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L'anno ___________ i il giorno ________ del mese di _________ in ______________________________. 
 

TRA 
 

– avv. Concetta Italia, nata a Catania il 08/06/1969, CF TLICCT69H48C351S, la quale interviene a 
quest'atto nella sua qualità di legale rappresentante della Società Kalat Ambiente SRR s.c.p.a., con 
sede in Grammichele, Largo Caduti di Nassirya, s.n., dove per la carica è domiciliato, capitale sociale 
di Euro 120.000,00, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al numero e codice fiscale e partita IVA 
"05032850876", nonché iscritta al numero 338201 del R.E.A. della stessa C.C.I.A.A., che in 
prosieguo sarà indicato anche con la dizione "Committente" 

 
E 

 
– __________________, nato a __________ il __________, ed ivi residente in _______________ , (C.F. 

__________________) il quale interviene a quest'atto nella sua qualità di legale rappresentante di 
_______________ dove per la carica è domiciliato, capitale sociale di Euro ______________, 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________ al numero e codice fiscale e partita IVA 
"______________", nonché iscritta al numero __________del  R.E.A. della stessa C.C.I.A.A., che in 
prosieguo sarà indicato anche con la dizione "Appaltatore o Assuntore". 

 
Si premette: 
 
1. Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. è l’Ente di governo dell’ATO Catania Provincia Sud - Società di 

Regolamentazione Rifiuti, a integrale partecipazione pubblica; 
 
2. che Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. con determina del CdA cron. N.___ del __________ ha approvato gli 

atti di gara per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata monomateriale della frazione 
vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud per un importo a base d'asta di Euro 366.053,00, 
oltre IVA; 

 
3. che il bando di gara è stato inviato alla G.U.C.E. in data ________ e pubblicato in data ______, 

pubblicato sulla G.U.R.S. in data _______, sui quotidiani, sui siti istituzionali e sul sito web 
istituzionale della società www.kalatambientesrr.it. 

 
4. che il bando prevedeva che la gara, per l'affidamento delle prestazioni sopra indicate, si sarebbe 

espletata il _________, alle ore ______ con il metodo del pubblico incanto ed il criterio del minor 
prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;  

5. che alla data sopra indicata ed in successive sedute, si è esperita la gara; 
 
6. che con nota cron. n. __del _____ l'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria alla ___________ di 

__________ con l'offerta economica in ribasso del _______ sull'importo a base d'asta prodotta 
dall'Impresa medesima che si allega sotto la lettera "___". Il CdA con provvedimento del _______ che si 
allega al presente contratto sotto la stessa lettera "___" e con provvedimento del ________, ha dichiarato 
l’aggiudicazione definitiva; 

 
7. che è stata acquisita la certificazione prevista dalla legge e dal disciplinare di gara; 

 
8. che il rapporto scaturente dal presente contratto è integralmente disciplinato dal disciplinare di gara, dal 

capitolato speciale d'appalto e dall’offerta economica, atti che, qui richiamati si allegano sotto le lettere 
"____”, devono intendersi parte integrante del presente contratto; 

 
9. che il contenuto obbligatorio del Contratto è integrato dalle previsioni contenute nel predetto 

provvedimento di aggiudicazione e, ancorché non materialmente allegati, da tutti gli atti di gara tra i 
quali, in particolar modo, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale d’appalto e 
l’Offerta economica dell’Appaltatore; 

 
2 

 
Schema di Contratto – Gara per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata 
monomateriale della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud 



                                  
 

 

10. che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto 
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi 
inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____________ a garanzia dell’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali con le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto; 

 
11. che è intenzione delle parti tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi. 

 
Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
Valore delle premesse e degli allegati  

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante 
parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del Contratto stesso.  

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, l’Offerta Economica, la Cauzione 
definitiva, (Allegati ____). 

 
Articolo 2 
Definizioni 

1. Nell’ambito della Contratto si intende per: 
a. Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello 
Val di Catania, Francofonte, Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR 
s.c.p.a..  

b. Committente: Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.;  
c. Appaltatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario 

della gara la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata monomateriale della frazione 
vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud, che conseguentemente sottoscrive il 
presente Contratto, obbligandosi a quanto previsto nello stesso;  

d. Disciplinare di gara: il disciplinare relativo alla gara per la fornitura di attrezzature per la 
raccolta differenziata monomateriale della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania 
Provincia Sud, conservato agli atti della procedura di gara;  

e. Capitolato speciale d’appalto: il Capitolato relativo alla gara per la fornitura di attrezzature per 
la raccolta differenziata monomateriale della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania 
Provincia Sud, conservato agli atti della procedura di gara;  

f. Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;  
g. Importo contrattuale: l’importo del contratto riconosciuto dal Committente per l’esecuzione 

della prestazione oggetto della gara, al netto del ribasso offerto;   
h. Offerta economica: l’offerta presentata dal concorrente avente ad oggetto il ribasso offerto, il 

prezzo complessivo offerto, nel rispetto di quanto previsto, dal bando, disciplinare, capitolato e 
atti allegati.  

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei 
medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto disponga 
diversamente. 

 
Articolo 3 

Norme regolatrici e disciplina applicabile 
1. Lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è regolato: 
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a. dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale 
di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni 
contrattuali;  

b. dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
c. dalla L.R. 9/2010 e ss-mm-ii.;  
d. dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
e. dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
f. dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;  
g. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato.  
a. Le clausole della Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di 

norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 
successivamente. 

 
Articolo 4  
Oggetto  

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura di attrezzature per 
la raccolta differenziata monomateriale della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia 
Sud.  

2. Con il Contratto l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della società Committente 
Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. a svolgere tutte le prestazioni con le caratteristiche e modalità tecniche 
e di conformità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto nonché all’Offerta economica. 

 
Articolo 5 

Durata  
1. Nel corso della durata del contratto, l’Appaltatore dovrà rispettare le modalità ed i tempi di consegna 

della fornitura, cosi come previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto. Ovvero per 
l’approntamento ed il completamento in opera dell’intera fornitura sono previsti 90 (novanta) giorni 
di calendario dalla data del verbale di consegna di avvio del contratto, redatto dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 303 e 304 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i..  
Il fornitore è tenuto a dare comunicazione a Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. dell’avvenuto 
approntamento della fornitura con almeno 7 (giorni) di anticipo in modo da consentire la 
pianificazione delle attività interne utili al deposito delle attrezzature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
4 

 
Schema di Contratto – Gara per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata 
monomateriale della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud 



                                  
 

 

Articolo 6 
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità  

1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, 
tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del Contratto, 
nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste.  

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga della 
Committenza, oltre alla normativa vigente, alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel 
Disciplinare di gara di cui alle premesse e nel Capitolato speciale d’appalto.  

3. Resta inteso che del Contratto rimane unico responsabile nei confronti dell’Appaltatore la Società 
Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. che lo ha stipulato. 

 
Articolo 7  

Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore  
1. L’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel capitolato speciale 

d’appalto.  
2. L’Appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione della prestazione contrattuale tutte le norme e 

tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate 
successivamente alla stipula del Contratto.  

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo 
carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui 
oltre e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei 
confronti dei Contraenti, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.  

4. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nell’esecuzione delle prestazioni ed 
ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e 
dichiara che la fornitura oggetto del presente atto verrà eseguita sotto la personale cura, direzione e 
responsabilità del Sig__________________, anti generalizzato, che potrà venire sostituito, in caso di 
inadempimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere 
tempestivamente comunicato a Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.. 

 
Articolo 8 

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro  
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad 

essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 
compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.  

2. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro di settore applicabili alla data di stipula 
della presente Contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per 
tutto il periodo di validità del presente Contratto .  
Per  ogni  inadempimento  rispetto agli obblighi  di cui al presente articolo,  accertato dagli Enti 
Competenti che ne richiedano il pagamento, Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. effettua trattenute su 
qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione delle forniture e procede, in caso 
di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria. 
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Articolo 9 
Modalità di fatturazione e pagamenti  

1. Il fornitore avrà diritto a pagamenti solo a fronte dell’emissione di regolari fatture. Le fatture potranno 
essere emesse a seguito di verifica da parte di Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. di conformità della 
fornitura con esito regolare. Il pagamento delle fatture del fornitore sarà effettuato entro 60 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura.  

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. il CIG attribuito al 
presente contratto è: _________  

3. L’importo   delle   predette   fatture   verrà   corrisposto    mediante   bonifico   bancario   presso   
___________________ Codice IBAN ___________________, intestato all’Appaltatore. 
L’Appaltatore ____________ s’impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge 
n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, a Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. eventuali modifiche degli 
estremi indicati. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/08/2010 n. 136 la Ditta aggiudicataria 
dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

4. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. per 
singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia (società di 
riscossione) la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una 
o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 
giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il 
suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente 
previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non 
potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del 
contratto. Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del 
blocco dei pagamenti imposti da Equitalia (società di riscossione). 

 
 

Articolo 10 
Cauzione definitiva  

1. A garanzia della perfetta esecuzione della fornitura e dell’osservanza di tutte le norme contrattuali, 
l’appaltatore ha costituito la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione di Euro  
____________ , mediante polizza fideiussoria emessa da _______________, in data _________, che 
in copia si allega sotto la lettera "___”.  

2. Detta garanzia (cauzione), conforme a quanto prescritto dall’art. 10 del capitolato speciale, previe 
eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non 
sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.  

3. La cauzione viene 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’appaltatore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. Il committente ha il diritto di 
valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione della prestazione, nel 
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.  

4. Il committente può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di 
prezzo da corrispondere all’appaltatore. 
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Articolo 11  
Penali 

1. In caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto saranno applicate le 
penali di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale cui si rinvia integralmente.  

2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.  

3. Le penalità stabilite non prescindono dall’azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 C.C. e dall’azione per il risarcimento del danno per l’affidamento ad altri della prestazione 
qualora l’eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario 
o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali. 

 
 

Articolo 12 
Procedimento di contestazione dell’inadempimento  

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite 
dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.. In caso di 
contestazione dell’inadempimento da parte del Committente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni 
caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel 
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le 
predette deduzioni non pervengano a Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. nel termine indicato, ovvero, pur 
essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giustificare l’inadempienza, potranno essere 
applicate al Fornitore le penali stabilite all’art. 11 del presente contratto, a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento. 

2. Il committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al citato 
articolo 11, con i corrispettivi dovuti al Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza 
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

3. Il Committente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 
10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che 
l’applicazione delle penali previste nell’art. 11 del presente contratto non preclude il diritto di Kalat 
Ambiente SRR s.c.p.a. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 
della medesima penale. 

 
Articolo 13 

Risoluzione del contratto  
1. Nei casi di inadempimento degli obblighi in capo all’appaltatore il contratto di appalto potrà essere 

risolto di diritto dal Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da 
comunicarsi al gestore con pec, nei seguenti casi: 

 
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi 

richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del presente Contratto e per lo 
svolgimento delle attività ivi previste; 

 
b. grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio 

delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo 
previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali 
ed assistenziali; 

 
c. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; 

 
d. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 

 
 

7 
 

Schema di Contratto – Gara per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata 
monomateriale della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud 



                                  
 

 

e. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) 
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;  

f. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; 
 

g. violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto; 
 

h. applicazioni di penali oltre la misura massima del 10%; 
  

i. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti 
Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 -bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
s.m.i. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e 
alla Prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; 

 
j. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per 

l’aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa concorrere, 
anche a seguito degli accessi nei cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o 
il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; 

 
k. in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita 
interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione 
della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle 
imprese subappaltatrici e di ogni altro sospetto che intervenga a qualsiasi titolo nella 
realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto 
compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di 
comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con 
riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di 
seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti. 

 
 

Articolo 14 
Patto di Integrità 

1. L'Impresa si obbliga al rispetto di quanto previsto dal Patto di Integrità della Stazione Appaltante, che 
fa parte integrante del presente contratto e che in copia si allega sotto la lettera “___”. 

 
2. Il sottoscritto soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione si impegna a riferire tempestivamente 

al Committente ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilità, ovvero offerta di 
protezione che venga comunque avanzata nel corso di esecuzione dell’appalto nei confronti di un 
proprio rappresentante agente o dipendente. Il sottoscritto prende altresì atto che analogo obbligo 
dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione 
dell’appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità 
Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma 
di illecita interferenza. Il sottoscritto è consapevole e accetta che, nel caso in cui non comunichi i 
tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto. 

 
3. Il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti del Committente sono obbligati a riferire 

tempestivamente all’Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di 
protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto e, sottoscrivendo il patto di 
integrità, il soggetto concorrente assume gli stessi obblighi. 

 
4. I soggetti di cui al punto precedente che vengano a conoscenza di accordi, intese, atti ovvero altra 

attività  posti  in  essere  da  ex  dipendenti  dell’Ente , in  occasione  del  rapporto di  lavoro  e  della 
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posizione ordinamentale precedentemente ricoperta (c.d. Pantouflage) e correlati all’affidamento del 
contratto, sono tenuti a darne immediata notizia all’Ente ai fini delle conseguenti determinazioni da 
assumere in ordine ai richiamati ex dipendenti ovvero dell’appalto in corso. 

 
5. Il sottoscritto soggetto concorrente prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli 

impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, comunque accertato dall’Ente e fatte salve 
specifiche ulteriori previsioni di legge potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 
a. risoluzione o perdita del contratto; 

 
b. escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 
c. escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 
d. responsabilità per danno arrecato a Kalat Ambiente SRR nella misura dell’8% del valore del 

contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
 

e. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del 
valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

 
f. cancellazione dagli elenchi degli operatori economici di Kalat Ambiente SRR; 

 
g. esclusione del concorrente dalle gare indette da Kalat Ambiente SRR per 5 anni. 

 
6. Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del 

contratto affidato a seguito della gara in epigrafe. 
 
7. Eventuali eventi corruttivi o altre fattispecie di illecito dovranno essere segnalati all’Ente. 
 
 
 

Articolo 15 
Divieto di cessione del contratto  

E’ espressamente vietata la cessione del presente contratto pena la risoluzione del contratto stesso in 
danno dell’aggiudicatario e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua 
regolare esecuzione. 

 
Articolo 16 

Privacy  
1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, le parti tratteranno i dati contenuti nel presente atto, 

anche con l'utilizzo di procedure informatiche, esclusivamente per lo svolgimento delle prestazioni e 
per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, anche con 
riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente richiamata. 

 
 

Articolo 17 
Foro competente  

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto e della sua 
esecuzione, sarà competente il Foro di Caltagirone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
 

Articolo 18  
Spese  

1. Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti il 
presente atto, ivi comprese l'imposta di bollo, le imposte ed ogni altra spesa, nessuna esclusa od 
eccettuata, nonché quelle di gara, di copia etc.. 
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Articolo 19  

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; comunque, 
qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto 
scritto. 

 
___________________, li ______ 
 
Per Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 
 Il legale rappresentante 
___________________________ 
 
Per l’Appaltatore  
Il legale rappresentante 
___________________________ 
 
 
Il sottoscritto _______________________, quale procuratore e legale rappresentante della ditta appaltatrice, 
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed 
atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare 
tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto 
con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di 
seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 
(Durata), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni 
specifiche dell’Appaltatore), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Modalità di 
fatturazione e pagamenti), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Procedimento di contestazione 
dell’inadempimento), Articolo 13 (Risoluzione del contratto), Articolo 14 (Patto di Integrità), Articolo 15 
(Divieto di cessione del contratto), Articolo 17 (Foro competente), Articolo 18 (Spese), Articolo 19 
(Clausola finale). 
 
___, ________________ 
L’Appaltatore  
____________________ 
 
 
 
ELENCO ALLEGATIii 
 

- Copia verbale Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. del _______ di approvazione aggiudicazione  
- Offerta economica  
- Provvedimento responsabile procedimento aggiudicazione definitiva  
- Capitolato speciale d’appalto   
- Patto di Integrità della SRR  
- Polizza fideiussoria _______ 

 
 
 
i Le parti riportate nel formato: ____________  dovranno essere riempite al momento della stipulazione del contratto.

 
 
ii Gli allegati saranno individuati con apposite lettere al momento della stipulazione del contratto. 
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