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AQUAPUR MULTISERVIZI SPA 

VIA GIUSEPPE LAZZARESCHI n. 67  

55016 PORCARI 

ALLEGATO “5” 

 

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, 

TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI - PERIODO DALL’1.7.2019 AL  al 

30.06.2020  – CIG 7847321625 

L’anno duemiladiciannove, addì ___ del mese di _____ nella Sede Aziendale, sono 

comparsi: 

Da una parte: il _____________________________, nella sua qualità di 

Amministratore Delegato che, domiciliato per la carica presso la sede della Società, 

dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse di AQUAPUR MULTISERVIZI 

SPA, con sede a Porcari, in Via Lazzereschi al n. 67, P. IVA 01601120460, (nel 

seguito per brevità anche “Stazione appaltante”); 

Dall’altra parte: la Ditta _______________, con sede in___________, legalmente 

rappresentata da ___________________________. 

PREMESSO 

- che veniva disposto di procedere mediante procedura aperta all'affidamento del 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di fanghi prodotti dal trattamento di acque 

reflue urbane – Periodo dal 1.7.2019 al 30.06.2020 con il criterio del prezzo più basso 

per un importo a base di gara di Euro 160,00 a tonnellata per un importo stimato nel 

periodo di Euro 1.900.000,00; 

- che la procedura aperta è stata esperita in data __________ come si evince da 

apposito verbale; 

- che dal verbale di gara di cui sopra emerge che la migliore offerta è stata quella 

presentata dalla ditta___________________, la quale si è dichiarata disposta ad 

eseguire quanto richiesto alle condizioni indicate nel capitolato speciale descrittivo e 
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prestazionale ed in particolare dietro un corrispettivo complessivo netto di Euro 

_______ a tonnellata oltre IVA, derivante dalla applicazione del ribasso pari allo __% 

(_______________) sull’importo a base di gara di Euro 160,00 a tonnellata; 

- che il finanziamento della prestazione in oggetto è stato assicurato mediante mezzi 

propri di Bilancio; 

- che la ditta deve depositare una cauzione definitiva di euro _______ ai sensi dell’art. 

37 del Capitolato speciale di appalto; 

- che la ditta deve dimostrare di possedere adeguate polizze RCT e RCO come 

previsto nell’art. 39 del Capitolato speciale di appalto; 

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto. 

2. Aquapur Multiservizi Spa, nella persona dell’Amministratore Delegato affida alla 

Ditta ________, con sede in _________________, che accetta a mezzo del suo legale 

rappresentante, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento fanghi - Periodo dal 

1.7.2019 al 30.06.2020, alle condizioni contenute nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale nonché negli altri atti di gara che qui si intendono integralmente 

riportati, anche se non materialmente allegati al presente atto. 

3. Il corrispettivo dovuto dall’Azienda per il pieno e perfetto adempimento del 

presente contratto è fissato in netti Euro _____________ a tonnellata oltre IVA. 

4. Il corrispettivo sarà pagato dietro presentazione di regolare fattura fiscale, con le 

modalità ed i tempi fissati nel capitolato. 

5. La ditta dimostra di avere costituito la cauzione definitiva di Euro 

__________ mediante fidejussione assicurativa n. ___________del________, 

rilasciata da ____________________. 

6. La ditta dimostra di possedere la polizza RCT e RCO come previsto nell’art. 

39 del Capitolato rilasciata dall’assicurazione __________________, con polizza n. 

____ del_________________. 
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7. Per quanto non diversamente disciplinato dalle pattuizioni del presente atto, il 

servizi in oggetto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle norme, condizioni e modalità risultanti dal capitolato speciale di 

appalto e dagli altri atti di gara, oltre che dal vigente D.Lgs. 50/2016 e relativi 

provvedimenti attuativi. 

8. La Ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione e di ben conoscere tutti gli 

elaborati tecnici relativi alla valutazione dei rischi, a norma del D.L.vo n. 81/08 e smi 

9. E’ vietata la cessione del presente contratto. 

10. Tutte le spese, diritti e tasse del presente contratto, inerenti e conseguenti, con 

esclusione dell’I.V.A., sono a carico della Ditta. 

11. Per quanto non previsto dal presente contratto, varranno le vigenti normative di 

settore, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Azienda. 

Le parti danno atto che il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso con spese a carico della ditta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

PER AQUAPUR MULTISERVIZI SPA  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

________________________ 

……………………..…………………… 

PER _______________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________________ 

……………………..…………………… 


