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CONVENZIONE  
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E LA DITTA APPALTATRICE 

a) per la gestione post chiusura della discarica sita in Fara F. P. 
b) per prelievo, raccolta e trasporto del percolato 

 
Addì … del Mese di ……….. dell’Anno …………. presso la sede del Consorzio Comprensoriale del 
Chietino in Fara Filiorum Petri (CH) via Piane 74, alla presenza di: 
a) Il Dott. Luigi Bonetti, nato a Pescara il 21.07.1963, CF BNT LGU 63L21 G482V, in qualità di 
Direttore Generale del “Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani”, P.IVA 01570460699 denominato di seguito “CONSORZIO”, autorizzato alla stipula della 
presente Convenzione con Delibera di CDA n. ….. del ……; 
b) Il  Sig…………………………………….., nato a …………………….il………………………., CF 
……………………………………., in qualità di ……………………………………………………………… 
della ditta ……………………………………………., P.IVA…………………………………………., 
domiciliata in ………………………………………………………………….., denominato di seguito per 
brevità “Società”; 
 
 
CONSIDERATO 

- che la discarica sita in loc. Colle S. Donato di Fara F. P. non è più operativa causa 
esaurimento dal 30 settembre 2008, delle funzioni di stoccaggio dei rifiuti; 

- che la Regione Abruzzo, con determinazione n. DR/4/128 del 14/07/2009, ha approvato il 
Piano di Adeguamento della discarica alle direttive imposte dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., 
ed ha autorizzato la chiusura e la post gestione della discarica stessa; 

- che si rende necessario affidare talune attività di gestione post – chiusura della discarica 
medesima, nonché il servizio di  prelievo, raccolta e trasporto del percolato; 

- che con Determina del Direttore Generale n. 01 del 04.01.2018 si è stabilito di procedere 
alla gara di appalto, mediante procedura negoziata, per il formale affidamento dei 
servizi descritti nel successivo Art. 2; 

 
VISTI 

- il Verbale di gara, recante la data del …...., dal quale risulta che la gara è stata 
aggiudicata alla ditta ………………………………………….; 

- la Determina del Direttore Generale n. …........ del …........................ con la quale si è 
provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta 
………………………………………………………………..; 

 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto tra il Consorzio e la ditta ……………………………………………….. si 
conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1-  PREMESSE 
Le premesse unitamente agli allegati sottoscritti tra le parti, sono parte integrante e sostanziale 
della presente Convenzione. 
 
ART. 2 -  ATTIVITA' PREVISTE 
 
Con la presente convenzione si conferiscono in via esclusiva alla ditta 
…………………………………………………………… le seguenti attività:  
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A. MANUTENZIONE SISTEMA DRENAGGIO DEL PERCOLATO: 
 manutenzione preventiva e programmata delle pompe (almeno ogni 4 mesi ); 
 controllo riempimento vasche percolato (a giorni alterni); 
 controllo deflusso del percolato (a giorni alterni); 
 controllo funzionalità delle pompe (a giorni alterni); 
 controllo erogazione acqua e elettricità (a giorni alterni) 

 
B. ATTIVITÀ GESTIONALE: 

 attività amm.va connessa, fra cui a titolo di esempio non esaustivo: prenotazione 
impianto di depurazione, registro di carico e scarico ecc. 

 
C. PRELIEVO, RACCOLTA E TRASPORTO DEL PERCOLATO; 

 il servizio di prelievo, di raccolta e trasporto di “Percolato di discarica” (CER 19 07 03) 
prodotto in Loc. Colle S. Donato in Fara Filiorum Petri (CH), dovrà essere conferito se 
possibile presso l’impianto di depurazione della BONIFICA CENTRO con sede a CHIETI, 
o in alternativa per cause di forza maggiore presso UNIPROJECT con sede a 
Maltignano ( AP ). 
Nel caso in cui si rendesse necessario per ragioni di operatività, il Consorzio potrà 
ordinare di trasportare il percolato, in alternativa, presso altro impianto autorizzato; in 
tal caso il prezzo del trasporto (oggi a base d’asta pari a € 9,03) sarà ricalcolato in 
ragione dei maggiori chilometri intercorrenti dal sito del Consorzio di Bonifica centro e 
l’altro sito individuato.  

 
ART. 3 - DURATA 
 
L’affidamento ha validità dalla data di consegna esecutiva del sito e per un periodo di 3 (tre) 
anni.  
 
ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE  
 
Viene affidata alla Società l’esecuzione delle attività di cui al Art. 2, inerenti le prescrizioni 
contenute nel provvedimento regionale del 14/07/2009 di approvazione del piano di 
adeguamento, presso la discarica comprensoriale sita in Fara Filiorum Petri alla contrada Colle 
San Donato – Colle Vaccaro per la durata prevista al precedente Art. 3. 
Le attività e oneri non previsti nella presente convenzione e che si renderanno necessari 
dovranno essere segnalati di volta in volta, concordando modalità e importo con il Consorzio 
della discarica.  
Le attività dovranno essere effettuate nel rispetto delle Leggi e Regolamenti nazionali, regionali, 
provinciali e comunali. 
 
ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA 
 
La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è 
stata costituita mediante Polizza Fidejussoria della Compagnia ….......................... per l’importo di 
Euro............................. , secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm. e ii. 
L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari all’ cinque per cento del valore 
del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi 
delle norme europee  della  serie  UNI  CEI  EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000  
–  la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare, in originale o copia 
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autentica, la certificazione o dichiarazione dell’organismo accreditato o fotocopia della stessa 
sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità 
dello stesso.  

 
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze 
della liquidazione, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere 
al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza 
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa 
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 
sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 
 
ART. 6 - PREZZO 
 
La spesa complessiva per le attività di cui al Art. 2 della presente convenzione è determinato, in 
conseguenza dell'offerta presentata ed accettata dal Consorzio nel modo seguente: 
A – Manutenzione sistema drenaggio percolato; per 3 (tre)anni, in totale,  €  57.618,00; 
B – Attività gestionale;  per 3 (tre)anni,                                              in totale,  €    8.731,00; 
C – Prelievo, raccolta e trasporto del percolato, da conferire c/o impianto depurazione della 

UNIPROJECT (Maltignano AP), a misura,  €/t 8,89; in base alle quantità indicate dal RUP nel 
documento allegato alla lettera di invito, pari a tonnellate 5.900 ( nei tre anni ), si ottiene un 
importo presunto di €  52.451,00, che potrà variare in più o in meno a seconda dell’effettivo 
quantitativo di percolato trasportato; 

L'importo contrattuale, presunto, è pertanto di €  118.800,00 per i lavori e €  2.277,00 quali oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
La spesa complessiva per le attività di cui al Art. 2 delle presente convenzione è di € 121.077,00, 
oltre IVA  nella percentuale di legge. 
Il prezzo complessivo potrà subire variazioni qualora nel corso dell’attività vengano emanate 
disposizioni legislative, amministrative o tecniche incidenti sulla sua determinazione o sulle 
prestazioni previste dalla presente convenzione. Nel caso in cui la Ditta ritenga che le disposizioni 
impartite dalla Direzione Tecnica del Consorzio siano difformi dai patti contrattuali, o che le 
modalità di esecuzione delle prestazioni e dei relativi oneri siano più gravosi di quelli previsti nella 
presente convenzione e tali quindi da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la 
corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso all’ordine di servizio con il 
quale tali prestazioni sono state disposte, dovrà inoltrare per iscritto al Consorzio le proprie 
eccezioni e/o riserve. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre il Consorzio ad oneri 
imprevisti, resta stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve 
s’intenderanno prive di efficacia. 
 
ART. 7 - SUPERVISIONE 
 
Il Consorzio provvederà, attraverso il proprio Direttore Tecnico, a vigilare sulle attività da svolgere.  
 
ART. 8 - PAGAMENTI 
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L’importo stabilito all’art. 6 verrà corrisposto in quote trimestrali, previa presentazione di regolare 
fattura. 
  
ART 9 - REVOCA DELLA CONVENZIONE 
 
Il  Consorzio potrà revocare la convenzione prima della scadenza, qualora: 
a) la Società  sia dichiarata fallita; 
b) la Società si renda responsabile di gravi e/o reiterate violazioni di legge o di prescrizioni 

Regionali, ovvero di altre gravi e continuate inadempienze agli obblighi da essa assunti con la 
presente convenzione; 

 
Le parti potranno revocare la convenzione prima della scadenza per sopravvenute giuste 
causa, previo preavviso di almeno 30 gg.  
 
ART. 10 – NORMA TRANSITORIA 
 
Data l’attuale indisponibilità dell’impianto di depurazione BONIFICA CENTRO con sede in CHIETI, 
a ricevere/smaltire il percolato aggottato in discarica, fino a revoca da parte del Consorzio 
Comprensoriale del Chietino, la Società incaricata sarà tenuta a smaltire il percolato presso 
l’impianto UNIPROJECT con sede a Maltignano ( AP ), al prezzo stabilito di 13,86 €/t ( Euro 
tredici/86), così determinato: (Offerta base di gara stimata per 1° gara deserta € 14,00/t es.: 
Maltignano è a 120 Km. prezzo € 14,00/t; ipotesi di altra destinazione a 35 km;  si avrà 
(35/120)=0,29 volte – 1= - 0,71 x 14,00 x 50 % +14,00 = 9,03/Euro/t) 
 
ART. 11 - CONTROVERSIE 
 
Saranno definite dalla giustizia ordinaria del Foro di Chieti 
 
 

PER IL CONSORZIO      PER LA SOCIETA’  
 
___________________________________   _________________________________ 
 
Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 CC, le seguenti 
pattuizioni : 
ART. 2 -  ATTIVITA' PREVISTE; ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE ; ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA; ART. 
6 – PREZZO, ART. 7 – SUPERVISIONE; ART 9 - REVOCA DELLA CONVENZIONE; ART. 10 – NORMA 
TRANSITORIA: Luogo di destinazione del percolato e costo conseguente; ART. 11 – FORO 
COMPETENTE – Tribunale di Chieti.  
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