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SCHEMA DI CONTRATTO PER IL NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” PER N.30 MESI DI N. 9 
AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI E N.5 SPAZZATRICI IDROSTATICHE DA 4 
MC CON OPZIONE DI ACQUISTO AL TERMINE DEL NOLEGGIO - CIG 7425013290 - N. Gara 7029440 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno …………………..del mese di …………………….., nella sede legale e 
amministrativa della società Nocera Multiservizi srl Unipersonale , in Nocera Inferiore (SA) - Via Alveo Santa Croce 
snc, Cap. 84014, tra i sottoscritti contraenti:  
a) Nocera Multiservizi srl Unipersonale, con sede legale e amministrativa in Nocera Inferiore (SA) - Via Alveo Santa 
Croce snc, Cap. 84014, Cod. Fisc. e P.Iva n.___________________, in persona dell’Amministratore 
Unico……………., nato a ……….(Prov. …) il ………………, Cod. Fisc……………………….., munito dei necessari 
poteri, che agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di Nocera Multiservizi srl 
Unipersonale  – di seguito nel presente atto denominata anche “N.M. srl” o “Stazione Appaltante”;  
e  
b) ……………………………………., con sede legale in ……………. (Prov. …), via/corso/piazza 
…………………………………, civico n. …., Cod. Fisc e P.Iva n. ………………………………., numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………..…. n. 
……………….., R.E.A. n. ……………….., qui rappresentata da Sig./ra ………………………………………………, 
nato/a a …………………………… (Prov. …) il …………………, Cod. Fisc. …………………………., in qualità di 
……………………... con poteri di rappresentanza e di stipula dei contratti come da visura camerale agli atti della 
Stazione Appaltante – di seguito nel presente atto denominata “Fornitore”. (qui di seguito indicate semplicemente, 
anche, come la “Parte” o le “Parti”)  
PREMESSO CHE: 
- N.M. srl  con Avviso di procedura spedito alla G.U.U.E. in data ../../2018, ha indetto una procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 3, comma 1, let. sss) e 60) del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016., per il noleggio a freddo “full 
service” per n.30 mesi di n. 9 automezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti e n.5 spazzatrici idrostatiche da 4 mc con 
eventuale patto di acquisto al termine del noleggio - CIG 7425013290 (qui di seguito indicata, per brevità, “procedura” 
o “procedura di gara”);  
- con Determinazione prot. n. …………… del ../../2018, efficace dal ../../2018, la procedura è stata affidata, al 
Fornitore, sulla base delle risultanze dei verbali di gara datati …/../2018, …/../2018, …/../2018, avendo il medesimo 
presentato l’offerta migliore individuata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
- ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, in data ../../2018 l’aggiudicazione è stata comunicata al 
Fornitore, nonché ai Concorrenti alla procedura di gara;  
- il Fornitore ha dichiarato e dimostrato di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente; 
sono stati espletati sull’Fornitore i controlli di legge, con esito positivo;  
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti ut supra rappresentate legalmente e specificate  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
Art. 1 – Premesse.  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si intendono qui riportate 
integralmente e approvate;  
Art. 2 – Oggetto del contratto.  
Il fornitore concede a N.M., che accetta, il noleggio a freddo “full service” per n.30 mesi di n. 9 automezzi per la 
raccolta e trasporto dei rifiuti e n.5 spazzatrici idrostatiche da 4 mc con eventuale patto di acquisto al termine del 
noleggio divisi in 5 tipologie, alle condizioni tutte riportate nel presente contratto e negli atti a questo allegati e/o 
richiamati, in particolare al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale di Appalto (Capitolato d'oneri - Scheda 
Tecnica); documenti tutti che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva e/o eccezione 
alcuna.  
Art. 3 – Disciplina e Documenti Contrattuali.  
La fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore in piena conformità a tutto quanto indicato nel presente contratto e nei 
relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ancorché non allegati materialmente:  
a) il Capitolato Speciale d’Appalto;  
b) il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara;  
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c) l’Offerta Economica formulata dal Fornitore in sede di gara del ../…/2018;  
d) Polizza Fidejussoria Nr. ………, rilasciata dalla Società/Istituto ……………….. in data …………………., per la 
Cauzione Definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Fornitore;  
e) Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi - Appendice Nr. …………………………, emessa da 
……. Assicurazioni danni S.p.a. in data ../…/2018;  
f) D.U.V.R.I.  
L’appalto viene affidato ed accettato dal Fornitore sotto l’osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, 
patti e modalità dedotte e risultanti dai documenti sopra elencati.  
Detti documenti, depositati agli atti della Stazione Appaltante, si intendono facenti parte sostanziale e integrale del 
presente contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo.  
Art. 4 – Durata.  
Tutti i veicoli oggetto di fornitura dovranno essere consegnati, a cura e spese del Fornitore presso il deposito di N.M. 
srl. sito in Nocera Inferiore (SA) - Via Alveo Santa Croce snc, Cap. 84014 entro e non oltre 15 giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto, omologato, immatricolato e corredato di tutta la necessaria 
documentazione relativa, con la sola esclusione della tassa di circolazione e della copertura assicurativa.  
Art. 5 – Modalità e luogo di consegna.  
La fornitura deve avvenire presso il deposito di N.M. srl sito in Nocera Inferiore (SA) - Via Alveo Santa Croce snc, 
Cap. 84014.  
Art. 6 – Importo contrattuale.  
L’importo contrattuale è quello risultante dal ribasso unico percentuale riportato sull’offerta del fornitore in data 
…………….,applicato alle singole voci di costo (Non sono previsti oneri per la sicurezza) ed è pari ad € 
……………………………….al netto dell’IVA  
Art. 7 – Responsabile Tecnico. Il Fornitore individua nel Sig. …………………., nato a ………. (Prov. …….) il 
../../….., Cod. Fisc. ……………………, il proprio Responsabile Tecnico, che autorizza ad essere il riferimento di tutti i 
rapporti con N.M. srl, oltre che il responsabile della gestione della fornitura.  
Il Fornitore resta, perciò, diretto responsabile dell’operato del proprio Responsabile Tecnico.  
Eventuali variazioni che si rendessero necessarie rispetto a quanto sopra indicato, dovranno essere comunicate, senza 
ritardo, dal Fornitore per iscritto, a PEC, ed avranno effetto al momento della ricevuta della medesima da parte della 
Stazione Appaltante.  
Art. 8 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile del Procedimento per la Stazione Appaltante.  
La Stazione Appaltante indica:  
- quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Mario Celentano, Responsabile di Cantiere di N.M. srl ; 
 - ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Antonio Avagliano, 
Responsabile di Area Tecnica di N.M. srl .  
Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui sopra, verranno comunicate per iscritto, senza 
ritardo, al Fornitore, a mezzo PEC, ed avranno effetto solo al momento della ricevuta della PEC da parte del Fornitore. 
Art. 9 – Elezione di domicilio.  
Ai fini del presente contratto e per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie, la Stazione 
Appaltante elegge domicilio presso la propria sede legale, in Nocera Inferiore (SA) - Via Alveo Santa Croce snc, Cap. 
84014; mentre il Fornitore elegge domicilio in …………………………………………………  
Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata via PEC all’altra Parte e avrà efficacia ai fini 
del contratto solo dopo detta comunicazione.  
Art. 10 – Comunicazioni, segnalazioni o richieste tra le Parti.  
Ai fini del presente contratto, il Fornitore autorizza la Stazione Appaltante ad effettuare ogni comunicazione, 
segnalazione o richiesta formale a mezzo posta elettronica (PEC), ai seguenti recapiti: - Posta Elettronica Certificata 
(PEC): …………………………………………..  
Ai fini del presente contratto, la Stazione Appaltante autorizza il Fornitore ad effettuare ogni comunicazione a mezzo 
posta elettronica (PEC), ai seguenti recapiti: - Posta Elettronica Certificata (PEC): noceramultiservizispa@legalmail.it 
Ogni variazione ai suddetti recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all’altra Parte, ed avrà effetto 
solo a partire dal ricevimento di detta comunicazione.  
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva espressa.  
Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, s’impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, derivanti dalla vigente normativa ed in particolare dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.  
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In ragione di ciò, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo, ivi comprese le fatture emesse dal Fornitore, 
dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.) con riguardo alla procedura di gara. Le coordinate bancarie del conto corrente, indicato dal Fornitore con 
Nota Prot. n. ………. del ………………….., per l’accreditamento del corrispettivo e delle relative rate mensili 
posticipate, è il seguente:  ……………………………..……., Agenzia/filiale di ……………….., Codice I.B.A.N 
………………………………..………………………. La Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo dovuto 
esclusivamente presso le coordinate bancarie del conto corrente sopra indicate.  
Il presente contratto si intende gravato da clausola risolutiva espressa nel caso in cui il Fornitore esegua transazioni 
senza avvalersi di Istituti Bancari e/o della Società Poste Italiane S.p.A. Art 12  
– Informativa sul trattamento dati.  
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., meglio noto come “Codice in materia di protezione dei dati personali”, relativamente alle finalità e alle modalità 
di trattamento dei dati che entrambe faranno. Titolare del trattamento dei dati per la Stazione Appaltante è  Nocera 
Multiservizi srl Unipersonale , con sede in Nocera Inferiore (SA) - Via Alveo Santa Croce snc, Cap. 84014, mentre per 
il Fornitore è ……………………………………………………………………...  
Art. 13 – Codice Etico, D.Lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti.  
N.M. srl impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice 
Etico, disponibile sul sito web: http://www.noceramultiservizi.it.  
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di N.M. srl. e si impegna ad adottare - nel contesto del 
rapporto contrattuale - comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si 
attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e subappaltatori o chiunque partecipi all’esecuzione del presente 
contratto. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si 
astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti 
applicabili, anche se astrattamente nell’interesse o a vantaggio di N.M. srl. In particolare il Fornitore dichiara di 
conoscere il contenuto del D.lgs. 08/06/2001, n. 231 e s.m.i., e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a 
configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo medesimo, a prescindere dall’effettiva consumazione 
del reato o dalla punibilità dello stesso. L’inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un 
inadempimento grave e legittimerà la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre 
al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.  
Le Parti dichiarano che quanto sopra letto è conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 
Questo atto occupa numero …. (………………..) facciate per intero e parte della …(…………..).  
Letto, approvato e sottoscritto anche a margine di ogni foglio e degli allegati.  
 Per Nocera Multiservizi srl Unipersonale      Per il Fornitore 
                         L’Amministratore Delegato                                                               Il Legale Rappresentante  
                                (…………......……)                                                                (………………………..) 
  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, nelle loro espresse qualità, dichiarano di aver attentamente 
letto il presente contratto e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati, e di approvare specificatamente ed 
espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti: ART. 2 (Oggetto del contratto), ART.3 (Disciplina e 
documenti contrattuali), ART.11 (Tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva espressa). 
             Per Nocera Multiservizi srl Unipersonale      Per il Fornitore 
                         L’Amministratore Delegato                                                               Il Legale Rappresentante  
                                (…………......……)                                                                (………………………..) 
 


