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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA 

FORNITURA E CONSEGNA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI (RSU) E 

DIFFERENZIATI (RD)- LOTTO 2 - 

 

CIG 6891771557 - CPV 44613700 -7   

 

L’anno duemilasedici (2016) il giorno  __________ (n.) del mese di 

________________, ciascuno presso la propria sede e mediante 

scambio a mezzo PEC, i signori  

 

 Trumpy Dott. Matteo, che compare non in proprio ma quale 

legale rappresentante di REA Spa, presso la cui sede legale è 

domiciliato ai fini della carica 

 

 ______________________________, nato a _____________________ 

il______, domiciliato in ________________________________________, 

il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in 

proprio, ma nella sua qualità di [titolare/legale 

rappresentante/procuratore giusta procura _____________________ 

allegata al presente contratto] _____________________ e quindi 

legale rappresentante dell’Impresa__________________ con sede 

legale in ___________________, Via _________________ (Cap.______), 

C.F./Partita IVA _______________________ e numero d’iscrizione nel 

Registro delle Imprese di ___________ , iscritta al n.___________ 

del R.E.A. di ___________ , di seguito nel presente atto 

denominata “esecutore”  

 

sottoscrivono il presente Contratto avente ad oggetto la fornitura  

di cassonetti per la raccolta di RSU e RD per Lotto n. 2 (rif. 

Procedura negoziata CIG 6891771557). 

 

ALLEGATO 2.2 
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PARTE I 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

PARTI CONTRAENTI 

Soggetti 

Le parti contraenti del contratto sono la committente e 

l'esecutore. 

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del 

contratto, deve eseguirle integralmente.  

 

Committente 

La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio 

personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a 

conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso 

ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione 

del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro 

referente se utile ai fini dell'esecuzione. 

 

Rappresentante della committente 

Ai fini dell'esecuzione del contratto, REA Spa sarà rappresentata 

dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto F. Falaschi. 

 

Sede della committente 

REA Spa, in Rosignano Solvay, Località Le Morelline due snc. 

 

Responsabile del procedimento (RUP) 

Mannari Leonardo – Tel.0586/765204 – leonardo.mannari@reaspa.it  

 

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) 

Falaschi Fabio – Tel.0586/765213 – fabio.falaschi@reaspa.it 

 
Esecutore 

Esecutore è l’operatore economico selezionato con la procedura di 

affidamento che sottoscrive il presente atto. 

 

Rappresentante dell'esecutore 

Ai fini della sottoscrizione del contratto, rappresenta 

l’esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal 

certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, 

come per legge. 

Ai soli fini della gestione “operativa” dell'esecuzione del 

contratto, l’esecutore nomina quale suo rappresentante, a tutti i 

fini di legge, nei rapporti con la committente: ____________ . Ad 

mailto:leonardo.mannari@reaspa.it
mailto:fabio.falaschi@reaspa.it
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esso qui contestualmente conferisce e delega tutti i necessari 

poteri, affinché si relazioni con il DEC (o comunque con la 

stazione appaltante) e diriga il personale dell’esecutore 

provvedendo a quanto necessario per la corretta esecuzione. Ogni 

comunicazione o notifica effettuata ad esso dalla committente si 

intenderà validamente effettuata nei confronti dell’esecutore a 

tutti i fini di legge. 

 

Esecuzione da parte dell'esecutore 

L’esecutore è tenuto ad eseguire direttamente tutte le prestazioni 

richieste, ivi comprese quelle accessorie. 

NON è consentito il ricorso a subappalti o subcontratti. Ogni 

comportamento adottato in violazione del predetto divieto, salve 

le responsabilità civili e penali connesse, non legittimerà 

l'esecutore che vi abbia dato luogo, o altro soggetto comunque 

interessato all'esecuzione, a pretendere pagamenti dalla 

committente, che conseguentemente non saranno dovuti.  

 

OGGETTO 

Oggetto del contratto  

Fornitura con consegna presso la committente di cassonetti per la 

raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) e 

differenziati (RD).  

 

PRESTAZIONI RICHIESTE  

Fornitura con consegna c/o Rea Spa dei beni qui di seguito 

indicati  

 

Lotto 2 

d) Fornitura di N° 45 cassonetti da litri 1.100 per RSU 

indifferenziato con le seguenti specifiche tecniche, e comunque 

come disposto dalla norma UNI EN 840: 

- Capacità nominale 1.100 lt; 

- Vasca e coperchio realizzati a stampaggio ad iniezione in 

polietilene ad alta densità di prima fusione, ciascuno stampati in 

un solo pezzo;  

- Colorazione della vasca e del coperchio verde RAL 6002; 

- Coperchio ad apertura basculante con apertura sia manuale, 

tramite apposite maniglie ricavate sul coperchio stesso, che 

tramite pedaliera.  

- Il coperchio sarà dotato di dispositivo atto a mantenere lo 

stesso stabilmente nella posizione di apertura, impedendone la 

chiusura spontanea durante la fase di conferimento del rifiuto, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e comunque dovrà 

avere caratteristiche ed essere dotato di qualsiasi ulteriore 

dispositivo di sicurezza, sempre in conformità alle normative 

vigenti, finalizzati ad evitare rischi di infortunio per l’utenza 
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e per il personale aziendale, quale a titolo di esempio dovuti ad 

intrappolamenti, cesoiamenti e quanto altro.    

- Il coperchio sarà ulteriormente dotato di perni adeguatamente 

dimensionati finalizzati all’apertura dello stesso con gli 

appositi dispositivi previsti nell’autocarri adibiti alla 

raccolta; 

- Vasca dotata di maniglie per lo spostamento manuale; 

- Attacco di sollevamento di tipo maschio DIN 30700, 

dimensionato opportunamente per resistere alle condizioni di 

lavoro previste per le operazioni di movimentazione (aggancio, 

sollevamento, svuotamento,…),più attacco a pettine frontale 

ricavato per stampaggio sul bordo anteriore della vasca. 

- Pedaliera per apertura coperchio in acciaio zincato;  

- N.4 ruote piroettanti di cui due, poste lato conferimento, 

dotate di sistema frenante a pedale, di diametro nominale 200 mm. 

- Le ruote saranno fissate alla vasca mediante flangia metallica 

universale con idonei collegamenti, che permettano la 

sostituzione; 

- Foro di scarico liquami su fondo vasca con tappo in materiale 

plastico antiurto, realizzato in posizione accessibile con 

cassonetto al suolo; 

- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice 

di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con 

disegno a “gradi di caporale”, bianco/rosso a segnalazione 

dell’ingombro sui quattro angoli della vasca, più n.1 adesivo con 

indicazione di “divieto di sosta con rimozione forzata” sul fronte 

di conferimento della vasca; 
 

e le seguenti caratteristiche: 

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta 

stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di 

svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e deve essere 

sprovvista di spigoli vivi. Deve essere dotata di maniglie per 

permettere lo spostamento. 

Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni 

acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza 

alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, 

dovute all’esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di 

voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. 
 

e) Fornitura di N°20 cassonetti da litri 1.100 per RD carta e 

cartone con le seguenti specifiche tecniche, e comunque come 

disposto dalla norma UNI EN 840: 

- Capacità nominale 1.100 lt; 

- Vasca e coperchio realizzati a stampaggio ad iniezione in 

polietilene ad alta densità di prima fusione, ciascuno stampati in 
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un solo pezzo;  

- Colorazione della vasca e del coperchio bianco RAL 9010; 

- Coperchio ad apertura basculante con apertura manuale tramite 

apposite maniglie ricavate sul coperchio stesso.  

- Il coperchio sarà dotato di dispositivo atto a mantenere lo 

stesso stabilmente nella posizione di apertura, impedendone la 

chiusura spontanea durante la fase di conferimento del rifiuto, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e comunque dovrà 

avere caratteristiche ed essere dotato di qualsiasi ulteriore 

dispositivo di sicurezza, sempre in conformità alle normative 

vigenti, finalizzati ad evitare rischi di infortunio per l’utenza 

e per il personale aziendale, quale a titolo di esempio dovuti ad 

intrappolamenti, cesoiamenti e quanto altro.    

- Il coperchio sarà ulteriormente dotato di perni adeguatamente 

dimensionati finalizzati all’apertura dello stesso con gli 

appositi dispositivi previsti nell’autocarri adibiti alla 

raccolta; 

- Vasca dotata di maniglie per lo spostamento manuale; 

- Attacco di sollevamento di tipo maschio DIN 30700, 

dimensionato opportunamente per resistere alle condizioni di 

lavoro previste per le operazioni di movimentazione (aggancio, 

sollevamento, svuotamento,…), più attacco a pettine frontale 

ricavato per stampaggio sul bordo anteriore della vasca. 

- N.4 ruote piroettanti di cui due, poste lato conferimento, 

dotate di sistema frenante a pedale, di diametro nominale 200 mm. 

- Le ruote saranno fissate alla vasca mediante flangia metallica 

universale con idonei collegamenti, che permettano la 

sostituzione; 

- Foro di scarico liquami su fondo vasca con tappo in materiale 

plastico antiurto, realizzato in posizione accessibile con 

cassonetto al suolo; 

- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice 

di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con 

disegno a “gradi di caporale”, bianco/rosso a segnalazione 

dell’ingombro sui quattro angoli della vasca, più n.1 adesivo con 

indicazione di “divieto di sosta con rimozione forzata” sul fronte 

di conferimento della vasca;  
 

e le seguenti caratteristiche: 

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta 

stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di 

svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e deve essere 

sprovvista di spigoli vivi. Deve essere dotata di maniglie per 

permettere lo spostamento. 

Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni 
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acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza 

alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, 

dovute all’esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di 

voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. 

 

f) Fornitura di N°35 cassonetti da litri 1.100 per RD imballaggi 

in multimateriale pesante con le seguenti specifiche tecniche, e 

comunque come disposto dalla norma UNI EN 840: 

- Capacità nominale 1.100 lt; 

- Vasca e coperchio realizzati a stampaggio ad iniezione in 

polietilene ad alta densità di prima fusione, ciascuno stampati in 

un solo pezzo;  

- Colorazione della vasca e del coperchio blu RAL 5002; 

- Coperchio ad apertura basculante con apertura manuale tramite 

apposite maniglie ricavate sul coperchio stesso.  

- Il coperchio sarà dotato di dispositivo atto a mantenere lo 

stesso stabilmente nella posizione di apertura, impedendone la 

chiusura spontanea durante la fase di conferimento del rifiuto, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e comunque dovrà 

avere caratteristiche ed essere dotato di qualsiasi ulteriore 

dispositivo di sicurezza, sempre in conformità alle normative 

vigenti, finalizzati ad evitare rischi di infortunio per l’utenza 

e per il personale aziendale, quale a titolo di esempio dovuti ad 

intrappolamenti, cesoiamenti e quanto altro.    

- Il coperchio sarà ulteriormente dotato di perni adeguatamente 

dimensionati finalizzati all’apertura dello stesso con gli 

appositi dispositivi previsti nell’autocarri adibiti alla 

raccolta; 

- Vasca dotata di maniglie per lo spostamento manuale; 

- Attacco di sollevamento di tipo maschio DIN 30700, 

dimensionato opportunamente per resistere alle condizioni di 

lavoro previste per le operazioni di movimentazione (aggancio, 

sollevamento, svuotamento,…), più attacco a pettine frontale 

ricavato per stampaggio sul bordo anteriore della vasca. 

- N.4 ruote piroettanti di cui due, poste lato conferimento, 

dotate di sistema frenante a pedale, di diametro nominale 200 mm. 

- Le ruote saranno fissate alla vasca mediante flangia metallica 

universale con idonei collegamenti, che permettano la 

sostituzione; 

- Foro di scarico liquami su fondo vasca con tappo in materiale 

plastico antiurto, realizzato in posizione accessibile con 

cassonetto al suolo; 

- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice 

di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con 

disegno a “gradi di caporale”, bianco/rosso a segnalazione 
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dell’ingombro sui quattro angoli della vasca, più n.1 adesivo con 

indicazione di “divieto di sosta con rimozione forzata” sul fronte 

di conferimento della vasca; 
 

 

e le seguenti caratteristiche: 

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta 

stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di 

svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e deve essere 

sprovvista di spigoli vivi. Deve essere dotata di maniglie per 

permettere lo spostamento. 

- Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle 

soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché 

resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel 

tempo, dovute all’esposizione agli agenti atmosferici, alle 

operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e 

disinfezione. 

 

Tutti i cassonetti dovranno essere nuovi di fabbrica, privi di 

qualsivoglia difetto, prodotti secondo le migliori regole 

dell’arte e garantiti dalla Ditta fornitrice contro eventuali 

difetti di fabbricazione per un periodo minimo di 24 mesi dalla 

consegna. 

Tutti i cassonetti dovranno essere realizzati in modo che siano 

soddisfatte le norme di sicurezza previste dalle normative 

vigenti, in particolare a  tutela della sicurezza degli utenti e 

degli operatori addetti alla raccolta nell’utilizzo del 

contenitore per le proprie necessità (rispettivamente per il 

conferimento e per la raccolta). 

Tutti i cassonetti dovranno essere compatibili con i mezzi della 

raccolta della committente, di cui l’esecutore ha preso visione 

nel sopralluogo obbligatorio, non potendo opporre eccezioni di 

sorta.  

 

Luoghi di esecuzione 

La fornitura dovrà essere eseguita nei termini contrattuali presso 

la sede di Rea Spa in Loc. le Morelline due a Rosignano Solvay 

(LI). 

Al personale addetto alla consegna deve essere consegnato il 

modello S.7.4.10. “Regolamento visitatori e fornitori” in cui sono 

descritte le principali indicazioni di sicurezza per l’ingresso 

all’interno dell’area di REA spa.  

 

Modalità di esecuzione 

Al momento della consegna della fornitura, sarà effettuato da 

parte degli addetti (DEC o incaricati dal DEC) un primo controllo, 

sulla regolarità della consegna, verificando preliminarmente che: 

- i colli siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.; 

- le caratteristiche e il numero di cassonetti corrispondano a 
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quanto ordinato; 

- i cassonetti siano nuovi di fabbrica, integri e non presentino 

già ad un mero esame sommario difetti, difformità, imperfezioni 

evidenti e tali da renderli inidonei all’uso al quale sono 

destinati; 

- la consegna sia avvenuta secondo le modalità e nei termini 

contrattuali.  

Per il caso in cui siano immediatamente rilevabili difformità 

rispetto alle prescrizioni contrattuali ed ogni qualsivoglia forma 

di inesatto adempimento, REA Spa si riserva il diritto di non 

accettare la merce e respingerla immediatamente, senza alcun 

obbligo di pagamento nei confronti dell’esecutore. In tal caso REA 

Spa rifiuterà la consegna, che si avrà come non avvenuta, dovendo 

l’esecutore eseguirla nel termine contrattuale originario e, ove 

non risulti infine rispettato, REA spa applicherà le sanzioni 

contrattuali previste e disciplinate nel successivo paragrafo 

“Penali” per i giorni di ritardata consegna. 

Qualora dopo la consegna, e/o anche dopo l’installazione e la 

messa in esercizio dei beni forniti, si riscontrassero anomalie o 

loro malfunzionamenti o difetti originari di qualunque tipo e 

qualsiasi difformità rispetto alle caratteristiche tecniche 

richieste, che siano essi visibili o occulti o di qualunque 

natura, con la conseguente necessità di sostituirne uno o più per 

ripristinare le normali condizioni di utilizzo secondo il 

fabbisogno della committente, l’esecutore a proprie cura e spese 

dovrà garantirne la sostituzione con fornitura di beni idonei allo 

scopo. La garanzia qui dedotta è da esso prestata per un periodo 

non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di 

effettiva consegna. La garanzia è totale, su qualsiasi parte del 

cassonetto, compresi ad esempio i ricambi ed ogni altro 

accessorio. La garanzia copre la totalità delle prestazioni anche 

accessorie, non avendo diritto l’esecutore al pagamento o al 

rimborso di alcun onere o spesa che dovesse conseguentemente 

andare a sopportare, ivi compresi i costi per manodopera ed 

eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi 

chilometrici ed altro. La garanzia non copre i materiali di 

consumo e le parti soggette ad usura, per i casi in cui i difetti 

o malfunzionamenti dovessero direttamente conseguire nella misura 

e nella tipologia ordinarie al consumo e/o all’uso dei beni.  

Durante tale periodo di 24 mesi dalla consegna, l’esecutore 

garantisce il necessario supporto tecnico finalizzato alla 

corretta consegna e messa in esercizio dei beni sostitutivi 

nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di 

ricambio o comunque accessori eventualmente necessari, potendo 

esso esecutore anche avvalersi di ausiliari o tecnici 

specializzati e centri di assistenza autorizzati, purché a sue 

cura e spese e comunque sotto la sua diretta ed esclusiva 

responsabilità nei confronti della committente.  
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IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 

Lotto 2 

 

 

1)Fornitura di N°45 cassonetti da litri 1.100 per RSU 

indifferenziato di cui alla lettera d) delle Prestazioni Richieste 

P.u.4 - Prezzo unitario: € ______ / cad.  

P.C.4 - Prezzo complessivo determinato come prodotto tra il prezzo 

unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura = € __________ 

2)Fornitura di N°20 cassonetti da litri 1.100 per RD carta e 

cartone di cui alla lettera e) delle Prestazioni Richieste 

P.u.5 - Prezzo unitario: € ______ / cad.  

P.C.5 - Prezzo complessivo determinato come prodotto tra il prezzo 

unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura = € __________ 

3) Fornitura di N°35 cassonetti da litri 1.100 per RD imballaggi 

multimateriale di cui alla lettera f) delle Prestazioni Richieste 

P.u.6 - Prezzo unitario: € ______ / cad.  

P.C.6 - Prezzo complessivo determinato come prodotto tra il prezzo 

unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura = € __________ 

 
 

I prezzi unitari sono determinati applicando il ribasso % offerto 

su quelli a base d’asta 

 

Imposta sul valore aggiunto 

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA. Il 

relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini 

della fattura e del pagamento, come per legge. 

 

Prestazioni comprese nel corrispettivo. 

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per 

tutto ciò che concerne: 

 le prestazioni principali e accessorie richieste 

 mezzi e personale impiegati 

 oneri per la sicurezza 

 documentazione allegata, ove prescritta per legge o per 

contratto. 

 

TUTELA DEI LAVORATORI 

L’esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto 

dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei 

lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri 

e costi. 

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali 

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
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sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA Spa, l'esecutore 

sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti 

comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. 

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni 

REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. 

REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento 

sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in 

conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. 

Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui 

pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli 

esecutori, non correranno interessi legali o moratori  a favore di 

questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure 

medesime. 

REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova 

dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di 

sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. 

REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo 

della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la 

sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva 

e retributiva dell’esecutore. 

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale 

e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi 

menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle 

competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato 

del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, 

l'ANAC. 

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’esecutore non può 

opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di 

interessi e/o il risarcimento danni. 

 

TEMPI DI ESECUZIONE 

Tempi di esecuzione  

Consegna da effettuarsi entro il termine di 45 giorni naturali e 

consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. Il termine è 

perentorio e inderogabile, salva espressa disposizione scritta di 

REA Spa. Non è consentito in fase di esecuzione modificarlo, a 

richiesta dell’esecutore, costituendo il termine elemento 

essenziale della prestazione e rilevando la sua modifica in danno 

della concorrenza.  

Ove violati daranno luogo a ritardo contrattualmente sanzionabile 

secondo le norme che seguono. Salvo il diritto della committente 

per l’eventuale maggior danno. 

La consegna potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle 

ore 7:00 alle ore 11:00. 

 

Proroghe e sospensioni 

Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno 
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essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di 

legge ed a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti 

soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti 

nell'esecuzione, di essere esente da colpa,  per comprovata 

sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili 

imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo 

riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si 

intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i 

fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a 

qualunque titolo). 

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei 

presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno 

luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo 

dovuto all'esecutore. 

 

AVVIO DELL'ESECUZIONE 

Immediato, dalla sottoscrizione del contratto. 

  

RESPONSABILITA’ PER L’ESATTO ADEMPIMENTO 

A carico dell’esecutore. 

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, quanto alla fornitura 

complessivamente intesa si applicano gli artt. 1655 e seguenti del 

Codice civile, oltre alle garanzie del venditore su ciascuno dei 

beni forniti, come da Codice civile. 

 

Adempimento e inadempimento 

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini 

dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati 

l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa. 

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento 

contrattuale. 

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e 

inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile. 

 

Penali 

Nel caso in cui l’esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni 

previste nel presente contratto, Rea Spa applicherà le seguenti 

sanzioni contrattuali: 

a) in caso di ritardo di consegna della fornitura, una 

riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,75% del 

corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto 

per la fornitura. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi 

identici termini, sia che la consegna manchi del tutto sia che 

risulti eseguita parzialmente.  

b) Il ritardo sarà ravvisabile sia rispetto alla consegna 

che rispetto ai tempi di esecuzione delle prestazioni necessarie 
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nel periodo di garanzia di 24 mesi successivi alla consegna, 

potendo in tal caso la committente ricorrere a garanzia del 

proprio credito anche all’escussione della fidejussione 

definitiva. Detti tempi verranno imposti dalla committente, per 

ciascun intervento o prestazione, in ragione della consistenza e 

del tipo di intervento o prestazione, tenuto conto altresì 

dell’urgenza. 

c) Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni naturali e 

consecutivi, oltre al diritto di applicare la riduzione del 

corrispettivo sopra indicata, REA spa avrà anche il diritto di 

risolvere il  contratto in danno del contraente inadempiente e di 

procedere a far eseguire la fornitura da terzi, salvo in ogni caso 

il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni. 

d) Per ogni altra inadempienza o violazione degli obblighi 

contrattuali da parte dell'esecutore  che non siano riconducibili 

alle fattispecie sopra descritte, potranno essere applicate, in 

ragione della gravità delle inadempienze o violazioni, sanzioni 

contrattuali pecuniarie nella misura che sarà all'uopo determinata 

in termini di riduzione del corrispettivo dovuto o di risarcimento 

danni. 

E’ facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in 

ragione di sanzioni contrattuali eventualmente applicate, in 

compensazione automatica, anche detraendole direttamente 

dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove 

ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto 

dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza 

maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento ed in ragione delle 

quali potrà essere riconosciuto non responsabile per 

l'inadempimento. 

Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non 

eseguite. 

 

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE 

Il contenuto del contratto è vincolante ed immodificabile per 

tutte le parti contraenti. 

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite 

soltanto se disposte dalla committente in forma scritta e comunque 

nei limiti di legge. 

 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Accettazione dell'esecuzione 

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione 

delle prestazioni eseguite, risultante dal verbale del DEC. Non ha 

valore la firma sul DDT attestante la sola consegna. 

L’accettazione presupposta al pagamento non ha alcun valore, 

tantomeno di prova di conformità dei beni forniti, rispetto ad 

eventuali vizi difetti difformità malfunzionamenti o comunque 
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incongruenze rispetto alle previsioni contrattuali e rispetto alle 

normali caratteristiche strutturali e prestazionali, che dovessero 

emergere nel periodo di garanzia di 24 mesi successivi alla 

consegna. 

 

Emissione della fattura 

L'esecutore emetterà un’unica fattura dopo che avrà completato la 

fornitura e ricevuto la formale accettazione.  

La fattura recherà obbligatoriamente l’elenco dei DDT ed il 

relativo dettaglio del materiale consegnato nonché il CIG del 

contratto di fornitura.  

 

Termini e modalità di pagamento. 

Entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico 

bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 

della legge 136/2010. 

 

CLAUSOLA DI TRACCIABILITA’ 

L'esecutore accetta che i pagamenti avverranno in conformità alle 

prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010: 

mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, o 

con strumenti equivalenti, in ogni caso indicando su tutti gli 

strumenti di pagamento e sulle fatture il CIG relativo 

all'affidamento. Gli estremi del conto corrente dedicato devono 

essere comunicati alla committente immediatamente e, nel caso di 

nuova apertura di conto corrente, entro sette giorni dalla stessa. 

La dichiarazione dovrà avere forma di autocertificazione ai sensi 

del DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici e fiscali di tutti 

i soggetti che hanno il potere di operarvi. Ogni eventuale 

variazione dovrà essere comunicata dall'esecutore alla committente 

entro sette giorni. Ove detti obblighi non risultino rispettati, 

l'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento. Il pagamento dei 

corrispettivi per le prestazioni eventualmente eseguite ed 

accettate non saranno esigibili fino a quando non siano 

ripristinate le predette condizioni di legge, non potendo neppure 

medio tempore correre i relativi termini per interessi.  

 
DOCUMENTI DI CUI SI COMPONE IL CONTRATTO 

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano 

reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo 

ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte 

integrante, ivi compresi e specialmente:  

 

 Offerta contenente il ribasso e quindi il prezzo di 

aggiudicazione 

 Mod. S.7.4.1. compilato e sottoscritto dall’esecutore 

 Documenti redatti dalla stazione appaltante e dall’esecutore 
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ai fini di cui al d.lgs. 81/2008 a corredo di lex specialis e 

offerta  

 Verbale di sopralluogo. 

 

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

La sottoscrizione del contratto implica per l’esecutore: 

 dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di 

tutte le condizioni contrattuali 

 assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari 

applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi 

obblighi. 

L’esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le 

condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenuti nei 

relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, 

riserva, domanda, azione. È onere dell’esecutore portare i 

predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e 

specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori, a conoscenza del personale impiegato  per assicurare 

l'esatta esecuzione. 

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell’esecutore 

equivale inoltre a sua dichiarazione: 

 di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole 

del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e 

contrattuali relative al contratto stesso che possano influire 

sull'esecuzione dell'accordo quadro; 

 di aver giudicato, nel presentare il proprio preventivo con il 

ribasso percentuale offerto ai fini dell’aggiudicazione, i prezzi 

equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che 

influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in 

considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli 

oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto. 

L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione 

dell'accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi 

elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore 

di cui all’apposito articolo. 

Ciascun contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo 

quadro, è costituito e regolato dal presente contratto nonché dai 

singoli contratti specifici. 

 

OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DEGLI ESECUTORI 

L’esecutore assume verso REA Spa tutti gli obblighi generali che 

formano oggetto del presente contratto. 

 

OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI. 

L’esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture 

assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e 
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specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del 

contratto e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA 

Spa, tutta la relativa documentazione. 

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione 

consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a 

carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini. 

 

GARANZIA DEFINITIVA 

L’esecutore si obbliga a costituire a favore della committente una 

garanzia definitiva, in forma di fidejussione bancaria o 

assicurativa, nella misura del 10% dell’importo contrattuale 

aggiudicato e della durata di 24 mesi dalla stipula del contratto. 

La fidejussione potrà essere svincolata decorsi i 24 mesi. La 

fidejussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 

la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore. La garanzia 

cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato 
di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al 

soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte prima di detto termine. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza 

dell'affidamento con aggiudicazione dell'appalto al concorrente 

che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta 

dell'esecutore può essere rilasciata dai soggetti di cui 

all'articolo 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016. La garanzia deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 

cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  L'ammontare 

residuo della fidejussione definitiva deve permanere fino alla 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo 

svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del 

committente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del certificato di 

regolare esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli 

appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni 

contrarie o in deroga.  

 

CONTROVERSIE 

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel 

presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda 

alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà 

deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato 

stipulato ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile. 
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Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. 

Per tutte le controversie comunque attinenti l’interpretazione e 

l’esecuzione dell’Accordo quadro sarà competente il Tribunale di 

Livorno. 

 

RISERVATEZZA 

L’esecutore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque 

titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all’osservanza del 

segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante 

l’espletamento dell'accordo quadro in relazione ad atti, 

documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività di REA Spa. 

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si 

informa che i dati personali acquisiti in occasione della 

procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale 

d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti 

al relativo procedimento amministrativo. 

 

SPESE GENERALI 

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione 

dell’Accordo quadro faranno carico all’esecutore. 

 

 

Rosignano Solvay, lì  

 

 

 

    

   R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA 

 

______________________________ 

 

   

       L’ESECUTORE 

______________________________ 

 

 


