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CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. 
Via Caravaggio, 1 17100 Savona - tel. 019/23010.1- fax. 019/23010.260 

C. Fiscale 92040230093 - P.IVA 01199390095 
 

SCHEMA DI CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA LA RIGENERAZIONE DI 
PANNELLI FILTRANTI INSTALLATI SU FILTRI A DISCO HYDROTECH E LA  

SUPERVISIONE ALL’AVVIO DEI DUE FILTRI  
 

Ordine: n° _____ del _______ Centri di costo: ________________ -   
Commessa: ______ – CIG: _____________ 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno ______ del mese di ___________:                  
 
da una parte Flavio Raimondo, il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del 
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., P.IVA 01199390095, Cod. 
Fisc. /Registro Imprese 92040230093, con sede legale, amministrativa ed operativa in Savona Via 
Caravaggio, 1, parte che in seguito sarà chiamata “Consorzio S.p.A.”; 
 
e dall’altra parte ____________, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale 
Rappresentante della ______________________ P.IVA __________ C.F./Registro Imprese ________ di 
_____________ con sede legale in ___________________________, parte che in seguito sarà 
denominata “Appaltatore”. 
 
Premesso che: 
 con atto n° ___ assunto in data _____ dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si procedeva 

ad: ………………………….. 
 a seguito di procedura di gara, in data _______ è stato redatto il “Verbale di aggiudicazione” con il 

quale è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i., (di seguito 
Codice) aggiudicataria dell’appalto in oggetto ____________________________________ per 
l’importo complessivo di € _________ inclusi € __________ quali oneri della sicurezza IVA. 
 

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
Articolo 1. Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
Articolo 2. Oggetto e ammontare del contratto 
1. Consorzio S.p.A concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’Appalto per l’esecuzione 

delle attività citate in premessa alle condizioni e specifiche di cui agli elaborati progettuali, nessuno 
escluso ed all’offerta pervenuta e protocollata in data ___________________. 

2. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dell’Appalto alle condizioni di cui al presente contratto e 
agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

3. L’importo contrattuale presunto è di € _______________________ oltre IVA che scaturisce dal 
ribasso unico in percentuale del _________ offerto in sede di gara. 

4. L’Appaltatore accetta che le quantità sono puramente indicative e quindi suscettibili di aumenti e 
diminuzioni, senza avere nulla a che pretendere. 

5. L’Appaltatore dichiara che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali 
verificati e ritenuti validi, senza riserva alcuna.  

Articolo 3. Condizioni generali del contratto 
L'appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto e 
degli altri elaborati progettuali, parti integranti del progetto, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di 
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 
eccezione. 
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Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto, l’Appaltatore ha eletto domicilio 
nel comune di _________________ in via _________________________ – tel. _____________ mail 
___________________________ mail certificata ______________ cui indirizzo saranno inviate le 
comunicazioni che avranno pertanto efficacia immediata. 
Articolo 5. Durata del contratto 
1. Il contratto avrà durata di 90 (novanta) giorni solari consecutivi decorrenti dall’ordine che fungerà da  

verbale di consegna dell’appalto e dovrà avvenire con le modalità previste dal capitolato speciale di 
appalto. 

2. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa: 
 il recesso dell’appalto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell’affidamento del Servizio Idrico 

e/o subentro di altro gestore, che l’Appaltatore si impegna ad accettare, senza avere nulla a 
pretendere. In tal caso il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, 
risarcimenti e/o corrispettivi di sorta; 

 la cessione del contratto in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della quale 
Consorzio Spa risulta socio), che l’Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a 
pretendere. In tal caso la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, 
risarcimenti e/o corrispettivi di sorta. 

3. Ai sensi del comma 12 dell’Art. 106 del Codice, Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà, qualora in 
corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto. 

4. Il contratto può essere modificato, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 106, comma 1, lettera e) del 
Codice, per le modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al 10% (dieci 
per cento) del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato 
sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 

Articolo 6. Invariabilità del ribasso unico in percentuale e deroghe 
1. Il ribasso unico offerto intende fissati dall’Appaltatore in base a calcoli di convenienza, a proprio 

rischio e quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche non preventivamente 
valutata per tutta la durata dell’appalto. L'Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi 
per dazi, diversa onerosità dei cambi monetari, scioperi, sabotaggi e per qualsiasi altra sfavorevole 
circostanza eventualmente sopravveniente dopo l'aggiudicazione. 

2. L’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, come in effetti accetta, la deroga del 1° comma 
dell’art. 1467 del Codice civile nonché il 1° comma dell’art. 1664 del Codice civile. In particolare, 
l’Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, sulla base 
delle tipicità dell’appalto e della situazione riscontrata, l’alea normale del contratto.   

Articolo 7. Pagamenti e tracciabilità 
1. L’Appaltatore potrà emettere fattura alla consegna di tutto il materiale oggetto del presente appalto. 
2. Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire a 60 giorni data fattura fine mese mediante bonifico 

bancario su istituto di credito di gradimento dell’Appaltatore, previo funzionamento consecutivo, 
senza anomalie riconducibili ai pannelli filtranti rigenerati, di trenta giorni solari.  

3. Consorzio S.p.A. è in regime di Split Payment ai sensi del DPR n° 633/72 art. 17 ter del Dlgs. N° 
50/2017 art. 1 comma. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: M5UXCR1. 

4. L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 al 
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Appalto. Qualora 
l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità 
dei flussi finanziari relativi all’Appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 
medesimo art.3. 

5. L’Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’appalto e 
dallo stesso comunicato e più precisamente: _____________________ - IBAN 
___________________________________ intestato a _________________ generalità persone 
delegate ad operare sul conto _____________________________________________ sui 
pagamenti stessi il CIG dell’appalto.  
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6. Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

7. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei 
rapporti fra l’Appaltatore ed il subappaltatore.  

Articolo 8. Penali e risoluzione del contratto per inadempimenti 
1. Consorzio S.p.A., ad insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di applicare apposita penale pecuniaria 

di € 80,00 per ogni giorno di ritardo nel servizio, rispetto ai termini stabiliti. Se il ritardo supera i trenta 
giorni Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il pagamento delle penali 
suddette, l’incameramento della cauzione definitiva oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti. Le 
penalità di cui sopra, verranno contestate ad insindacabile giudizio e per iscritto da Consorzio S.p.A.; 
successivamente verranno contabilizzate direttamente in detrazione da Consorzio S.p.A. sulla prima 
fattura in pagamento. La non osservanza delle condizioni del presente contratto può comportarne, ai 
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile la risoluzione dello stesso. In tal caso Consorzio S.p.A. darà 
tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata all’ Appaltatore il quale, nel termine di quindici 
giorni, dovrà presentare le proprie controdeduzioni. 

2. Consorzio S.p.A. ha altresì la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
 frode nell'esecuzione dell’appalto; 
 inadempimento alle disposizioni del Consorzio riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del contratto; 
 inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione 

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle 
norme previdenziali; 

 sospensione dell’esecuzione del contratto o mancata ripresa dello stesso da parte dell’Appaltatore 
senza giustificato motivo; 

 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

 non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
 nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

D.Lgs. n° 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’art. 19 del presente capitolato speciale, integranti 
il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento; 

 in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il 
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

Articolo 9. Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’Art. 106, comma 13 del Codice.  
Articolo 10. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera  
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n° 207/10, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, 
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto. 
Articolo 11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  
1. L' Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e a rispettare tutte 
le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 
solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

2. L’Appaltatore è in regola con il versamento dei contributi a seguito di accertamento tramite la 
procedura DURC ON LINE. 
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Articolo 12. Fallimento dell’appaltatore 
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, Consorzio S.p.A. si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro 

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’Art. 110 del Codice. 
3. Qualora l’Esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o 

di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’Art. 48 del 
Codice. 

Articolo 13. Cauzione definitiva.  
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 
l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di € _____ con polizza n° 
__________________________ rilasciata da ______________. 
Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Adempimenti conseguenti 
all’applicazione del Protocollo per l’intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 
predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dal Consorzio Spa in data 18.06.2018. 
1. L’Appaltatore ha fornito a Consorzio S.p.A. l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento 

con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Art. 2 del Protocollo di Legalità, nonché 
ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

2. L’Appaltatore accetta che Consorzio S.p.A. è obbligato a comunicare al Prefetto l’elenco delle 
imprese di cui al punto precedente per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle 
imprese interessate, secondo quanto previsto dall’Art. 93 del Dlgs. n° 159/2011. 

3. L’Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora 
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni 
interdittive di cui all’Art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico 
dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% 
del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danno,  salvo il maggior danno. Le 
somme così acquisite da Consorzio S.p.A. saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla 
realizzazione di interventi a tutela della legalità. 

4. L’Appaltatore accetta l’impegno ad inserire nel  contratto di subappalto o in altro subcontratto, una 
clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di 
subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, 
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o 
del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’Art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i.. 
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola 
che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 
anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danno, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio Spa 
saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità. 

5. L’Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla 
gara. 

6. L’Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dell’appalto, anche attraverso suoi 
agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 
aggiudicazione o  nella fase di esecuzione dell’appalto. 

7. L’Appaltatore accetta di denunciare, dandone notizia a Consorzio S.p.A., ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti. 

8. L’Appaltatore accetta di non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa 
al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per 
l’affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione 
all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta 
gara. Consorzio S.p.A. non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno. 

9. L’Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta 
l’Appaltatore non dia comunicazione tempestiva a Consorzio S.p.A. e alla Prefettura, di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi 
sociali o dei dirigenti di impresa. La comunicazione ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del 
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 
dell’Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di Pubblici Amministratori che abbiano esercitato 
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funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’Art. 317 c.p.. 

10. L’Appaltatore accetta che Consorzio S.p.A. si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa 
di cui all’Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei 
dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il 
delitto previsto dagli Artt. 317,  318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 
e 353 bis c.p.. 

Articolo 15. Violazione normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche - Clausola risoluzione espressa  
1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d’opera, partners e consulenti di Consorzio S.p.A. sono 

tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel sistema 
disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it alla sezione Società Trasparente. 

2. Con la firma del presente contratto  l’Affidatario dichiara di essere edotto della normativa in materia 
di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa  delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell’articolo 11 della Legge n° 300 del 29.09.2000 (D.Lgs n° 231/2001)  nonché aver preso visione 
dei contenuti di cui al precedente capoverso. 

3. L’inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente 
contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio S.p.A.. 

Articolo 16. Privacy. 
Ai sensi di quanto previsto all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l’interessato), si dà atto che: 
 il Titolare del trattamento è il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese 

S.p.A., con sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente Dott. Flavio 
Raimondo; 

 il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la sig.ra Silvia Quintavalla, tel. 019230101, e-mail: 
privacy@depuratore.sv.it; 

 tutti i dati inerenti il presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come 
meglio descritto nell’informativa allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. 

Articolo 17. Protocollo Regolamentazione Prevenzione emergenza sanitaria COVID – 19. 
L’Appaltatore è pienamente a conoscenza di quanto indicato nel Protocollo di Regolamentazione 
Prevenzione COVID 19 consortile e dichiara di osservare scrupolosamente quanto in esso contenuto, 
fermo restando quanto verrà emanato a livello ministeriale, regionale e comunale in merito. 
Articolo 18. Controversie.  
1. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento 

verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria, mentre quelle relative all’esecuzione 
dell’appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona. 

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere il contratto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Consorzio S.p.A.. 

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.  
Fanno parte integrante del contratto di appalto: 
- il Capitolato Speciale di Appalto (anche materialmente allegato), 
- il DUVRI, 
- la cauzione definitiva, 
- il Protocollo di Legalità. 
Articolo 20. Registrazione. 
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Per il Consorzio della Depurazione  
delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.  

Il Legale Rappresentante 
(dott. Flavio Raimondo) 
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                _____________________________ 
 
 

Per l’Appaltatore 
Il Legale Rappresentante 
(__________________) 

 
 
 

___________________________ 
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