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CONTRATTO DI AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI SETTORE IGIENE 

URBANA - CIG (63298071FB) 

Rieti,  

tra 

la ASM Rieti S.p.A., con sede in Rieti, Via Donatori di Sangue 7, C.F. 

90024440571, P.IVA 00852040575, in persona del Presidente 

……………………….., in seguito anche “Stazione appaltante” 

e 

…, con sede in …., Via …, C.F. …., P.IVA …, in persona del …. Sig. …., in 

seguito anche “Impresa”, in seguito anche “Impresa” 

premesso 

- che in data … con determinazione a contrarre n. … del …, assunta ai sensi 

dell’art. 11 del D.lgs 163 del 2006, è stato definitivo l’importo a base d’asta e 

sono stati approvati gli atti per la gara di affidamento a cottimo, con avviso 

pubblico e criterio di aggiudicazione mediante offerta al massimo ribasso, per 

l’affidamento del presente contratto; 

- che con determinazione n. … del … il contratto è stato definitivamente 

aggiudicato all’Impresa; 

- che l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata a tutti i concorrenti che 

hanno presentato un’offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5, 

del D.lgs 163 del 2006; 

- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali hanno 

sortito esito positivo; 

- che in data … è stato acquisito il DURC; 

- che dalla data dell’ultima comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a 

tutti i concorrenti avvenuta il … è decorso il termine dilatorio di trentacinque 

giorni, previsto dall’art. 11 del D.lgs 163 del 2006, quale condizione per la 

stipula del contratto; 
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Tutto quanto sopra premesso e considerato 

si stipula e si conviene quanto segue 

1. Oggetto 

La stazione appaltante affida all’Impresa il servizio di lavaggio, interno ed 

esterno, dei seguenti automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani:  
 

TARGA CLASSE 
VEICOLO 

FABBRICA E 
TIPO 

LUNG 
mm. 

LARG 
mm. 

MASSA 
COMPL.  

Kg. 

PORT. 
Kg. 

1.  AGA 666 Spazzatrice 
stradale SICAS NA4M3 4.582 1.850 10.900 5.300 

2.  AGA 671 Spazzatrice 
stradale SICAS MA4M1 5.870 2.415 11.480 4.000 

3.  AA 363 Spazzatrice 
stradale SICAS 4000 6.930 2.460 9.900 2.600 

4.  AGP301 Spazzatrice 
stradale 

RAVO 5200 
SPEED 4.570 2.070 11.150 5.150 

5.  AGA 662 Spazzatrice 
stradale DULEVO 5011 5.920 2.350 12.900 5.100 

6.  CN680TL Spazzatrice 
stradale 

BUCHER 
ECOFANT 40 5.730 1.700 6.500 ---- 

7.  ADE619 Spazzatrice 
stradale 

BUCHER 
CITYCAT 2020 5.195 1.700 4.100 1.280 

8.  AEW457 Spazzatrice 
stradale 

BUCHER CITY 
SPIDER 3.310 980 1.800 550 

9.  BF751EA Motrice per 
scarrabile IVECO 240 36  8.820 2.500 24.000 10.600 

10.  CM28424 

Mezzo non 
dotato di 

compattazione 
(Autocarro) 

PIAGGIO 
TIPPER 3.500 1.490 1.500 660 

11.  CS236FE 

 Mezzo non 
dotato di 

compattazione 
(Autocarro) 

PIAGGIO 
S85LP 

PORTER 
3.465 1.460 1.550 680 

12.  CM28423 

Mezzo non 
dotato di 

compattazione 
(Autocarro) 

PIAGGIO 
QUARGO 
PICK UP 

3.495 1.460 1.500 750 

13.  EF517AY 

Mezzo non 
dotato di 

compattazione 
(Autocarro con 

autogrù) 

IVECO 80E18 6.450 2.250 7.500 1.980 

14.  BJ850JH 

Mezzo non 
dotato di 

compattazione 
(Autocarro con 

autogrù) 

IVECO 35C13 6.128 2.120 3.500 445 

15.  AGA503 

Mezzo non 
dotato di 

compattazione 
(Autocarro) 

COMACA 
M2003/V1-

XXL 
4.820 1.550 6.000 3.650 
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16.  ACT192 
Macchina 
operatrice  
BOB CAT 

CAMS 
MACCHINE 

SKIN LOADER 
3.040 1.284 ---- 2.000 

17.  EC982VB Compattatore 
posteriore 

IVECO 
MAGIRUS 

260S/E4 
9.200 2.500 26.000 11.000 

18.  BH 
325BF 

Compattatore 
posteriore 

IVECO FIAT 
MAGIRUS 190 

30 HW 
7.842 2.490 18.000 5.180 

19.  RM4K20
50 

Compattatore 
posteriore 

IVECO FIAT 
150E23 8.215 2.500 15.000 4.740 

20.  AD188PD Compattatore 
posteriore 

IVECO FIAT 
150E23 7.925 2.450 15.000 5.650 

21.  EC960VY Compattatore 
posteriore IVECO 65C/E4 6.400 2.200 6.500 2.720 

22.  DV815LL Compattatore 
posteriore IVECO 180/E4 8.250 2.440 18.000 6.450 

23.  AA176A
H 

Compattatore 
posteriore IVECO 150E18 7.370 2.450 15.000 5.750 

24.  EA978LE Compattatore 
posteriore IVECO 150/E4 7.302 2.350 15.000 6.480 

25.  EA979LE Compattatore 
posteriore IVECO 150/E4 7.302 2.350 15.000 6.480 

26.  AA 
099MN 

Compattatore 
posteriore IVECO 120E18 6.745 2.340 11.500 2.500 

27.  BE 
248XA 

Compattatore 
posteriore IVECO 120E18 7.050 2.460 11.500 2.550 

28.  SI254990 Compattatore 
posteriore FIAT 110 7.273 2.200 11.500 4.100 

29.  EC961VY Compattatore 
laterale. 

IVECO 
MAGIRUS 

260S/E4 
9.200 2.500 26.000 11.100 

30.  AV 
821MX 

Compattatore 
laterale 

IVECO 
MT190E30 9.680 2.500 26.000 10.940 

31.  CK901KZ Compattatore 
laterale 

IVECO ML 
180E28 7.420 2.500 18.000 5.590 

32.  CW076FJ Compattatore 
laterale 

IVECO ML 
180E28 7.420 2.500 18.000 5.590 

33.  DA278E
M 

Compattatore 
laterale 

IVECO ML 
180E28 7.550 2.500 18.000 4.600 

34.  BT589RZ Compattatore 
laterale 

IVECO 
MAGIRUS 

260E31 
9.700 2.500 26.000 10.940 

35.  BL266YL Compattatore 
laterale 

IVECO 
MAGIRUS 

260E30 
9.680 2.500 26.000 10.940 

36.  ET549AV Compattatore 
laterale IVECO 180E4 7.350 2.500 18.000 4.600 

37.  ET548AV Compattatore 
laterale IVECO 180E4 7.350 2.500 18.000 4.600 

38.  BA845G
K Autospurgo IVECO 

MT190E30 8.930 2.550 26.000 10.540 

39.  RI 97933 Autospurgo FIAT 684 N A 6.900 2.480 15.000 5.800 

40.  BZ587SS 
Autocarro con 
vasca e volta 

bidoni 

NISSAN 
CABSTAR 5.065 1.820 3.500 1070 

41.  BZ586SS 
Autocarro con 
vasca e volta 

bidoni 

NISSAN 
CABSTAR 5.065 1.820 3.500 1070 
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42.  CM105V
C 

Autocarro con 
vasca e volta 

bidoni 

NISSAN 
CABSTAR 5.015 1.820 3.500 1100 

43.  EB352DZ 
Autocarro con 
vasca e volta 

bidoni 
IVECO 35/E4  5.680 2.000 3.500 740 

44.  EB351DZ 
Autocarro con 
vasca e volta 

bidoni 
IVECO 35/E4 5.680 2.000 3.500 740 

45.  EB350DZ 
Autocarro con 
vasca e volta 

bidoni 
IVECO 35/E4 5.680 2.000 3.500 740 

46.  ED816EG 
Autocarro con 
vasca e volta 

bidoni 
IVECO 35/E4 5.618 1.960 3.500 750 

47.  DZ894XC 

Autocarro con 
vasca 

compattatore e 
volta bidoni 

IVECO 50/E4 6.248 2.000 5.200 1.600 

48.  AX045K
G 

Autocarro con 
vasca 

compattatore e 
volta bidoni 

IVECO 49E12 6.140 2.100 5.000 870 

49.  EA981LE 

Autocarro con 
vasca 
compattatore e 
volta bidoni 

IVECO 35/E4 5.680 2.000 3.500 430 

50.  EA980LE 

Autocarro con 
vasca 
compattatore e 
volta bidoni 

IVECO 35/E4 5.680 2.000 3.500 430 

51.  DN855TL 

Autocarro con 
vasca 

compattatore e 
volta bidoni 

ISUZU 
NKR85EA 4.900 1.720 3.500 550 

52.  ZA401TL 

Autocarro con 
vasca 

compattatore e 
volta bidoni 

ISUZU NKR85 
D5A 4.950 1.860 3.500 300 

53.  ZA080W
P 

Autocarro con 
vasca 

compattatore e 
volta bidoni 

ISUZU N1R 
85A 4.910 1.880 3.500 400 

Il numero di automezzi è indicativo e pertanto potrà subire variazioni mediante 

semplice comunicazione scritta all’Impresa. 

Nessun corrispettivo, indennizzo o risarcimento sarà dovuto all’Impresa 

nell’ipotesi in cui il numero e la tipologia di automezzo dovesse risultare 

inferiori a quanto stimato in sede di gara ed a quanto ipotizzato, anche oltre la 

misura di un quinto. A tale riguardo l’Impresa dichiara che la fornitura è per la 

stessa remunerativa anche tenendo conto del costo unitario del servizio 

relativo ad ogni singolo automezzo. 
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2. Importo contrattuale 

Il corrispettivo per il servizio di lavaggio di ogni mezzo, al netto del ribasso 

d’asta, è riportato nell’offerta economica formulata dall’Impresa in sede di 

gara ed allegata al presente atto sub. A 

Il valore indicativo del presente contratto, al netto del ribasso d’asta, è pari a € 

…. (…) oltre IVA.  

Non vengono stimati oneri della sicurezza per interferenza non soggetti a 

ribasso in quanto il luogo di esecuzione del servizio è fuori della giuridica 

disponibilità della stazione appaltante. 

I prezzi sono comprensivi di tutti i costi e gli oneri connessi al servizio quali, 

in maniera meramente esemplificativa, i costi della manodopera, attrezzatura, 

materiali, nonché quelli connessi alla stipula del contratto. Tali costi sono, 

pertanto, da ritenersi a completo carico dell’Impresa. 

Il suddetto corrispettivo sarà versato in rate mensili entro sessanta giorni dal 

ricevimento della fattura, sulla base della rendicontazione ad essa allegata 

recante indicazione degli automezzi per i quali sia stato espletato il servizio 

unitamente alle schede di presa in consegna e restituzione di ogni mezzo, 

predisposte su modelli redatti dalla stessa Impresa e sottoscritte dal personale 

della stazione appaltante. In difetto il termine di pagamento sarà differito per il 

periodo di ritardo rispetto alla scadenza suindicata, senza alcun onere per la 

stazione appaltante.  

3. Durata contrattuale 

Il contratto ha durata trimestrale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione 

fermo restando la facoltà della stazione appaltante, qualora ne ricorrano le 

condizioni, di poter eventualmente prolungare detto servizio per ulteriori tre 

mesi alle stesse condizioni e prezzi e/o di interrompere il servizio stesso prima 

della scadenza. 

4. Modalità del servizio. 

L’impresa è tenuta a svolgere le prestazioni con le seguenti modalità: 
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a) Aspirazione e igienizzazione interno cabina automezzo; 

b) Lavaggio superfici esterne automezzo; 

c) Lavaggio delle parti interne dell’attrezzatura. 

A. ASPIRAZIONE E IGIENIZZAZIONE INTERNO CABINA. 

La parte degli interni della cabina del veicolo aziendale dovrà essere 

sottoposta ad aspirazione e lavaggio mediante apposite apparecchiature al fine 

di togliere la sporcizia, detriti e ogni altro residuo presente sui sedili e su tutta 

la superficie interna. 

B. LAVAGGIO SUPERFICI ESTERNE AUTOMEZZO. 

Le superficie esterne del mezzo dovranno essere trattate al fine di rimuovere la 

sporcizia e garantire un elevato risultato di pulizia. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo la ditta affidataria deve provvedere la lavaggio accurato del 

sottotelaio, bocca di carico, targa, specchi e tutta la cabina. 

C LAVAGGIO INTERNO DELLE ATTREZZATURE. 

La ditta avrà l’onere rendere pulito ed efficiente tutte le apparecchiature 

interne ai mezzi più specificatamente i sistemi di compattazione, di 

sollevamento, carico, aspirazione e ventilazione che compongono gli 

allestimenti operativi della flotta automezzi. 

Tale lavaggio interno dovrà essere effettuato in modo tale da garantire che 

all’interno non vi restino accumuli di varie sporcizie che possano comportare 

sia danno che pregiudizio alle stesse attrezzature che anche a persone e a terzi 

ivi compresi perdite accidentali di materiali in ambiente. 

Le modalità esecutive e la frequenza dei lavaggi dovranno essere effettuati 

coordinandosi preventivamente con il personale ASM Rieti S.p.A. preposto ai 

servizi affinché i cicli di lavaggio non vadano ad interferire con i servizi 

istituzionali resi dalla stessa ASM. 

L’Impresa dovrà rendere il servizio in modalità “chiavi in mano” 

omnicomprensivo di: manodopera, attrezzatura, mezzi ed utensileria congrua 
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per il completamento dei lavaggi richiesti provvedendo, a propria cura e spese, 

della designazione di un sito specifico dove effettuare le attività di cui sopra. 

Il servizio dovrà essere eseguiti accuratamente, a perfetta regola d’arte e senza 

danneggiare gli automezzi.  

L’Impresa dovrà indicare il sito dove svolgerà il servizio nonché l’elenco delle 

eventuali attrezzature, mezzi, materiali utilizzati ai fini dell’espletamento della 

prestazione. 

L’Impresa dovrà farsi carico delle eventuali spese relative all’acquisto dei 

materiali, mezzi e/o attrezzature utilizzate e sarà responsabile della corretta 

gestione dei rifiuti prodotti ai sensi della normativa vigente in materia di 

smaltimento dei rifiuti prevista dal Decreto n. 152 del 2006. 

I detersivi ed i disinfettanti utilizzati devono essere conformi alle norme di 

legge in materia, adatti all'ambiente, agli eventuali allestimenti presenti per cui 

vengono usati ed in relazione alla destinazione d'uso delle attrezzature.  

I mezzi e i macchinari, se usati, devono essere conformi alle norme in materia 

di prevenzione degli infortuni e di sicurezza.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi durante lo 

svolgimento del servizio.  

L’Impresa dovrà designare un impianto di lavaggio provvisto di apposito 

impianto di trattamento delle acque regolamentato ed autorizzato al processo 

delle acque reflue da esibire alla stazione appaltante. 

L’Impresa provvederà alla presa in carico, al trattamento di lavaggio e alla 

riconsegna del mezzo presso la sede indicata dal personale preposto e indicato 

dalla stazione appaltante . 

La presa in carico del mezzo, l’intervento e la riconsegna dovranno essere 

corredati di apposita documentazione attestante l’effettuazione della pulizia 

previa eventuale verifica da parte del personale preposto di ASM Rieti Spa. 

I servizi dovranno essere eseguiti entro i tempi di seguito indicati da calcolarsi 

tra la presa in carico e la riconsegna presso la sede della ASM Rieti S.p.A.: 
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a) Spazzatrice    1 h 30’       2 h (primo lavaggio) 

b) Motrice     2 h 2 h 30’ (primo lavaggio) 

c) Compattatore posteriore o laterale 2 h 2 h 30’ (primo lavaggio) 

d) Mini compattatore e/o costipatore 1 h 30’        2 h (primo lavaggio) 

e) Mezzi non dotati di compattazione 1 h 1 h 30’ (primo lavaggio) 

f) Autospurgo    2 h 2 h 30’ (primo lavaggio). 

Tutti gli obblighi di cui sopra saranno adempiuti a cura e spese dell’Impresa 

senza alcun incremento dei prezzi previsti dal presente contratto. 

5. Sicurezza, danni e responsabilità 

L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante 

e/o connesso, causato a persone e/o beni, tanto dell’Impresa stessa quanto di 

ASM Rieti Spa e/o terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

A tal fine l’Impresa, ma non limitando la predetta responsabilità o il 

risarcimento del danno, esibisce alla Stazione Appaltante una adeguata polizza 

assicurativa, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio 

da responsabilità civile della medesima in ordine allo svolgimento di tutte le 

attività oggetto del presente atto. In particolare detta polizza tiene indenne la 

Stazione Appaltante per qualsiasi danno , omissioni, negligenze o altri 

inadempimenti verificatisi dal momento della presa in carico dell’automezzo 

fino alla riconsegno dello stesso presso la sede indicata da ASM Rieti Spa. 

Resta ferma l’intera responsabilità dell’Impresa anche per danni 

eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 

6. Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione 

Il Responsabile del Procedimento del presente contratto è ….  

Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto è … 

E’ facoltà della stazione appaltante sostituire in ogni momento tali figure. 

7. Clausola risolutiva espressa 
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Il presente contratto si risolverà di diritto previa semplice comunicazione 

scritta della stazione appaltante, senza necessità di costituzione in mora e salvo 

il risarcimento del danno, in caso di: 

a) contestazione di cinque irregolarità nello svolgimento della prestazione; 

b) ritardo superiore ad un giorno nella presa in carico dell’automezzo dalla 

data di programmazione prevista; 

c) ritardo superiore ad un giorno nella riconsegna dell’automezzo; 

d) mancata partecipazione alla visita periodica annuale dei locali dopo la 

seconda convocazione. 

8. Penali 

Le penalità di seguito indicate, salvo il risarcimento del danno, saranno 

applicare in seguito ai seguenti inadempimenti contrattuali: 

1) servizi non effettuati nel giorno stabilito e servizi effettuati ripetutamente in 

ritardo; 

2) servizi non effettuati a regola d’arte e comunque senza il rispetto di quanto 

previsto al punto 4. 

Nei suddetti casi saranno applicate le seguenti penalità qui di seguito indicate, 

salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate e 

comprovate: 

A) per il punto 1 si applicherà una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni 

mancato servizio nel giorno stabilito; 

B) per il punto 2, sarà addebitato l’importo di € 25,00 (venticinque/00) per 

servizio non svolto correttamente. 

La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà 

solo successivamente all’emissione della suddetta nota di credito, ovvero 

trattenendo l’importo indicato nella nota di debito. 

In caso di risoluzione del contratto all’Impresa sarà applicata la penale di € 

5.000, salvo il risarcimento del danno. 

9. Protezione dei dati personali 
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L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 

196 del 2003, è stata resa all’Impresa in fase di gara.  

Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 196 del 2003 la stazione appaltante nomina 

l’Impresa quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali. 

L’Impresa si impegna a trattare e far trattare i dati nel rispetto delle previsioni 

di legge e regolamentari mantenendo la massima riservatezza su tutte le 

informazioni venute in suo possesso ed a non farne oggetto di comunicazione 

e\o diffusione. 

10. Recesso 

Per ragioni di interesse pubblico o altro comprovato motivo la stazione 

appaltante potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta 

giorni. In tal caso all’Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le 

prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la 

stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, 

risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin 

d’ora rinuncia. 

11. Polizza assicurativa 

L’Impresa consegna alla stazione appaltante polizza assicurativa con adeguati 

massimali per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e operai (RCO) 

rilasciata dalla … n. … del … 

12. Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si 

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rieti della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto 

corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice 
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Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i 

pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese. 

13. Spese 

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa 

l’imposta di bollo e di registro, sono ad integrale carico dell’Impresa. 

14. Foro 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto 

foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Rieti.  

 

LA STAZIONE APPALTANTE    L’IMPRESA 

              ……………..                                                          ……………… 

 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 l’Impresa accetta espressamente le seguenti 

clausole: 

2. Importo contrattuale 

3. Durata contrattuale 

4. Modalità del servizio 

5. Sicurezza, danni e responsabilità 

6. Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione 

7. Clausola Risolutiva Espressa 

8. Penali 

9. Protezione dei dati personali 

10. Recesso 

11. Polizza assicurativa 

12. Tracciabilità dei flussi finanziari 

13. Spese 

14. Foro 
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L’IMPRESA 

 

A. Offerta economica formulata in sede di gara; 

B. Polizza assicurativa RCT + RCO; 

C. Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81 del 2008. 


