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A.M.I.U.  GENOVA  S.P.A. 

********* 

Contratto fra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l’Impresa............. per 

la fornitura di materiale per il polo impiantistico di scarpino – 

Via Militare di Borzoli – Genova   

********** 

L’anno duemiladiciassette, il giorno             del mese di 

............ presso la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A. in Genova, 

via D’Annunzio 27 con la presente scrittura privata da registrar-

si in caso d’uso 

TRA 

Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A. (in breve 

A.M.I.U. o Committente o Società Appaltante) avente sede lega-

le in Genova, via D’Annunzio n. 27, CAP 16121, Codice Fiscale, 

Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Genova e Par-

tita I.V.A. n. 03818890109, rappresentata dal dott. Marco Ca-

stagna, nato a Genova (GE) il 19 maggio 1964, domiciliato 

presso la sede di A.M.I.U. stessa, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione munito degli idonei poteri a 

quanto infra 

E 

l’impresa ………………  (di seguito........)  con sede legale in  

………….  ……………….  . C.A.P. ………………- Codice Fiscale/Partita  

……………,  iscritta al n ……………….. del Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agri-

Cronologico 

N. 

del 
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coltura di ……………, rappresentata dal Signor  …………….. nato a 

…………….., il  ………………., domiciliato presso la sede de lla Socie-

tà,  nella qualità  di   …………….Procuratore, munito degli idonei 

poteri a quanto infra in forza di procura  rilasciata con atto a 

rogito ………. . Notaio in ………., in data …………….., repertorio 

…………..,   raccolta n. …………. registrato   a ………..in data 

…………… al n……….. serie ………….. che in copia conforme 

all’originale si allega al presente atto sotto la lettera “  “            

OPPURE 

trovasi depositato agli atti dell’Ufficio Gare di  A.M.I.U.  

IN CASO DI ATI 

- tale Impresa ..........., compare nel presente atto in proprio e 

in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione tempora-

nea tra le imprese: 

-  ............., come sopra costituita: 

- con sede in ............., via .............C.A.P .............Partita 

IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Im-

prese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di .............n. ............. 

- tale costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di 

mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresen-

tanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott. ............., No-

taio in .............in data .............Repertorio n. ............. Rac-

colta n. ........, registrato all’Ufficio  .............in data ............. 

che, in copia conforme all’originale, debitamente bollato si alle-
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ga sotto la lettera “      “ perché ne formi parte integrante e so-

stanziale. 

PREMESSO 

- che A.M.I.U. è una società partecipata della Civica Ammini-

strazione di cui il Comune di Genova ne detiene il totale capita-

le; 

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale, della Di-

rezione STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI n.           

in data                 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di 

procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, (di seguito Codice) al confe-

rimento in appalto della fornitura in oggetto, relativamente al 

lotto.........per l’importo di Euro               oltre IVA e con le 

modalità di cui all’art.  95 comma 4 del Codice; 

- che in base alle risultanze riportate in apposito verbale redatto 

durante la seduta di gara, è risultato primo in graduatoria 

dell’appalto in oggetto per il lotto……, l’impresa…………… e sono 

stati avviati i controlli propedeutici all’aggiudicazione definitiva ; 

che, con determinazione dirigenziale della Direzione Stazione 

Unica Appaltante e Servizi Generali (S.U.A.C.) n. .............. del 

..................., è stata aggiudicata definitivamente la fornitura 

di cui trattasi a ............ dando atto che si sarebbe provveduto 

a stipulare il contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. 

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del 

presente atto le Parti, come sopra costituite, convengono e sti- 
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pulano quanto segue. 

ARTICOLO 1) “AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

DELL’APPALTO”  

1. A.M.I.U., come sopra rappresentata, affida a .................. 

che, accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione della fornitura  

di ….............................. 

2. --------------- si impegna a tale fornitura alle condizioni di cui 

al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo 

richiamati.  

ARTICOLO 2) “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” 

1. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza pie-

na, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e 

per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare di 

gara e dal Capitolato Speciale d'appalto,  che l'impresa dichiara 

di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

ARTICOLO 3) “ARTICOLAZIONE DELL’APPALTO” 

1. Costituisce oggetto del presente atto la fornitura  di  

.......................................................................................

.............le cui caratteristiche dovranno essere conformi alla 

scheda tecnica...........punto 2. 

ARTICOLO 4) “CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO” 

Il presente contratto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo 3, 

lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016 sulla base dei prezzi unitari 
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indicati da...............sulla propria offerta economica ridetermi-

nando, sulla base dei quantitativi indicati nell'allegato 2 al Capi-

tolato Speciale,  un importo complessivo di Eu-

ro....................... 

L'importo contrattuale è comprensivo di tutti gli oneri previsti 

nel capitolato speciale di gara , nonché di tutti gli oneri che si 

rendessero comunque necessari per la dare la fornitura ultimata 

a perfetta regola d'arte.  

L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 

106, comma 12, del Codice,  agli stessi patti prezzi e condizioni 

del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad ec-

cezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente 

eseguite. 

ARTICOLO 5) “DURATA CONTRATTUALE”  

Il termine utile per ultimare la fornitura è fissato in giorni 365  

(trecentosesantacinque) naturali, consecutivi decorrenti dalla  

data della prima fornitura prorogabili di ulteriori 90 (novanta) 

giorni naturali, successivi e continui. La fornitura si considererà 

comunque esaurita  al raggiungimento delle quantità prevista, 

fatto salvo il quinto d'obbligo.  

Le forniture saranno eseguite a seguito di ordinazioni effettuate dal  

DEC, o da un suo delegato, via fax o e-mail, entro e non oltre  

le 96 ore lavorative, intendendosi quindi escluse dal conteggio  
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le giornate di sabato e domenica nonché le festività infrasetti-

manali. 

Per ciascuna fornitura dovranno essere consegnati i certificati e 

la documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti indi-

cati sulle specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 al capito-

lato speciale. 

L'accettazione della fornitura per ogni singolo lotto di consegna 

avverrà in base alle modalità indicate al punto 4 della specifica 

tecnica......... allegata al Capitolato speciale di gara  

L'appaltatore dovrà consegnare il materiale presso la discarica 

per rifiuti non pericolosi del polo impiantistico di Monte Scarpino  

di Genova e scaricarlo nelle aree indicate dagli operaori di AMIU 

Genova SpA presenti in loco. 

ARTICOLO 6) “PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” 

Per  ogni giorno di calendario di ritardo su ogni singola consegna 

rispetto alla tempistica indicata all'art. 5 del presente contratto si 

darà luogo ad una penalità pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento 

dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% 

(dieci percento) dell’importo netto contrattuale applicata per ritenu-

ta sul fatturato mediante emissione di nota di addebito, anche se 

relativo a mesi diversi di quelli per cui tale penale deve essere ap-

plicata o, in caso tale fatturato dovesse risultare insufficiente, me-

diante rivalsa sulla cauzione di cui all’articolo 13.2; nell’eventualità 

di tale accadimento l’appaltatore dovrà prontamente reintegrare 

tale cauzione al valore originario. 
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Nel caso di mancata consegna la Committente, oltre all'applica-

zione delle penali sopraccitate, si riserva di richiedere la forni-

tura ad altro Operatore, addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale 

maggior costo sostenuto, nonché ogni eventuale onere e/o danno 

che la stessa dovesse subire in conseguenza della ritardata o man-

cata fornitura.  

ARTICOLO 7) “PAGAMENTI” 

La ditta........................ emetterà fattura mensile per il  

quantitativo consegnato nel mese di riferimento. 

Le fatture verranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese. 

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni partita)  

sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per  

cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento  

del quantitativo complessivo previsto nel presente capitolato, dopo  

l’approvazione da parte di AMIU Genova SpA del Committente del  

certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento  

unico di regolarità contributiva. 

 Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 

136/2010 il numero C.I.G. attribuito al contratto è 

.......................... 

  I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione di bonifico 

bancario presso la Banca “ ……………… ” – Agenzia  ……. - Codice 

IBAN   IT ………………………….    dedicato anche non in via esclus i-

va alle commesse pubbliche.    

 Le persone  titolari o delegate a operare sul suddetto conto 



 

8 di  13 

 

bancario  sono:  ……………….   nato a  …..il …………   Codice F iscale 

……………. e Sig…………….. nata a ……………. il ……………   Codice F i-

scale ………………………. 

  Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati 

sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o po-

stale. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consu-

lenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche 

devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realiz-

zazione delle attività. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare, entro sette giorni, ad 

A.M.I.U. eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n. 136/2010. Nel caso di pagamenti di importo superiore a die-

cimila Euro, A.M.I.U.  prima di effettuare il pagamento a favore 

del beneficiario, provvede a verificare presso “Equitalia S.p.A.” 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 

18 gennaio 2008, l’assenza di qualsiasi adempimento derivante 

dalla notifica di una o più cartelle di pagamenti per imposte e 

tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente 

dovute. 
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L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo  

di Euro 10.000,00 produrrà la sospensione del pagamento delle  

somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammon-

tare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza 

all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini 

dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a  

ruolo ai sensi e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18  

gennaio 2008.  

ARTICOLO 8) “GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIO-

NE DEFINITIVA” 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o 

previsti negli atti da questo richiamati, l’Impresa....................  

……………………  ha presentato  polizza fidejussoria N. ………………… 

in data  …………………. rilasciata dalla Società ……………...   - per 

'importo di Euro ……………= (…………………/00),  (ridotto nella m i-

sura del …………………ai sensi dell’art. 93 comma 7  del Codice)  

avente validità fino al ……………... 

(SOLO PER LA BANCARIA (autenticata  nelle firme dal 

Dott.................Notaio in.............in data...........con il nume-

ro..........di Repertorio). 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Società 

appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, 

ai sensi del presente contratto. 

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, rete-

rà vincolata per tutta la durata della fornitura ed approvato il  
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certificato di regolare esecuzione della fornitura la garanzia fi-

deiussoria si intende svincolata  ed estinta di diritto  automati-

camente senza bisogno di ulteriore atto 

ARTICOLO 9) “ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE” 

1. L’Impresa....................... è responsabile della disciplina e 

del buon ordine nell’esecuzione della fornitura ed ha l’obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge 

e di regolamento e dichiara che la fornitura  oggetto del presen-

te atto verrà eseguita sotto la personale cura, direzione e re-

sponsabilità del Sig........................ che potrà venire sostitu i-

to, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei 

requisiti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comu-

nicato ad A.M.I.U. Genova S.p.A. 

ARTICOLO 10) “SUBAPPALTO” 

1. Il contratto non può essere ceduto, pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione da parte di A.M.I.U. e nel rispetto 

dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, gli interventi che 

...................... ha indicato a tale scopo in sede di offerta pos-

sono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i l i-

miti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In 

particolare si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di voler su-

bappaltare le seguenti attività nei limiti di legge: 

...................................................... 

Per il lotto 2 L’Impresa............................. ai sensi del comma 

6 dell’ art. 105 del Codice, ha indicato la seguente terna dei 
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possibili subappaltatori:.................................... 

 3. E’ fatto obbligo a .................... di trasmettere entro 20 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi con-

fronti copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo 

stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

In difetto A.M.I.U. procederà alla formale contestazione 

dell’addebito all’appaltatore, assegnandogli un termine di giorni 

15 entro il quale dovrà trasmettere le fatture quietanzate dal 

subappaltatore. 

In caso di ulteriore inadempimento la Società appaltante so-

spenderà i successivi pagamenti a favore dell’appaltatore e po-

trà procedere alla risoluzione del contratto. 

A.M.I.U. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori 

e cottimisti. 

4. La Società appaltante, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della 

Legge n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'appo-

sita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere muni-

to, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i 

casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane S.p.A. 

5. L'avvio del subappalto è subordinato all'avvenuto deposito 

del subcontratto presso A.M.I.U. almeno 20 giorni prima 
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dell'avvio stesso. 

ARTICOLO 11) “RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE” 

1. ...................... assume la responsabilità di danni arrecati a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i mate-

riali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a ter-

zi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura, sollevando 

A.M.I.U. da ogni responsabilità al riguardo; 

ARTICOLO 12) “CONTROVERSIE” 

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, 

dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente con-

tratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, com-

prese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accor-

do bonario, saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro compe-

tente Genova. 

ARTICOLO 13) “DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRAT-

TO” 

1. Fa parte del presente contratto e si intende allegato allo 

stesso, ancorché non materialmente e fisicamente unito al me-

desimo ma depositato agli atti di A.M.I.U.,  il Capitolato Specia-

le d’Appalto debitamente sottoscritto dall’Impresa per accetta-

zione. 

ARTICOLO 14) “SPESE, COPIE ORIGINALI E REGISTRAZIONE”  

1. Tutte le spese  di bollo  relative alla stipula del contratto,  

sono a carico di ..................  

Saranno inoltre a carico dell’Impresa..................le spese per 
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la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani ai sensi dell’art. 216 

comma 11 del D.lvo 50/2016 e s.m.i. 

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale di esso. 

2. Il presente atto redatto in duplice originale debitamente bol-

lato, da rimanere uno in possesso di A.M.I.U. e uno da restituire 

a ........................, viene stipulato sotto forma di scrittura pr i-

vata non autenticata e verrà registrata solo in caso d’uso ai 

sensi dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 

26.4.1986. 

Le spese di registrazione del presente contratto saranno soste-

nute dalla Parte che ne richiederà eventualmente la registrazio-

ne; quest’ultima provvederà altresì allo svolgimento delle relati-

ve incombenze.  

ARTICOLO 15) “ADEMPIMENTI PRIVACY”  

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto 

di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il rela-

tivo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 

196/2003 e che i rispettivi dati saranno trattati manualmente 

ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque 

automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione 

ed esecuzione del presente rapporto contrattuale. 

L’IMPRESA  A.M.I.U. GENOVA S.p.A. 


