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SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI 

INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARPINO 

 

TRA 

 

- il Comune di Arpino, codice fiscale 82000270601, partita iva n. 01408420600, nella persona del 

Capo Settore 3° Gestione del Territorio, Arch. Giuseppe Viscogliosi, autorizzato alla stipula del 

presente atto giusta delibera di Giunta Municipale n. 118 del 04.08.2015 (in seguito indicato 

anche Comune) 

 

E 

 

- la società R.A.U. Raccolta Abiti usati ed Altro Solidarietà e Cooperazione Soc. Coop. 

Sociale "ONLUS", con sede legale in Zagarolo (RM), 00039 Via Alessandro Manzoni n. 28, in 

persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Alessio Di Marzio, nato a 

Roma (RM) il 31/08/1980, ivi residente in Via Alessandro Manzoni, 28 (in seguito indicata 

anche Aggiudicatario). 

(Congiuntamente, in seguito anche le Parti).  

 

Premesso che 

•   con atto di Giunta Municipale n. 118 del 04.08.2015 il comune di Arpino deliberava di 

affidare a soggetti economici terzi, debitamente autorizzati e specializzati, il servizio di 

raccolta degli indumenti ed accessori di abbigliamento usati con il metodo porta a porta 

nel Centro Storico e con l’installazione di n. 8 cassonetti in varie zone del territorio 

comunale, stabilendo la selezione del contraente con le procedure di gara previste dal 

codice dei contratti pubblici; 

•   con successiva Determinazione del Settore 3° - Gestione del Territorio n. 134 del 

22.10.2015 veniva indetta la procedura negoziata per l’affidamento del servizio citato; 

•   la R.A.U. è risultata all’esito di tale procedura aggiudicataria del servizio con 

Determinazione di aggiudicazione del Settore 3° - Gestione del Territorio n. 152 del 

27.11.2015. 
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Ciò premesso 

 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1) Premessa. 

 

La premessa è da intendersi quale parte integrante del presente contratto. 

 

Articolo 2) Norme regolatrici del contratto. 

 

L’esecuzione del contratto è regolata: a) dal Capitolato d’oneri; b) dall’offerta dell’Aggiudicatario; c) 

dalle clausole del presente contratto; d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative 

vigenti in materia per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c). 

 

Articolo 3) Oggetto del contratto e Prestazioni dell’Aggiudicatario. 

 

Oggetto del presente contratto è il servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti ed altri 

manufatti tessili mediante l’impiego di specifici contenitori stradali, distribuiti sul territorio 

comunale e mediante la raccolta porta a porta nel centro storico del Comune di Arpino, come 

espressamente stabilito agli artt. 1, 4 e 5 del Capitolato d’oneri. Le zone del territorio comunale 

dove eseguire il posizionamento e l’ubicazione dei contenitori sono quelle espressamente stabilite 

all’art. 3 del Capitolato d’oneri. In merito al posizionamento dei cassonetti, il Comune di Arpino e 

l’Aggiudicatario stabiliscono altresì con il presente contratto che R.A.U. potrà anche posizionare 

dei cassonetti su aree private, previa autorizzazione dei proprietari; inoltre le Parti convengono 

che, qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero opportuna e necessaria una 

maggiore dotazione di contenitori, R.A.U. potrà procedere alla collocazione su aree pubbliche o 

private di altri manufatti nel numero e nei siti che saranno successivamente individuati di comune 

accordo con l’Ufficio Tecnico del Comune di Arpino. Resta fermo l’obbligo di R.A.U. di garantire in 

ogni caso che il numero dei contenitori sia tale che non si verifichino strabordamenti o accumuli a 

terra dovuti all’eccessivo riempimento degli stessi. Le Parti altresì concordano che R.A.U. potrà 

procedere allo spostamento dei contenitori, rispetto al posizionamento ed ubicazione dei 

medesimi indicati all’art. 3 del Capitolato d’oneri, solo ed esclusivamente previa autorizzazione 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Arpino e solo per comprovate ragioni di opportunità, 

convenienza e/o per motivi di sicurezza operativa e gestionale del servizio. 

 

Articolo 4) Modalità di effettuazione del servizio. 

 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità indicate nel richiamato art. 4 del Capitolato 

d’oneri. Inoltre, in conformità all’offerta presentata dall’Aggiudicatario, la R.A.U. si impegna, con 

proprio personale, ad effettuare tutte le operazioni di svuotamento, pulizia, disinfezione, 

igienizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e del suolo nel raggio di 

6,50 metri dagli stessi, oltre alla tempestiva rimozione di eventuali accumuli di materiale 

all’esterno dei cassonetti, e a darne immediata comunicazione agli Uffici competenti del Comune 

di Arpino. 
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Articolo 5) Caratteristiche tecniche dei contenitori. 

 

Le caratteristiche tecniche dei contenitori dovranno essere quelle indicate all’art. 2 del Capitolato 

d’oneri. L’Aggiudicataria si riserva durante l’esecuzione del contratto di poterle modificare al fine di 

migliorare la qualità del servizio, sempre previo accordo con l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Arpino. In ogni caso, nessun onere dovrà essere a carico del Comune per quanto riguarda il loro 

posizionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia. 

I contenitori dovranno inoltre essere dotati di bande rifrangenti a strisce bianche e rosse e 

riportare anche la dicitura “Raccolta indumenti, scarpe e borse”, la dicitura “Divieto di affissione” e 

la dicitura recante il divieto a conferire i rifiuti. 

 

 

Articolo 6) Durata ed efficacia del contratto.  

 

Il contratto avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione del medesimo e ne 

è vietato il tacito rinnovo, secondo quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato d’oneri. Le Parti 

richiamano in questa sede le modalità di rinnovo del contratto già espresse e stabilite nel 

predetto articolo del Capitolato d’oneri. 

 

 

Articolo 7) Proprietà della raccolta, gratuità del servizio. 

 

Le Parti richiamano in questa sede quanto già espressamente previsto all’art. 9 del Capitolato 

d’oneri, confermando che il materiale raccolto resterà di esclusiva competenza e proprietà di 

R.A.U. e che tutte le operazioni riguardanti la raccolta del materiale saranno completamente 

gratuite per il Comune di Arpino e gli Utenti. Le predette condizioni economiche resteranno 

invariate per l’intera durata del contratto. 

 

 

Articolo 8) Documentazione e rendicontazione servizio di raccolta. 

 

Le Parti richiamano in questa sede tutto quanto già espressamente previsto in merito all’art. 6 del 

Capitolato d’oneri. 

 

 

Articolo 9) Corrispettivo a favore del Comune di Arpino. 

 

Come espressamente stabilito all’art. 8 del Capitolato d’oneri, R.A.U. corrisponderà al Comune per 

il servizio oggetto del presente contratto un canone annuo dell’importo corrispondente a quello 

indicato nell’offerta dell’Aggiudicatario, pari ad Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00). In ordine alla 

modalità di pagamento del predetto canone, da corrispondersi mediante accredito con bonifico 

bancario, R.A.U. verserà quello relativo al primo anno al momento della sottoscrizione del 

presente contratto, mentre per i successivi anni entro il 31 gennaio di ogni anno. Le Parti 

confermano in questa sede che tutti i costi derivanti dall’attività di raccolta ed avvio a trattamento 

del materiale sono a carico esclusivo dell’Aggiudicatario, senza alcun onere a carico del Comune. 
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Articolo 10) Obblighi e sanzioni. 

 

Le Parti richiamano espressamente in questa sede tutto quanto stabilito all’art. 7 del Capitolato 

d’oneri in ordine agli obblighi sia del Comune che dell’Aggiudicatario durante l’esecuzione del 

contratto e alle sanzioni a carico dell’Aggiudicatario per servizi non effettuati o effettuati in 

maniera difforme dal Capitolato citato. 

 

 

Articolo 11) Promozione ed informazione agli Utenti. 

 

In aggiunta a quanto già previsto all’art. 10 del Capitolato d’oneri, che le Parti richiamano 

espressamente in questa sede, ed in conformità dell’offerta dell’Aggiudicataria, R.A.U. si impegna 

per l’intera durata del contratto a pubblicizzare il servizio con locandine ed affissioni, a 

promuovere l’iniziativa presso la cittadinanza tramite apposita campagna di comunicazione, di cui 

si concorderanno le modalità con il Comune. La campagna di sensibilizzazione dovrà anche 

riguardare la necessaria informazione per un corretto utilizzo dei contenitori. L'azione di 

sensibilizzazione e di informazione potrà essere periodicamente ripetuta attraverso i mezzi di 

stampa ed i consueti mezzi di informazione alla popolazione adottati dal Comune di Arpino. R.A.U 

si impegna alla collocazione gratuita sui propri contenitori dei manifesti, locandine e informazioni 

varie su richiesta del Comune di Arpino. In tutte le iniziative di cui sopra R.A.U. offrirà 

gratuitamente la propria collaborazione per la migliore realizzazione e riuscita delle stesse, senza 

alcun onere per il Comune. 

 

Articolo 12) Clausola risolutiva espressa. 

 

Costituiscono motivi di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. da parte del Comune di Arpino le 

cause indicate espressamente all’art. 15 del Capitolato d’oneri, che le Parti richiamano 

espressamente in questa sede e che R.A.U. conferma di accettare. Il Comune potrà avvalersi della 

clausola risolutiva espressa secondo le modalità indicate nel predetto articolo del Capitolato. 

 

Articolo 13) Spese contrattuali. 

 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico di 

R.A.U.. 

 

Articolo 14) Legge applicabile e Foro competente. 

 

Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana. Qualsiasi controversia in merito 

all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che 

dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il Comune di Arpino e R.A.U., non 

componibili in via amichevole, saranno demandate al Giudice ordinario. Il Foro competente è 

quello di Cassino (FR). 

 

 

 

 



 
5 

 

 

Articolo 15) Disposizioni finali. 

 

Si dà atto che la società R.A.U. risulta essere in possesso di Durc regolare nei confronti di INPS e 

INAIL, che ha stipulato la polizza di responsabilità civile n. 0639495501814 con la società ERGO 

Assicurazioni SpA  in data 13.01.2016 e la polizza fidejussoria a garanzia del servizio n.802690317H 

con Amissima Assicurazioni S.p.A. in data 07.01.2016, agli atti di questo Settore.  

Le Parti dichiarano espressamente che la presente scrittura privata viene sottoscritta in data 

odierna digitalmente. Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nel presente contratto, le Parti 

richiamano espressamente il Capitolato d’oneri, l’offerta dell’Aggiudicatario, il codice civile e le 

altre disposizioni vigenti in materia. 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico della 

R.A.U.. 

 

Arpino, 26 gennaio 2016 

 

     Il Comune di Arpino                                                                              La  Società R.A.U. 

     Il Capo Settore 3° G.T.                                                                   Il Legale Rappresentante   

 Arch. Giuseppe Viscogliosi                                                                    Sig. Alessio Di Marzio 

      Firmato digitalmente                                                              Firmato digitalmente 

 


