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                                      SCHEMA CONTRATTO  

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, c. 1, del d. lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor 
prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto - per la fornitura di automezzi usati da 
utilizzare nel servizio di igiene ambientale del Comune di Licata. Lotto n….CIG: ….. 

 
L’ANNO ……, IL GIORNO ………, DEL MESE DI …… …… IN ARAGONA, PRESSO LA SEDE LEGALE 

DELLA  AGRIGENTO PROVINCIA EST AMBIENTE SRL 

TRA 

La AGRIGENTO PROVINCIA EST AMBIENTE S.r.l, P.I. 02863010845 con sede ad Aragona in 

piazza Trinacria AREA ASI zona industriale Aragona(AG) , nella persona dell'Amministratore 

Unico Ing. Eleonora Aleo 

E 

La ………………… (P.I.. ……………………), Con sede in ……………. Via ……………, 

C.C.I.A.A ……….., Registro imprese ………….. 

 
Premesso che  
 
- che con delibera  n. 13 del 08/08/2017 dell’Amministratore Unico della AGRIGENTO 

PROVINCIA EST AMBIENTE S.r.l, si è provveduto ad approvare, relativamente al 

servizio in oggetto, il bando comprensivo di tutti gli allegati e lo schema del presente 

contratto, per l’espletamento della  “ procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, c. 1 del d. lgs. 

n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) del medesimo 

decreto - per la fornitura a lotti di automezzi usati da utilizzare nel servizio di igiene 

ambientale del Comune di Licata”–CIG:     ”; 

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e società ai fini della 

stipula del presente contratto; 

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura 

privata. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO   

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente 

narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e 

stipulano quanto segue: 

 

 
Art. 1 

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 
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Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente atto, nonché tutti gli atti di gara, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando comprensivo di 

allegati, che il Fornitore dichiara di ben conoscere avendone preso visione ed approvandone 

integralmente il contenuto. 

Art. 2 
OGGETTO 

 
Il contratto ha per oggetto la fornitura di automezzi usati occorrenti per la raccolta, trasporto e 

spazzamento dei rifiuti urbani, come meglio descritto nel bando. 

 
 

Art. 3 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
La fornitura dovrà essere eseguita entro giorni 30 dalla data di stipula del contratto, per come 

meglio definita al successivo articolo 

 
Art.4 

ORDINE DELLA FORNITURA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  IN CORSO DI 
FORNITURA 

 
L’aggiudicazione definitiva, è subordinata al superamento del collaudo operativo. 

Qualora dovessero emergere delle difformità rispetto alle caratteristiche indicate nel bando e 

l’impresa aggiudicataria e/o ausiliaria e/o subappaltatice non si adegui immediatamente alle 

indicazioni della Commissione di collaudo, la STAZIONE APPALTANTE dichiarerà decaduta 

l’impresa aggiudicataria ed incamererà la cauzione, fatto salvo il diritto della STAZIONE 

APPALTANTE di agire per il risarcimento del maggior danno. 

L’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di apposita Determinazione da parte della STAZIONE 

APPALTANTE ed essa avverrà, in ogni caso, previa valutazione della documentazione presentata. 

Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva l’impresa 

aggiudicataria dovrà presentare: 

- a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata 

secondo le modalità e gli importi indicati nell’art. 4 del bando. 

- le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla l.136/2010, entro 
e non oltre 7 giorni dalla sua accensione; 

- nel medesimo termine di cui sopra, comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sul conto dedicato; 
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-  produrre ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla stazione appaltante e 

quant’altro ritenuto necessario dalla normativa vigente. 

 

Art. 5 
OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE 

L’ultimazione della fornitura deve avvenire entro n. 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data 

di ricevimento dell’ordine da parte della Ditta; 

E’ pertanto obbligo del fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché i beni 

possano essere immediatamente utilizzabili, nel rispetto di tutte le normative vigenti che li 

riguardano. 

 
Art. 6 

LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA 
 

Gli automezzi devono essere consegnati presso l’Autoparco del Comune di Licata sito in Via 

Umberto II in Licata 92027, completi di tutto quanto richiesto nel bando, e dovranno essere 

regolarmente omologati, periziati per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

immatricolati ed iscritti al P.R.A., consegnati completi e pronti per l’immissione in servizio. Gli 

automezzi suindicati dovranno essere immatricolati, a cura e spese della impresa fornitrice, a 

favore della stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente. 

L’eventuale ritardo nella consegna –indipendentemente dalle cause che l’hanno determinato –

comporterà, oltre le sanzioni e penali previste, l’obbligo della impresa/e aggiudicataria/e di fornire 

automezzi, mediante noleggio a freddo, aventi le caratteristiche similari a quelle di cui all’allegato 

bando e tecnicamente idonei allo svolgimento del servizio, sostenendone il relativo costo, al fine 

di garantire alla STAZIONE APPALTANTE la tempestiva disponibilità dei veicoli. 

La consegna deve risultare da apposito documento di ricevuta firmato dall'incaricato della APE 

Ambiente srl che riceve gli automezzi e deve essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali 

negli orari concordati con l’Ufficio Amministrativo della APE Ambiente srl. 

Infine, contestualmente alla consegna degli automezzi, la Ditta deve consegnare 1 (una) copia del 

manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione (in aggiunta a quelli già in dotazione al mezzo); 
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Art. 7 
RITARDI NELL’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 

 

Qualunque causa di ritardo nella ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente 

comunicata dalla Ditta fornitrice alla APE Ambiente srl, mediante PEC: apeambientesrl@pec.it; 

tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà come giustificazione del ritardo. 

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della 

fornitura devono essere tempestivamente comunicati alla APE Ambiente srl; sono considerate 

causa di forza maggiore soltanto gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di 

Commercio territorialmente competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dalla APE 

Ambiente srl e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di 

produzione o comunque impediscano per un periodo identificato il regolare utilizzo degli stessi. 

Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di 

franchigia agli effetti della determinazione dei termini di ultimazione della fornitura e 

dell’eventuale applicazione di penalità. 

Art. 8 
PENALI  

 
Nel caso di ritardi nella ultimazione della fornitura non giustificati da cause di forza maggiore, 

verrà applicata per ogni giorno solare di ritardo e fino a n. 30 gg solari, una penale dello 0,10 % 

(zero virgola dieci percento) calcolata sull’importo dei beni forniti in ritardo. 

Oltre i 20 gg. solari la penale sarà dello 0,20 % (zero virgola venti per cento) per ogni ulteriore 

giorno di ritardo; la APE Ambiente srl sarà comunque libera di risolvere il contratto di pieno 

diritto e senza formalità di sorta incamerando la cauzione e di procedere alla acquisizione di altri 

beni in danno della Ditta aggiudicataria con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

Ai fini della penale, quando la fornitura venisse rifiutata in sede di uno qualsiasi dei collaudi, 

ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente per la sua utilizzazione, la consegna 

si intende come non avvenuta. 

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno 

trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. 

Art.9 
  REVISIONE PREZZI 

In esecuzione di quanto previsto dal 1° comma dell’art.3 della legge n. 359 del 8/08/92, non sarà 

applicata la revisione dei prezzi per la fornitura degli automezzi oggetto della gara. 

Art. 10 
 GARANZIA 

 
La ditta aggiudicataria garantisce gli automezzi forniti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 cod. 
civ. e seguenti.  
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Durante il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria deve eseguire, gratuitamente, tutte le opere e 

provviste occorrenti per riparare guasti e difetti dell’attrezzatura/e non causate dal cattivo uso ma 

dovute, in particolare all’imperfetta lavorazione, scadente qualità dei materiali impiegati o a 

difettoso assemblaggio.  

Le riparazioni di cui ai due capoversi che precedono devono essere completate nel termine di 

giorni 7 dalla richiesta. La stazione appaltante ha il diritto di applicare una penale pari a € 300,00 

(trecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto all’anzidetto termine, rivalendosi sulla cauzione 

prestata, se sufficiente, salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni. La 

stazione appaltante potrà altresì, dopo l’infruttuoso decorso del predetto termine di sette giorni, 

provvedere direttamente alla riparazione, le cui spese, del solo intervento compreso manodopera 

escluso ricambi non in garanzia, dovranno essere sostenute dall’aggiudicatario.  

Tutti i beni devono godere della garanzia della casa costruttrice per la durata minima prevista dalle 

leggi vigenti in materia contro qualsiasi difetto di costruzione o di materiali.  

 
Art. 12 

IMPORTO DELL’APPALTO 
 

L’importo del presente appalto stabilito in  …… a base d’asta si riduce al netto del ribasso  del 

…..% a  ……… (diconsi …………..).   

 
 

Art.13 
PAGAMENTI 

 
Il pagamento della fornitura verrà effettuato, tramite bonifico bancario, comunque non 

anteriormente 30 giorni solari dopo la data del rispettivo collaudo, a seguito dell’adozione di 

apposito provvedimento di liquidazione delle fatture e non oltre i 30 giorni. 

 
 

Art. 14  
COLLAUDI 

I collaudi verranno effettuati da tecnici incaricati dalla APE Ambiente srl e da meccanici 

specializzati in forza presso la Società. 

 
Art. 15 

RISOLUZIONE 
 
1. In caso di qualsiasi inadempienza contrattuale verificatasi nell’esecuzione della fornitura , la 

APE Ambiente srl, potrà procedere alla risoluzione del contratto e di ritenere definitivamente la 

cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché 

di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 
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2. In ogni caso, si conviene che la APE Ambiente srl potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R 

nei seguenti casi: 

a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e della 

documentazione presentata dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse; 

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;  

c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 

Contratto e nei suoi Allegati. 

 
Art. 16 

RECESSO 
 

1. La APE Ambiente srl ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in 

qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al 

Fornitore con lettera raccomandata A/R nei casi di: 

a) giusta causa; 

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi; 

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo:  

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o 

di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 

liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato 

con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto 

avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 

affari del Fornitore;  

ii)  qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti nel bando di gara;  

iii)  qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o 

il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata 

in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o 

il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

Contratto. 

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla APE Ambiente srl. 



 7 
 

4. In caso di recesso della APE Ambiente srl il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali 

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 

risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 

Art.  17 
DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE 

 
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 

parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Università e/o di terzi, anche in 

virtù dei materiali forniti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze 

relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di 

terzi. 

 
Art.  18 

FORO COMPETENTE 
 
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la APE Ambiente srl derivanti 

dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Agrigento.  

 
Art.  19 

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 
 
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese di registro e tutte le altre spese 

connesse alla stipulazione del contratto.  

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e 

che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a 

versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al Contratto 

dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 

131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore. 

3. Le spese relative all’IVA, per quanto prevista da termini di legge, sarà a carico della APE 

Ambiente srl. 

Art.  20 
CLAUSOLA FINALE 

 
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che 

hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, 

che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, 
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comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere 

provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole 

del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso. 

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della APE 

Ambiente srl non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti. 

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; 

in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o 

integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; 

in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua 

esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

 
 
   Il Fornitore                                 La Agrigento Provincia Est Ambiente srl 


