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ASM Terni S.p.A. 

CONTRATTO  MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA 

PER IL TRATTAMENTO ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI 

INGOMBRANTI PRODOTTI DAI COMUNI INCLUSI NELL’AURI SUB 

AMBITO 4 DELLA REGIONE DELL’UMBRIA – CIG 9166612F82  

Premesso: 

- che con Delibera del C.d.A. n. 38 del 28.03.2022 l’ASM Terni S.p.A. ha 

autorizzato l’indizione di una gara con procedura aperta per la fornitura, 

mediante Accordo Quadro, di una piattaforma per il servizio di trattamento ed 

avvio a recupero di rifiuti ingombranti prodotti dai Comuni inclusi nell’AURI 

Sub-ambito “ATI 4” della Regione Umbria; 

- che l’importo stimato dell’Accordo Quadro è di € 450.000,00 

(quattrocentomila/00);   

- che in esito allo svolgimento della procedura di gara è risultata 

aggiudicataria ………………….C.F……………….. con sede in ……………; 

- che con delibera n. ……… del ………. il C.d.A. dell’ ASM Terni S.p.A. ha 

approvato l’aggiudicazione della gara; 

- che con lettera prot. n. …… del ……. è stata comunicata a………………. 

l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro; 

- che ……….., in data…….. ha stipulato con la………….. la polizza 

fideiussoria n………….. di €…………….. a  garanzia del servizio oggetto del 

presente contratto; 

- che l’impresa ……………….è in regola ai fini del DURC; 

- che l’impresa è nella White List presso la Prefettura di ….. e risulta 
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nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa  (art. 1, commi dal 52 al 57, della 

legge n. 190/2012);  

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare 

l’Accordo di cui trattasi e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte  

integrante e sostanziale del presente atto, tra l’ASM Terni s.p.a., cod. fiscale 

n. 00693630550, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Stefano Tirinzi, 

nato a Terni il 22.05.1963, C.F. TRNSFN63E22L117C, in seguito denominata 

ASM  e ………….., rappresentata da………………. nato a ……………il 

……………., cod. fisc………………………, in qualità di ……………….., 

in seguito denominata Affidatario, si stipula e si conviene quanto appresso: 

ART. 1 – L'ASM Terni S.p.A. stipula con l'Affidatario, che a tale titolo 

accetta, un Accordo Quadro per la fornitura di una piattaforma per il servizio 

di trattamento ed avvio a recupero di rifiuti ingombranti prodotti dai Comuni 

inclusi nell’AURI Sub-ambito “ATI 4” della Regione Umbria – CIG 

9166612F82; 

ART. 2 – Il servizio verrà richiesto di volta in volta, nel corso di validità 

dell’Accordo Quadro, in base alle esigenze aziendali, a seguito di  specifici 

ordini di lavoro.  

L'importo complessivo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro 

ammonta ad  € 450.000,00 iva esclusa. 

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed 

ha carattere presuntivo, mentre il valore  contrattuale sarà determinato dalle 

prestazioni effettivamente richieste mediante gli ordini di lavoro attuativi.  

L’Affidatario dell’Accordo Quadro non avrà nulla a pretendere dall’Accordo 
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stesso fintantoché ASM non darà luogo ai relativi ordini attuativi.  

ART. 3 – Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità stabilite nel 

Capitolato Speciale di gara, il quale è dichiarato parte integrante e sostanziale 

del presente contratto.  

ART. 4 – L'ASM Terni  S.p.A., per l'esatta esecuzione del servizio, secondo 

le norme di legge e le prescrizioni specifiche, corrisponderà all'Affidatario un 

corrispettivo di € ……….. ton, calcolato a misura con un ribasso del ……… 

sul prezzo unitario posto a base di gara (€ 132,00 ton); 

ART. 5 – I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese 

secondo le modalità indicate nell’art. 10 del documento Capitolato Speciale di 

gara.  

ART. 6 – L’Accordo Quadro avrà la durata di mesi 12 a decorrere dalla data 

della stipula e comunque sino alla concorrenza dell’importo complessivo 

massimo sopra indicato. L’Accordo è rinnovabile, a semplice richiesta scritta, 

per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni  

ART. 7 – L'Affidatario dichiara di avere preso visione e di avere recepito 

quanto indicato nel documento informativo del Committente riguardante i 

rischi specifici presenti nell' ambiente di lavoro e del DUVRI. 

ART. 8 – Ai fini della risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto nel 

Capitolato Speciale di gara, si rimanda alle vigenti norme del Codice Civile; il 

presente contratto potrà inoltre essere risolto dall'ASM Terni S.p.A. nei 

seguenti casi: 

a) qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta l’emanazione di un 

provvedimento definitivo ai sensi degli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011, 

ovvero qualora l’Affidatario sia incorso in una delle cause di esclusione di cui 
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all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto e 

delle norme in materia di sicurezza;  

c) in caso di cessione in tutto o in parte del contratto; 

d) con riferimento al D.lgs 231/2001: violazione della normativa in materia di 

responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs 231/2001 da parte di 

Amministratori, dipendenti o collaboratori della Società, attestata da Sentenza 

definitiva passata in giudicato. In questo senso, la stessa Società dà atto: 1) di 

aver visionato attentamente e di conoscere il Modello Organizzativo di ASM 

Terni S.p.A. pubblicato sul sito internet www.asmterni.it; 2) di aver 

sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche ed ai 

comportamenti sanzionati dal D.Lgs 231/01; 

e) attuazione di una condotta contraria o comunque non in linea con le regole 

di comportamento definite dal Codice Etico di ASM Terni S.p.A. e dal Patto 

di Integrità, di cui la Società, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di 

averne estratto copia dal sito internet www.asmterni.it. e di accettarne le 

condizioni. 

La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Affidatario sarà comunicata 

per iscritto dall’ASM. In caso di risoluzione del contratto per colpa 

dell’Affidatario, l’ASM avrà diritto al risarcimento del danno.  

ART. 9 – Ogni responsabilità per danni prodotti a persone o a beni 

dell’Affidatario, dell'ASM Terni S.p.A. e/o di terzi in relazione 

all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, si intende, senza 

riserve ed eccezione alcuna, a totale carico dell’Affidatario senza possibilità 

di rivalsa sull’'ASM Terni S.p.A. stessa. Pertanto, l’Affidatario espressamente 
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solleva l'ASM Terni S.p.A. da responsabilità per tutti i danni, diretti ed 

indiretti, che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, in dipendenza o 

in relazione alla gestione delle prestazioni affidate.  

ART. 10 – L'ASM, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE), 

informa l'Aggiudicatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per le attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi in materia; i dati, trattati sia in forma automatizzata che cartacea, sono 

raccolti per le seguenti finalità:  a) accertamento dell’idoneità  a contrarre con 

l'ASM Terni S.p.A.;  b) gestione del rapporto di fornitura (tenuta contabilità, 

fatturazioni, pagamenti); c) adempimento degli obblighi normativi connessi al 

medesimo rapporto contrattuale.  

ART. 11 – Per ogni controversia che dovesse derivare dal presente contratto il 

Foro competente è quello di Terni.  

ART. 12 – L'Affidatario si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti 

dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità 

dei movimenti finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 

136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

ART. 13 – Ai fini del presente contratto l'ASM  elegge domicilio in Via 

Bruno Capponi, 100  05100 Terni – Fax 0744-391407  Pec: 

asmternispa@legalmail.it; l'Affidatario in ………….. 

pec:……………………. 

ART. 14 – La presente scrittura privata verrà sottoposta a registrazione 

soltanto in caso d'uso. Indipendentemente da chi propone la registrazione, 
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tutte le spese relative saranno a carico dell'Affidatario. 

Terni, …………………. 

L’ AFFIDATARIO     L'ASM Terni S.p.A. 

…………………….    ……………………… 


