Contratto per il Servizio di smaltimento rifiuti presso le sedi di Innovhub Srl site a Milano in
Via Giuseppe Colombo 83 e 79 e a San Donato Milanese in Via Galileo Galilei 1- CIG
803186155F
La Committente Innovhub-SSI Srl, con sede legale in Via Meravigli n. 9/b – 20123 Milano, C.F.
97425580152 nella persona del Dott. Attilio Martinetti in qualità di Direttore Generale da una parte
E
……… soggetto affidatario, con sede in ………………, C.F./P.I. ………. , P.E.C……….., in
persona di ……. C.F. ………… in qualità di ………….domiciliato presso …………, in seguito
denominato “Fornitore”
PREMESSO CHE:



con determinazione del ____________ n. ______ del ______ la Stazione Appaltante ha
affidato il servizio oggetto del presente contratto a _________________________ ;
il presente contratto e gli allegati devono essere considerati riservati tra le parti fatti salvi gli
obblighi di cui alla l. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di anticorruzione e
trasparenza dell’attività amministrativa. Ogni informazione o documento che divenga noto
in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del contratto non potrà essere rivelata a terzi
senza il preventivo accordo tra le parti.

Tutto ciò premesso, che costituisce, unitamente agli allegati, parte integrante della presente
scrittura privata, stipulano e convengono quanto segue:
1 - OGGETTO E FINALITÀ
La Committente affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, il compimento del servizio di
smaltimento rifiuti per le sedi di Innovhub-SSI alle condizioni di cui alla “Lettera di invito” e
relativi allegati.
2 - DURATA
Il servizio in oggetto del presente contratto avrà la durata di 24 mesi dall’avvio. Non è prevista la
clausola di rinnovo automatico.
Rimane salva la possibilità per la Committente di utilizzare le previsioni di cui all’art 106 comma
11 e 12 relative alla proroga tecnica per l’espletamento delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente nonché la possibilità di incrementare o ridurre le
prestazioni di un quinto o ricorrere alle varianti previste dalla normativa vigente.
3 – CORRISPETTIVO
A fronte della prestazione, di cui all’oggetto, verrà riconosciuto al fornitore l’importo complessivo
di € …….. per il servizio, ed € …….per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. in
misura di legge. L’importo offerto comprende i costi interni aziendali della sicurezza per
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l’adempimento degli obblighi di legge e connessi allo specifico appalto (quali, ad esempio: visite
mediche, formazione, quota parte del costo del Responsabile della Sicurezza, ecc.)
4 - ONERI
La ditta aggiudicataria sarà responsabile verso Innovhub-SSI dell’esatto adempimento dell’oggetto
del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell’opera del proprio personale.
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati
alle persone e alle cose che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne siano la
natura e la causa.
È inoltre a carico dell’appaltatore l’adozione, nell’esecuzione dei lavori, di tutte le cautele
necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, in osservanza
di quanto disposto in materia di sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. n. 81/2008.
Dovranno essere garantite ai lavoratori le retribuzioni minime previste dal Contratto Nazionale
Trasporto (o altro contratto nazionale equivalente, purché appropriato) e dovrà essere fornita alla
stazione appaltante la documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro (contratto).
5 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI ED ADEMPIMENTI ASSICURATIVI
L’impresa esecutrice è tenuta alla rigorosa osservanza della vigente normativa in materia di lavoro,
sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico ogni relativo onere.
L’Ente appaltante potrà richiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione delle ricevute di pagamento
dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale addetto al servizio, anche se
impegnato saltuariamente nell’appalto.
In caso di accertata violazione degli obblighi assicurativi e previdenziali, in qualsiasi modo rilevata,
l’Ente appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
6 – NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE
I dipendenti e collaboratori della Contraente che svolgono la propria attività lavorativa presso gli
spazi assegnati sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti presso
INNOVHUB, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori prevista dal d. lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (TUSL) e s.m.i., e in particolare dell'art. 20 del decreto citato, nonché alle disposizioni
della Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di INNOVHUB.
Prima dell’avvio delle attività previste dalla presente, il Servizio di Prevenzione e Protezione di
INNOVHUB fornirà ai suddetti dipendenti e collaboratori le informazioni circa le misure di
sicurezza, prevenzione e protezione ivi vigenti.
Resta inteso che la Contraente si impegna ad assolvere nei confronti dei propri dipendenti e/o
collaboratori gli obblighi inerenti alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza come previsto
dal TUSL sopra richiamato (obblighi in capo al Datore di Lavoro - artt. 2, 18 e 37 del d. lgs.
81/2008 e Accordi Stato-Regioni).
La Contraente si impegna inoltre, sollevando INNOVHUB da ogni responsabilità a riguardo, ad
attivare a favore del personale menzionato ai punti precedenti adeguate tutele assicurative a
garanzia degli infortuni.
Il contraente si impegna all’assoluto rispetto di tutte le normative ambientali applicabili al servizio
in oggetto, restando esclusivamente responsabile per ogni violazione.
2

7 – TERMINI DI PAGAMENTO
Con riguardo al pagamento, in conformità alle condizioni generali di contratto, si specifica
ulteriormente che l’importo dovuto sarà corrisposto a 30 giorni dalla data di ricezione fattura da parte
di Innovhub-SSI mensile posticipata, previa approvazione della fattura da parte del DEC.
Si informa che dal 1.1.2018 Innovhub-SSI è soggetto al regime IVA della scissione dei pagamenti
(split payment), per cui le fatture emesse dai fornitori saranno liquidate al netto dell'IVA.
Dal 1.1.2019 le fatture emesse dal fornitore dovranno essere in formato elettronico.
8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La gestione del contratto, per conto della Committente, è demandata al signor Pasquale Scutifero, in
qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto.
9 - REFERENTE UNICO DEL FORNITORE
La
gestione
del
contratto,
per
conto
del
Fornitore,
è
demandata
a
____________________________________________________, in qualità di Referente unico
dell’affidataria ai fini dell’esecuzione del presente contratto.
Tutti gli aspetti inerenti al presente contratto (comunicazioni, richieste, verifiche, contatti,
variazioni delle prestazioni, etc.) avranno questi come referente.
10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Innovhub-SSI si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto qualora si verifichino, da
parte dell’Affidatario, gravi inadempienze o gravi negligenze contestate per iscritto da parte del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 cc, si può addivenire, oltre che nei casi previsti nelle condizioni generali di contratto
di Innovhub-SSI:
a) nel caso di impiego di personale non adeguato a garantire il livello di efficienza del servizio
oppure non rispondente alle specifiche indicate nella lettera di invito oppure per il quale
Innovhub-SSI abbia richiesto l’esclusione;
b) nel caso di comportamento gravemente scorretto da parte dei dipendenti e comunque non
consono all’ambiente nel quale si svolge il Servizio;
c) nel caso di inadempimento degli obblighi a carico dell’Affidatario relativi alle assicurazioni
e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato.
Nei casi riportati alle precedenti lettere a) e b) la risoluzione si verifica di diritto, spettando a
Innovhub-SSI il solo onere di comunicare per iscritto alla ditta appaltatrice che intende avvalersi
della clausola risolutiva espressa.
Nel caso riportato alla precedente lettera c) la risoluzione del contratto si avrà quando sarà decorso
inutilmente il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere che
Innovhub-SSI invierà per iscritto all’Affidatario.
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11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Affidatario è tenuto in solido con i propri dipendenti all’osservanza del segreto d’ufficio ovvero a
tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e
notizie in genere riguardanti le attività di Innovhub-SSI, obbligandosi altresì a rendere edotto in
materia il proprio personale.
12 – DOCUMENTI CONTRATTUALI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati, e hanno,
ad ogni effetto, valore di contratto:
a)
la lettera di invito;
b)
le dichiarazioni rese dal fornitore a corredo dell’offerta;
c)
Condizioni Generali di Contratto;
d)
Offerta economica
e)
DUVRI
13 – GARANZIE A CARICO DEL FORNITORE
Il Fornitore, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto o
dall’inesatto adempimento, ha costituito con le modalità indicate dall’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016 s. m. e i. cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria
rilasciata dalla ………………………… fino alla concorrenza di € ………………..
Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e
proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle
obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
La committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che
essa affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni
caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si
è avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici)
giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. In caso di
inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente
contratto.
Il Fornitore ha inoltre dato a titolo di garanzia le seguenti polizze assicurative………
(Luogo e Data)__________________
Per accettazione
Il Fornitore (Firma)
Firmato digitalmente

Il Committente (Firma)
Firmato digitalmente
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si dichiara di accettare espressamente le clausole contenute
agli artt. 5, 6, 7 e 12 delle Condizioni Generali di Contratto.
Il Fornitore
Firmato digitalmente
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