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SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
___________ 

L’anno duemiladiciotto, il giorno …. (………) del mese di ___________ presso _______________ di 
____________________, nell’Ufficio di Segreteria Consortile, avanti a me, Dott.ssa ………….., Segretario del 
Consorzio tra i comuni della Media Sabina, autorizzata a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa 
ai sensi dell’art. 97, 4° C. lett. c del D.Lgs. n. 267/2000 S.M.I., è stato trasmesso il contratto di cui trattasi 
sottoscritto digitalmente da:  

- ………….., nato a …………….. il ………….. Responsabile dell’Area Tecnica, il quale interviene nel presente atto, 
in nome e per conto del _________________ (C.F./P.lva ______________________), giusto decreto …………;  

E 

- Il sig. ………….. nato a ……………. il …………, il quale interviene nel presente atto in qualità di 
______________, dell’impresa ………….., con sede legale in ………………, ……………… (P.I.: ……………), che nel 
prosieguo dell’Atto verrà chiamato “Gestore”. Comparenti, della cui personale identità e capacità giuridica 
di contrarre, io Segretario Comunale sono personalmente certo.  

PREMESSO 

I predetti Signori, previa ratifica e conferma delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

- che con determinazione a contrarre del  Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. __ del  _________ è stata 
approvata la documentazione di gara per l’affidamento del servizio SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, 
RACCOLTA E SMALTIMENTO FANGHI, MANUTENZIONE DEI DEPURATORI DEL CONSORZIO MEDIA SABINA 
SITI NEI COMUNI DI CASPERIA, MONTEBUONO, POGGIO CATINO, ROCCANTICA, SELCI, TORRI IN SABINA, 
COTTANELLO, CONFIGNI, MONTASOLA E VACONE, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 93 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

- Che con successiva determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. __ del  _________,  a seguito 
di espletamento della procedura aperta, tramite offerta economicamente più vantaggiosa, veniva disposta 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto predetto alla ditta …………………;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Articolo 1 - Oggetto della Gestione  

La gestione ha per oggetto la conduzione, gestione tecnica ed operativa nonché i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione (nel proseguo indicati come complesso di impianti 
con la dicitura “impianto”) indicati nell’allegato “A” del Capitolato speciale di appalto (anche CSA) alle 
condizioni e termini ivi indicati, parte integrante e sostanziale del presente contratto;  

Articolo 2 - Durata  

L’appalto del servizio avrà la durata di 8 (otto) anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti da  
parte dell’Ente Appaltante all’Impresa Appaltatrice.  

Qualora dovesse venir meno la misura di salvaguardia riconosciuta al Consorzio tra i Comuni della Media 
Sabina ed ai comuni aderenti, la gestione potrà essere interrotta con risoluzione del contratto, senza che la 
ditta Appaltatrice possa avanzare pretese di compensi. 

Alla scadenza dell'appalto, fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio del nuovo affidatario, l'impresa 
aggiudicataria rimane impegnata, ad insindacabile giudizio della S.A., per il periodo massimo di anni uno, 
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quale proroga, ad effettuare tutti i servizi alle stesse condizioni economiche gestionali dell’appalto scaduto, 
ai sensi dell’articolo 11 del CSA. 

Articolo 3 – Modalità di esercizio e oneri a carico del Gestore  

3.1 - Presa in consegna dell’impianto  

Dalla data di sottoscrizione del predetto contratto, il Gestore sarà l’unica responsabile del funzionamento 
degli impianti, dal punto di vista meccanico, elettromeccanico e biologico. Nei giorni e nell’ora stabiliti con 
ulteriore comunicazione sarà effettuata la consegna del complesso impiantistico, mentre il Gestore metterà 
a disposizione il personale necessario per tutte le operazioni inerenti alla consegna stessa. Dalla data di 
sottoscrizione del contratto saranno, altresì, a carico del Gestore tutti gli obblighi della custodia degli 
impianti ai sensi dell’art. 1177 e segg. del codice civile, esonerando l’Ente da qualsiasi responsabilità o oneri 
derivanti da atti vandalici, furti o quant’altro.  

3.2 Segnalazione delle migliorie e modifiche da apportare al ciclo depurativo dell’impianto  

Entro un mese dalla presa in consegna dell’impianto e comunque non oltre tre mesi dall’inizio della 
gestione, il Gestore comunicherà all’Amministrazione, previa verifica delle qualità e quantità delle acque in 
entrata, le eventuali anomalie dell’impianto relativamente al processo depurativo, comunicando altresì le 
eventuali modifiche da apportare alle operazioni di gestione per migliorare la resa depurativa e renderlo 
conforme, in termini di depurazione, alle normative vigenti (D.L. 152/99 e succ. int.).  

E’ obbligo dell’Amministrazione attenersi al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto per come 
disposto dalle norme vigenti in materia. L’Appaltatore, nella fase di avvio della gestione si obbliga ad 
eseguire la voltura delle autorizzazioni allo scarico, attualmente in capo ai Comuni ed a provvedere al loro 
rinnovo.  

Le modifiche ed i miglioramenti dal punto di vista meccanico, elettromeccanico e strutturale e quant’altro, 
verranno quantificati e valutati sulla base del prezziario Regionale e saranno sottoposte alla Vs. attenzione 
per l’approvazione ed il finanziamento. Durante il periodo della gestione, il Gestore segnalerà 
all’Amministrazione ed alle autorità sanitarie, le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e 
quantitative dei liquami in arrivo all’impianto rispetto a quelle previste da progetto, nonché le eventuali 
operazioni necessarie a riprendere il corretto funzionamento epurativo dell’impianto.  

3.3 - Presenza sull’Impianto  

Il Gestore si obbliga a destinare al servizio ed alla gestione dell’impianti personale adeguato per numero e 
per professionalità, come indicato e secondo le prescrizioni del CSA. 

3.4 - Inadempienze  

Qualora siano provate inadempienze e comportamenti non conformi a quanto previsto nel presente 
contratto, l’Ente si riserva la possibilità di applicare sanzioni e penali come indicati all’articolo 20 del CSA, 
detraendo dal corrispettivo pattuito gli eventuali importi per mancate prestazioni o danni provocati.  

3.5 - Disservizi  

In caso di ripetuti disservizi, l’Ente si riserva la facoltà di sospendere, a suo insindacabile giudizio e con 
effetto immediato, il contratto in essere, senza la possibilità per la ditta appaltatrice di vedersi riconosciute 
ulteriori spettanze.  

3.6 - Responsabilità per furti e danni vandalici  

Il Gestore dalla sottoscrizione del contratto assume gli obblighi della custodia degli impianti ai sensi dell’art. 
1177 e segg. del Codice civile. La stessa denuncerà tempestivamente all’Amministrazione ed alle Autorità di 
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Pubblica Sicurezza competenti per territorio, eventuali furti e danni per atti vandalici che si potessero 
verificare sull’impianto. Al fine di non arrecare disservizio si obbliga a provvedere immediatamente al 
ripristino, dandone comunicazione all’Amministrazione Comunale, nel caso in cui questi danni abbiano 
come conseguenza il fermo dell’impianto o siano conseguenza di deficienza epurativa dell’impianto. La 
ditta sarà responsabile nel caso in cui si dovesse accertare l’incauta custodia e provvederà con oneri 
economici a totale suo carico nei tempi dovuti al ripristino del processo per riportare la resa epurativa nei 
termini di legge, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità; ove, invece, il Gestore non si renderà 
responsabile, previo accurato accertamento, il ripristino sarà a carico dell’Ente.  

3.7 – Presa visione dei luoghi  

La ditta __________ha preso visione del sito in cui dovrà effettuarsi il servizio, come risulta da apposita 
attestazione del sopralluogo effettuato rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale, pertanto, nell’accettare 
l’affidamento alle condizioni di cui al presente contratto ha tenuto conto delle condizioni contrattuali e di 
tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori.  

3.8 - Manutenzione ordinaria  

La manutenzione ordinaria a carico del Gestore in quanto compresa nel corrispettivo onnicomprensivo 
d’appalto come offerto in sede di gara.  

Per manutenzione ordinaria si intende quanto indicato nel CSA unitamente agli ulteriori servizi ivi specificati 
di cui agli artt. 6, 8 14.4,14.5 e 14.6 del CSA e qualora non indicato, vi rientrano anche le voci sotto 
richiamate. 

3.8.1 il complesso delle operazioni relative al funzionamento del depuratore in tutte le sue fasi e sezioni di 
trattamento, con resa della depurazione secondo quanto prescritto d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed 
integrazioni, con tutela del personale destinato alla gestione per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro e la 
prevenzione degli infortuni.  

3.8.2 Pulizia dell’area di pertinenza dell’impianto, con particolare riguardo alle zone interessate dai 
pretrattamenti. Decespugliamento delle aree a verde nella zona locale servizi e dei camminamenti.  

3.8.3 Pulizia delle griglie, raccolta del grigliato il cui materiale di risulta sarà avviato a discarica controllata. 
3.8.4 Preparazione della soluzione dei reagenti chimici usati, compresa la manutenzione ordinaria alle 
apparecchiature.  

3.8.5 Pulizia dei complessi costituenti l’impianto con interventi sulle linee di bagnasciuga per asportare 
pellicole e corpi flottanti e lo spurgo dei pozzetti, compreso la perfetta pulizia.  

3.8.6 Eventuali piccoli ritocchi con idonee vernici alle parti metalliche costituenti l’impianto nonché 
modeste riparazioni alle infrastrutture.  

3.8.7 Cambio olio motori, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici le macchine e secondo le 
prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti.  

3.8.8 Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche, che per indicazione del costruttore hanno 
necessità di periodico intervento.  

3.8.9 Manutenzione ordinaria all’impianto elettrico interno ed esterno comprendente la sostituzione di 
fusibili, lampade spia e piccola manutenzione ai componenti.  
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3.8.10 Adozione di tutte le misure atte ad eliminare presenze di topi o altri animali nocivi, effettuando le 
necessarie derattizzazioni o disinfestazioni.  

3.8.11 Verifiche e controlli di tutti i sistemi di sicurezza e di prevenzione compresa la messa a terra, scale, 
parapetti, bordi, vasche, ecc.  

3.8.12 Trasporto e smaltimento fanghi da nastro pressa e vagliato presso discarica autorizzata.  

3.8.13 Pulizia della vasca di clorazione e del canale di scolo.  

3.8.14 Fornitura ipoclorito nella quantità necessaria.  

3.8.15 Fornitura di polielettrolita nella quantità necessaria.  

3.9 - Manutenzione straordinaria non programmata  

Il Gestore garantirà l’effettuazione della manutenzione straordinaria anche non programmata. Qualora 
durante il corso della gestione si dovesse verificare la necessità di riparazioni o sostituzioni di componenti 
dell’impianto, il Gestore vi provvederà entro 24 ore previa comunicazione all’Amministrazione.  

Tale manutenzione è ricompresa nel canone onnicomprensivo come offerto in sede di offerta risultata 
aggiudicataria. 

3.10 - Manutenzione programmata  

Per evitare i danni derivati dalla usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivanti dal 
corrosione delle parti metalliche, il Gestore effettuerà la manutenzione programmata alle apparecchiature 
elettromeccaniche ed ai diversi componenti, anche ai sensi dell’art. 14 del CSA.  

Tale manutenzione è ricompresa nel canone onnicomprensivo, come offerto in sede di offerta risultata 
aggiudicataria. 

3.11 - Reperibilità del personale addetto alla manutenzione degli impianti  

Il Gestore manterrà il servizio di reperibilità per poter intervenire in via straordinaria sull’impianto 
tempestivamente in caso di necessità, anche in giorni festivi, indicando un numero telefonico di un 
responsabile con capacità tecniche e decisionali, come specificato nel paragrafo 14.7 del CSA nonché 
secondo quanto indicato nella relazione di cui all’offerta aggiudicata. 

3.14 - Responsabilità  

Il Gestore: 

 • avrà l’onere di condurre il servizio nel pieno rispetto della legislazione vigente assumendo tutte le 
responsabilità per cattivo funzionamento dell’impianto per cause a lei da imputare, lasciando indenne sia 
l’Amministrazione che i dipendenti preposti al servizio.  

• controllerà, periodicamente, che tutto il complesso impiantistico sia in regola e venga mantenuto tale per 
tutto il periodo di gestione nel rispetto di tutte le leggi vigenti in conformità al piano di sicurezza da 
trasmettere entro sessanta giorni dalla consegna del servizio.  

• stipulerà con una primaria compagnia di assicurazioni autorizzata una polizza contro i rischi R.C.T. e R.C.O. 
per un importo non inferiore a quello indicato all’articolo 21 del CSA e per tutta la durata del contratto, da 
produrre all’Ente entro giorni quindici dalla stipula del presente contratto.  

3.15 – Registro di manutenzione  
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Presso l’impianto sarà tenuto un registro, sul quale saranno annotati giornalmente i dati relativi al 
funzionamento dell’impianto, nonché le visite all’impianto, le anomalie riscontrate ed i rimedi apportati, le 
operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.  

3.16 - Analisi dei liquami  

Il Gestore effettuerà le analisi sui liquami in arrivo ed in uscita all’impianto una volta al mese.  

Dette analisi effettuate da laboratorio autorizzato saranno rimesse all’Amministrazione, accompagnate da 
relazione esplicativa sul funzionamento generale dell’impianto e sul giudizio delle analisi. 
L’Amministrazione dovrà effettuare le volture, assicurarsi della validità delle autorizzazioni allo scarico 
dell’Impianto e qualora le stesse fossero scadute, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti necessari al loro 
ottenimento. Il Gestore si renderà responsabile, per cause alo stesso imputabili, della rispondenza delle 
caratteristiche dei liquami effluenti ai limiti imposti dal D.L. N. 152/99 s.m.iò, sempre e comunque, che 
nell’impianto pervengano liquami qualitativamente e quantitativamente assimilabili a quelli reflui 
fognatura urbana.  

3.17 - Parti di ricambio  

Il Gestore, entro 15 gg dalla consegna dell’impianto, provvederà ad approvvigionare i pezzi di ricambio ed i 
materiali che saranno necessari per gli interventi di manutenzione come indicato nel CSA.  

3.18 - Trasporto e Smaltimento fanghi  

Il trasporto e smaltimento dei fanghi sarà effettuato a cura e spese del Gestore che vi provvederà, per tutto 
il periodo di gestione, assicurando il recapito degli stessi in luoghi idonei ed opportunamente autorizzati. I 
mezzi con i quali avverrà il trasporto saranno riconosciuti idonei dall’autorità competenti, comprese quelle 
sanitarie, ed il trasportatore sarà in possesso delle prescritte autorizzazioni regionali o provinciali.  

3.19 – Osservanza norme e prescrizioni contratti collettivi  

L’appaltatore deve: 

- Osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 
assistenza dei lavoratori.  

- Rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale assicurativa e 
sanitaria.  

- Applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali dei lavoratori e negli 
accordi integrativi per il settore di attività.  

Qualsiasi inadempienza di quanto sopra riportato, comporterà l’escussione proporzionale della garanzia 
fideiussoria. La Ditta curerà tutti gli adempimenti previsti dalla L. 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni pertanto, si prende atto, che ha redatto un proprio piano operativo di sicurezza, che, anche se 
non materialmente allegato, è parte integrante del presente contratto.  

Articolo 4 – Ruolo ed Oneri a carico dell’Amministrazione.  

L’Appaltante è titolare del servizio di depurazione delle acque reflue, la cui gestione viene affidata con il 
presente contratto alla ………….. come previsto dalla legislazione vigente.  

L’Appaltante mantiene le mansioni di indirizzo, di controllo e di autorizzazione al fine di garantire 
l’efficienza del servizio, lo sviluppo civile ed economico della comunità locale, nonché il rispetto delle 
norme poste a tutela dell’ambiente e della salvaguardia degli impianti.  

4.1 - Sovraintendenza alla gestione  
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L’Appaltante in concomitanza con la consegna dell’impianto nominerà un tecnico responsabile per 
sovraintendere alla gestione dell’impianto. Il tecnico designato dell’Amministrazione avrà libero accesso 
all’impianto in qualsiasi momento e sarà responsabile del controllo di tutti gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria.  

Articolo 5 - Igiene del personale addetto alla manutenzione  

Il personale, addetto alla manutenzione, osserverà le norme di igiene sul lavoro vigenti durante la durata 
del contratto, nonché quelle di prevenzione.  

Il Gestore fornirà al personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del lavoro, 
tutto l’occorrente per rendere il lavoro meno disagevole possibile, in particolare, guanti da lavoro, tute, 
stivali in gomma e quanto altro necessario, compreso idonei respiratori e relativi ricambi, nonché la 
cassetta di pronto soccorso.  

Articolo 6 – Importo contrattuale - Pagamenti  

6.1 L’importo contrattuale onnicomprensivo è a corpo ed immodificabile per tuta la durata della gestione. 
Esso è quantificato per la durata di 8 (otto) anni, e viene determinato in € ______________ 
(____________________/00), oltre IVA di legge, come risultante dall’offerta proposta in sede di gara e 
risultata aggiudicataria, agli atti dell’amministrazione e di cui alla Determinazione di affidamento n° 
……………….... del _____________. 

6.2 Le prestazioni svolte dal Gestore per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e della 
documentazione allegata, che ne forma parte integrante e sostanziale, verranno remunerate a corpo 
secondo il canone precedente riparametrato su base mensile e pari a € ………… (………………………./00), oltre 
IVA di legge, dietro presentazione di fatture, alle quali saranno allegati i risultati delle analisi del periodo di 
competenza. Le fatture dovranno essere liquidate entro il termine indicato nel CSA.  

6.3 Il Gestore si obbliga ad eseguire eventuali lavori ed interventi sull’impianto di depurazione anche in 
concomitanza di eventi di forma maggiore.  

Articolo 7 – Divieto di revisione prezzi  

Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
(Codice dei Contratti).  

I canoni indicati nel presente contratto ai punti 6.1 e 6.2 si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata 
dello stesso contratto; pertanto nulla sarà dovuto all’appaltatore a titolo di variabilità tariffe/prezzi, 
indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili.  

Non si applica, dunque, l’art.1664 comma 1 del codice civile. L’aggiudicatario dovrà essere in regola con il 
DURC in occasione dei pagamenti e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione 
attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi 
dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché di eventuali subappaltatori comunicati in sede 
di gara. 

Articolo 8 – Cauzioni e garanzie contrattuali  

Il Gestore ha costituito una cauzione definitiva secondo quanto indicato nel CSA. 

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia verrà svincolata dalla stazione 
appaltante a fine contratto.  
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Articolo 9 - Richiami alle leggi e regolamenti  

Nell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, la ditta ____________________ si atterrà 
all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia e contenute in leggi, regolamenti, circolari ministeriali e 
direttive varie provenienti da enti ed amministrazioni che, in genere, sovraintendono ai settori oggetto del 
servizio. Per tutto quanto non specificato nel presente contratto si fa espressamente riferimento alle leggi e 
regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici.  

Articolo 10 - Risoluzione anticipata del contratto 

Il presente contratto si intenderà risolto solo per gravi inadempienze da una delle parti o al verificarsi di 
gravi negligenze, che dovranno essere contestate con atto scritto. L’impresa dovrà risarcire alla stazione 
appaltante l’intero danno subito, compreso quello della stipula di un nuovo contratto; la risoluzione sarà 
comunicata al Gestore con lettera Racc. A.R. ovvero tramite pec all’indirizzo rso noto dal gestore ai fini di 
comunicazione.  

 Qualora dovesse venir meno la misura di salvaguardia riconosciuta al Consorzio tra i Comuni della Media 
Sabina ed ai comuni aderenti, la gestione potrà essere interrotta con risoluzione del contratto, senza che la 
ditta Appaltatrice possa avanzare pretese di compensi. 

Articolo 11 - Controversie  

Per la definizione di ogni eventuale controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Rieti. 

Resta intesa tra le parti la volontà di risolvere bonariamente ogni controversia che dovesse insorgere per 
qualsiasi motivo o ragione al presente accordo. E’ esclusa la clausola arbitrale.  

Articolo 12 - Divieti  

Il presente contratto non può essere ceduto, sotto pena di nullità.  

Articolo 13 – Spese del presente contratto 

Tutte le spese inerenti il presente contratto, comprese quelle di registrazione, tasse, diritti e bolli sono a 
carico dell’Appaltatore. 

Articolo 14 – Trattamento dei dati I dati verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..  

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti in forma digitale e trasmesso all’ufficiale rogante. 

Articolo 15 – Allegati 

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti allegati: 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Disciplinare di gara; 
- Documentazione inerente offerta tecnica aggiudicataria; 
- Offerta economica aggiudicataria 

Letto, approvato, sottoscritto  

 

IL RESPONSABILE       L’APPALTATORE 

 

IL SEGRETARIO UFFICIALE ROGANTE 


