizi di cui trattasi dovranno essere eseguiti dall’impresa con 
maestranze regolarmente assunte, propri mezzi ed adeguate attrezzature, con autonoma adozione delle più 
appropriate misure di sicurezza ed igiene, delle migliori soluzioni tecniche ed a regola d’arte, in ottemperanza alla 
vigente normativa di legge e nel rispetto delle modalità e condizioni specificate in sintesi negli articoli che seguono. 
 
Articolo 9 - Penali 

1. L’appaltatore è sottoposto ad una penale nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio 
e/o inadempienza alle prescrizioni contrattuali. La misura della penale è stabilita in € 200,00 per ogni giorno 
di interruzione e/o inadempienza. 

2. L’applicazione della penale è preceduta da specifica contestazione scritta, da far pervenire all’appaltatore 
a mezzo raccomandata A.R., oppure mediante PEC. L’appaltatore ha 10 giorni di tempo, decorrenti dalla 
data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso 
infruttuosamente il termine suddetto, o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute congrue, MEA 
irroga la penale, il cui importo viene dedotto dalla fattura relativa al mese successivo o incamerato 
direttamente dalla cauzione definitiva, che dovrà essere ripristinata entro 15 giorni dall’incameramento. 

3. Il ritardo nell’accettazione del carico di rifiuti determina l’applicazione della penale di cui al presente 
articolo. Nel caso di ritardo superiore a 24 ore, il ritardo determinerà interruzione del servizio e determinerà 
l’applicazione di una penale pari a 1/50 dell’importo a base di gara. Il ripetersi di tale ritardo superiore alle 
24 ore per tre volte determina motiva di revoca dell’affidamento e incameramento della cauzione. 

 
Articolo 10 - Incedibilità del credito 
Di norma, fatte salve eventuali deroghe, al fine di non creare alcun tipo di disguido nelle operazioni di pagamento, 
all’impresa è fatto divieto di effettuare la cessione dei crediti a favore di soggetti terzi, anche se trattasi di istituto 
bancario. In caso di tale iniziativa, l’impresa dovrà comunque chiedere espressamente e preventivamente debita 
autorizzazione alla committente. 

 
Articolo 11 - Inapplicabilità della revisione dei prezzi e rinuncia alla stessa per sopravvenuta onerosità e difficoltà 
dell’esecuzione 
L’impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura, dell’entità, di quant’altro attinente all’oggetto del 
presente contratto e di essere edotta, quindi, di tutte le circostanze di fatto e di luogo per cui non potrà sollevare 
eccezioni per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere durante l’esecuzione dei servizi. Di conseguenza, in nessun caso, è 
ammessa la revisione dei prezzi per onerosità e/o difficoltà d’esecuzione e, comunque, l’impresa dichiara fin da ora 
espressamente di rinunciarvi. 
 
Articolo 12 - Responsabilità ed obblighi dell’impresa – misure di sicurezza 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, le parti dovranno: 

• cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività 
lavorativa oggetto del contratto; 

• promuovere e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di tutti i 
Soggetti coinvolti nell’esecuzione delle opere; 

tali obblighi, non si estendono ai rischi specifici propri dell’attività esercitata dell’impresa. 
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Articolo 13 - Indicazione del domicilio e corrispondenza relativa al contratto 
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto o da esso previste, dovranno essere effettuate in forma scritta e 
recapitate per posta, fatti salvi i casi in cui il contratto preveda espressamente l’invio a mezzo di raccomandata A.R., ai 
seguenti indirizzi: 

- per la committente: Viale della Repubblica 1 – 20077 Melegnano (MI); 
- per l’impresa: _____________________________________________________ 

 
Articolo 14 - Motivi di risoluzione del contratto per inadempienza dell’impresa 
Sarà considerata di particolare gravità, e quindi tali da dar luogo alla risoluzione del contratto prevista dagli artt. 1662 e 
1564 del Codice Civile, la sospensione del servizio, fatto salvo i periodi di sciopero o cause di forza maggiore. 
La committente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1456 del Codice Civile, avrà inoltre la facoltà di dichiarare la 
risoluzione unilaterale del rapporto con effetto immediato, nei seguenti casi: 

• l’impresa rifiuti di consentire alla committente l’esercizio dei controlli ai quali è legittimata dal contratto o 
dalla Legge; 

• l’impresa si trovi in una o più delle seguenti condizioni: 
o mancato rispetto degli obblighi di tutela del personale dipendente con particolare riferimento agli 

obblighi della contribuzione previdenziale ed assicurativa a favore degli Enti competenti (I.N.P.S. 
– I.N.A.I.L. – ecc.), oppure nella liquidazione degli stipendi al proprio personale; 

o fallimento e scioglimento, per qualsiasi causa, dell’impresa; 
o verificarsi di una delle cause ostative previste dalla vigente legislazione nella prevenzione della 

delinquenza mafiosa; 
o caso in cui il contenuto di dichiarazioni sottoscritte dall’impresa abbia elementi di falsità parziale 

o totale; 
o qualora, a causa della negligenza o imperizia dell’impresa nell’esecuzione dei servizi appaltati, 

oppure per inesatta o incompleta osservanza delle prescrizioni contenute nel contratto e nei 
documenti ed elaborati allegati, dovessero derivare gravi danni al personale dell’impresa, o al 
personale e/o impianti della committente, così come a terzi e/o cose di terzi: 

o accertamento di gravi, ingiustificati e documentati comportamenti/atteggiamenti sconvenienti 
nei confronti del personale della committente, nonché verso terzi; 

o l’impresa compia reiterati atti lesivi dell’immagine della committente; 
o l’impresa non consenta l’accesso all’impianto negli orari e nei giorni previsti dal presente 

contratto. 
La facoltà di avvalersi di un elemento e/o evento risolutivo del contratto è comunicata dalla committente all’impresa 
con comunicazione sottoscritta munita di prova di ricevimento.  
In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa, la committente ha diritto al risarcimento del 
conseguente danno e degli eventuali maggiori oneri. 

 
Articolo 15 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali  
Le Parti si impegnano, per sé e per tutti i propri collaboratori, a mantenere strettamente confidenziali e a non rivelare 
a terzi le notizie, le informazioni ed i messaggi contenuti nei supporti cartacei, informatici o elettronici trattati in 
esecuzione del contratto e comunque ogni informazione o notizia di cui verranno a conoscenza in relazione alle 
prestazioni oggetto del medesimo. 
L’obbligo di riservatezza non riguarderà informazioni, dati o notizie: 

• che siano o siano divenute di dominio pubblico per fatto non imputabile alla parte che le ha ricevute; 
• che siano ricevute da una delle Parti, senza vincolo di segretezza, da terzi che ne potevano legittimamente 

disporre; 
• che siano legittimamente richieste da una Pubblica Autorità nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali; 
• che siano rese disponibili ai propri consulenti per lo svolgimento dei propri incarichi; in questo caso, ove i 

consulenti non siano già professionalmente tenuti alla riservatezza, sarà loro richiesta la sottoscrizione di un 
accordo di uguale contenuto. 

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa il trattamento dei dati personali (i “Dati”) ai sensi dell’art. 
13 del D. Lgs. n. 196 del 2003. Relativamente al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (il “Decreto Legislativo”), le Parti 
riconoscono che la committente è Titolare del Trattamento dei Dati (il “Titolare”) ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) 
del Decreto Legislativo n. 196/03. 
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Ciò premesso, le Parti convengono che l’impresa sarà Responsabile del trattamento dei dati (il “Responsabile”). 
Il Responsabile si impegna a: 

• trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy 
e nei limiti del trattamento effettuato dal Titolare; 

• conservare i Dati ai sensi dell’art. 11 ed adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 33, 34, 35 e 36 del 
Decreto Legislativo; 

• individuare, se necessario, i soggetti ai quali affidare la qualifica di Incaricati del trattamento, ai sensi dell’art. 
30 del Decreto Legislativo e, sulla base del successivo atto di incarico, impartire le istruzioni a detti soggetti, 
vigilando sul relativo operato; 

• effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie all’esecuzione del contratto, quali: la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione. In particolare, il Responsabile dovrà effettuare 
le suddette operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento proprie del Titolare. Inoltre, il 
Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, mentre il 
Titolare terrà indenne il Responsabile da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva 
competenza del Titolare; 

• attenersi, nell’esecuzione dell’incarico conferito con il contratto alle istruzioni del Titolare. Il Responsabile non 
risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare, che pertanto 
lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa; 

• disporre e curare la concreta attuazione del sistema di protezione e sicurezza dei Dati personali, secondo le 
istruzioni impartite dal Titolare, nei limiti dei compiti affidati al Responsabile con il contratto; 

• adeguare il sistema di protezione e sicurezza alle future norme legislative e/o regolamentari in materia di 
sicurezza. Qualora detto adeguamento dovesse comportare la necessità di ulteriori istruzioni da parte del 
Titolare, ad integrazione e/o modifica di quelle impartite, il Titolare concorderà le stesse con il Responsabile, 
al fine di assicurare il corretto espletamento delle attività oggetto del contratto; 

• rendere al Titolare ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del 
Decreto Legislativo. Il Responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità 
del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il Responsabile dovrà informare al più presto il Titolare, 
affinché questo ultimo possa prendere le opportune decisioni. 

La nomina dell’impresa quale Responsabile del trattamento avrà efficacia per tutta la durata del contratto e fino a 
quando lo stesso per qualsiasi motivo dovesse cessare. 
 
Articolo 16 - Richiamo al D. Lgs. 231/2001 
L’impresa dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti 
idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato 
o dalla punibilità dello stesso).  
L’inadempienza da parte dell’impresa di tale impegno è considerata un’inosservanza grave e motivo di risoluzione del 
contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 C.C. e legittimerà la committente a risolvere lo stesso con effetto 
immediato in danno dell’impresa stessa. 
L’impresa nell’ambito del Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.ontratto dovrà attenersi scrupolosamente ai 
principi etici comportamentali, enunciati nel Codice Etico della committente disponibile al link: http://measpa.it/wp-
content/uploads/2016/01/2013.10.28_Codice-Etico2.pdf. 
 
Articolo 17 - Perfezionamento del contratto 
Il contratto s’intenderà perfezionato al momento della restituzione di copia originale della presente sottoscritta dal 
Legale Rappresentante dell’impresa per formale accettazione di tutte le condizioni contenute nello stesso. 
 
Articolo 18 - Richiamo alla L. 136 del 13/08/2010 
L’impresa si obbliga a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge del 13 agosto 
2010 n. 136). 
L’impresa e per suo tramite, i subappaltatori o i subcontraenti della filiera delle imprese, sono tenuti a comunicare alla 
committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su tale conto. Eventuali variazioni riguardo agli stessi dovranno essere segnalate alla committente 
all’indirizzo mail meacontabilita@pec.it. 

http://measpa.it/wp-content/uploads/2016/01/2013.10.28_Codice-Etico2.pdf
http://measpa.it/wp-content/uploads/2016/01/2013.10.28_Codice-Etico2.pdf
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La notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sarà motivo di 
risoluzione immediata del contratto previo avviso alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo ove ha sede la 
committente. 
 
Articolo 19 - Norme di rinvio 
Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si rinvia a quanto espressamente disciplinato dalle 
norme vigenti in materia. 
 
Articolo 20 - Foro competente 
Le Parti contraenti, per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza del contratto, 
convengono di assumere come unico foro competente il Foro di Lodi. 
Le controversie pendenti non autorizzeranno in nessun caso l’impresa a sospendere o rallentare l’esecuzione del 
servizio, anche se la risoluzione di esse debba essere rimandata fino al termine contrattuale del servizio stesso. 
La committente potrà prendere in consegna ed usare, a fini di verifica, le opere eseguite anche in pendenza delle 
controversie. 

 
 
Si allegano al presente atto, come parti integranti dello stesso, i seguenti documenti, che si intendono interamente 
richiamati nel presente contratto: 

- allegato 1 – Disciplinare di gara 
- allegato 2 – Capitolato d’Appalto 
- allegato 3 – Offerta Economica 
 
 
 
Melegnano, xx.xx.2017 
 
 
__________________________     _________________________ 
Melegnano Energia Ambiente S.p.A.      


