
 
 

 

Schema di contratto propedeutico 

per addivenire alla costituzione della nuova 
Società che dovrà progettare, realizzare e gestire 
un impianto di trattamento dei fanghi provenienti 
dagli impianti di depurazione di Arzignano e 
Montebello Vicentino e organizzarne il relativo 
trasporto  
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L’anno duemila…………. addì ………. del mese di ……….. in ………. nella sede della Acque del 
Chiampo Spa, sita in Arzignano, Via Ferraretta, n. 20 sono comparsi i Signori: 
1. Il Sig. …………………, nato a ………… (…….) il ……………, Codice Fiscale …………….., 

nella Sua qualità di ………….. della …………….., domiciliato per la carica, a ……….., in Via 
………., n. ……. il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse della Società 
Acque del Chiampo S.p.a. che rappresenta, Codice Fiscale ………., Casella Pec 
…………………., e  

2. Il Sig. …………………, nato a ………… (…….) il ……………, Codice Fiscale …………….., 
nella Sua qualità di ………….. della …………….., domiciliato per la carica, a ……….., in Via 
………., n. ……. il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse della Società 
Medio Chiampo SpA. che rappresenta, Codice Fiscale ………., Casella Pec ………………….,  

(di seguito denominate per brevità anche "Soci Pubblici") 

e 

3. Il Sig. …………….. nato a ………. il …………., Codice Fiscale ……………. nella sua qualità 
di Legale Rappresentante delle ditta ……………… con sede legale a …………….. (……), via 
……….. n. ….., P, IVA …………., Casella Pec …………………..( di seguito denominato per 
brevità anche  Operatore economico o socio operativo) 
 

Nota: L’aggiudicatario individuato con gara o mantiene la forma di raggruppamento prevista dal 
Codice Appalti oppure ha la facoltà, di costituire sin da ora una Società (in forma di società per 
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile; il capitale minimo della società dell'operatore 
economico dovrà ammontare ad un valore non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) degli investimenti da 
effettuarsi, così come previsto nel Piano Industriale presentato dall’Aggiudicatario. In caso di 
concorrente costituito da più soggetti nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale 
sociale di ciascun soggetto.  
La costituzione dell’aggiudicatario, ove a composizione plurisoggettiva, in forma societaria è 
facoltativa nella stipula del presente contratto, mentre diviene obbligatoria alla stipula dell’atto 
costitutivo della nuova società mista. 
  

Premesso che 

A) Dai Soci Pubblici è stata indetta la gara (CIG ………………….CUP………………..) avente ad  

oggetto la scelta di un socio industriale/finanziario (Socio operativo) con cui costituire una nuova 

Società a partecipazione mista pubblico-privata (di seguito anche "Società Mista") a cui attribuire 

specifici compiti operativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i. con 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..; 

B) Il "Socio operativo" è stato individuato nella società ……………………..; 
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Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1. Oggetto della procedura di gara 

1.1 La gara ha per oggetto la scelta di un socio industriale/finanziario (Socio operativo) con cui 
costituire una nuova Società (Società mista) a cui attribuire specifici compiti operativi, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 17 D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i. con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

1.2 La costituenda Società mista dovrà elaborare il progetto sviluppato ad un livello di 
approfondimento idoneo ad ottenere le necessarie autorizzazioni tecnico-amministrative e 
ambientali per la realizzazione, funzionamento ed esercizio dell’impianto, eseguire la 
progettazione esecutiva, realizzare e gestire un impianto di trattamento dei fanghi, oltre ad 
organizzarne il relativo trasporto dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello 
Vicentino, gestiti rispettivamente da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa, al nuovo 
impianto di trattamento. 

1.3 La Società mista verrà costituita in base allo Statuto ed agli accordi strumentali per la gestione 
della Società mista e patti parasociali allegati alla documentazione di gara ed accettati 
dall’operatore economico in sede di gara a cui si demanda. 

1.4 La Società mista, una volta realizzato l’impianto, dovrà gestirlo con le modalità di cui al 
contratto di servizio allegato alla documentazione di gara ed accettato dall’operatore 
economico in sede di gara a cui si rimanda. 

1.5 Medio Chiampo con la sottoscrizione del presente contratto delega Acque del Chiampo a 
svolgere tutti gli atti e le procedure tecnico-amministrative per addivenire alla costituzione 
della Società mista, nonché per l’esecuzione e realizzazione del presente contratto, come di 
seguito riportate dando atto sin da ora che l’attività svolta in tale ambito da Acque del 
Chiampo è valida, rata e approvata. 

Art.2. Oggetto del contratto 

2.1 Il presente contratto ha lo scopo di disciplinare gli aspetti che precedono la costituzione della 
nuova Società mista che avverrà sulla base dei documenti di gara, e solo dopo aver definito la 
localizzazione dell’impianto, come da documentazione presentata in sede di gara. 

Art.3. Obbligazioni dell’operatore economico aggiudicatario e localizzazione 
dell’impianto 

3.1 L’operatore economico aggiudicatario si impegna e dovrà proporre entro il termine di 90 
giorni naturali consecutivi dalla stipula del presente contratto un’idonea area su cui realizzare 
l’impianto, in coerenza comunque di quanto offerto in sede di gara. Entro il termine di cui 
sopra, l’operatore economico, a propria cura e spese, dovrà indicare e documentare, in 
maniera completa, integra e veritiera: 
a) luogo in cui è posta l’area, con i necessari riferimenti catastali; 
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b) atto di disponibilità (rogito notarile in caso di proprietà, atto formale di disponibilità quale 
preliminare di compravendita; non sono ammessi contratti di locazione nonché altri diritti 
reali ad eccezione della proprietà);  

c) certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune o altro Ente pubblico dello 
Stato di riferimento ove si trova l’area che dimostri la conformità dell’area a ricevere la 
costruzione dell’impianto di trattamento dei rifiuti di cui si tratta; 

d) perizia asseverata da tecnico abilitato riguardo l’indagine ambientale sull'area proposta 
condotta con le modalità del “Piano di Indagini” previsto dall’Allegato 2 alla parte IV 
Titolo V del D.lgs. 152/2006 atta ad attestare il rispetto delle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 e Tabella 2 dell’Allegato 5 alla parte IV 
Titolo V del D.lgs. 152/2006 e della normativa regionale/nazionale di riferimento; 

e) Perizia di stima rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o altro Ente Pubblico dello Stato di 
riferimento (valore che dovrà essere coerente con quanto indicato in sede di gara, in 
particolare nel Piano economico finanziario, presentato nell’ambito del Piano industriale). 

3.2 Il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo valuterà tempestivamente la proposta 
della localizzazione dell'impianto, provvederà a approvarla o rigettarla motivatamente. 

3.3 Le parti concorderanno la localizzazione della sede amministrativa e della sede legale della 
Società mista optando tra la sede legale di Acque del Chiampo, quella di Medio Chiampo, la 
sede legale dell’operatore economico o il luogo di realizzazione del nuovo impianto. 

Art.4. Durata del contratto e risoluzione in danno 

4.1 Il presente contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione efficace 
della gara, una volta espletate con esito favorevole le verifiche sull’operatore economico in 
ordine al possesso dei requisiti di qualificazione e all’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016. Il presente contratto cesserà i propri effetti dal momento della 
costituzione della Società mista con la contestuale sottoscrizione degli accordi strumentali e 
patti parasociali e del contratto di servizio.  
4.2 Trascorso il termine di 90 giorni dalla stipula del presente contratto senza che 
l’Operatore economico abbia trasmesso formalmente ad Acque del Chiampo la localizzazione 
dell’impianto, il presente contratto è risolto di diritto per colpa del soggetto terzo operatore 
economico inadempiente. In tal caso si procederà all’incameramento -   titolo di penale - della 
garanzia di cui al successivo articolo 5, depositata per la firma del presente contratto. Il citato 
termine è da considerarsi essenziale e perentorio, salvo quanto previsto al punto 4.3. 
4.3 Prima della scadenza del termine di cui al precedente punto 4.2, l’operatore economico 
potrà chiedere una motivata e documentata proroga, la cui durata non potrà comunque 
superare i 60 giorni. L’eventuale proroga potrà essere esplicitamente concessa da Acque del 
Chiampo in forma scritta; in mancanza di concessione della proroga da parte di Acque del 
Chiampo resta fermo ed invariato il termine di scadenza di cui al precedente punto 4.2 con gli 
effetti descritti in caso di mancato rispetto del suddetto termine finale. 
4.4 Nella fattispecie di rigetto motivato della localizzazione presentata, ai sensi del precedente 
punto 3.2, si produrranno gli effetti di cui al punto 4.2: il presente contratto è risolto di diritto 
per colpa del soggetto terzo operatore economico inadempiente. In tal caso si procederà 
all’incameramento - a titolo di penale - della garanzia di cui al successivo articolo 5, depositata 
per la firma del presente contratto.  
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Art.5. Garanzie 

5.1 L’operatore economico aggiudicatario, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte 
dal socio operativo con il presente contratto propedeutico, dimostra di avere costituito una 
garanzia di Euro 500.000,00 rilasciata da ……………….. con polizza n. ….. in data…….con 
beneficiario Acque del Chiampo. Tale garanzia dovrà contenere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta da parte di Acque del Chiampo. Tale garanzia deve rimanere vincolata sino 
alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della costituenda Società; lo svincolo della stessa sarà 
effettuato esplicitamente al momento della costituzione della nuova Società e pertanto non è 
ammessa alcuna forma di svincolo automatico, nemmeno parziale. Tale garanzia non deve 
essere prodotta con gli schemi previsti dal D.M. Sviluppo Economico 19/1/2018, n. 31. La 
garanzia potrà essere emessa da una Banca o Compagnia Assicurativa o soggetto iscritto 
all’albo unico degli intermediari finanziari ai sensi art. 106 del T.U. Bancario. 

5.2 La garanzia copre l’adempimento di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto e 
propedeutici all’atto costitutivo della nuova Società. 

Art.6. Forma e spese contrattuali 

6.1. Il presente contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata. Sono a totale carico 
dell’operatore economico tutte le spese di contratto e di registrazione, nessuna esclusa o 
eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’operatore economico assume a suo 
carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque da essa derivate, con rinuncia al diritto 
di rivalsa nei confronti di Acque del Chiampo e Medio Chiampo. 

6.3 Saranno inoltre a carico dell’operatore economico tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, 
inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese di 
notifica e simili. 

Art.7. Domicilio e recapito dell'Impresa 

7.1 Al momento della sottoscrizione del presente contratto, l’operatore dichiara di eleggere domicilio 
presso ………………. 

Art.8. Foro competente 

8.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di 
accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. È pertanto esclusa 
la clausola arbitrale. 

Art.9. Norma finale e di rinvio 

9.1 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si demanda agli atti gara, all’offerta tecnico-
economica presentata dall’operatore, per quanto non in contrasto con il presente atto; oltre questo si 
applica la legislazione vigente. 
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PER ACQUE DEL CHIAMPO SPA 
 
 
PER MEDIO CHIAMPO SPA     PER L’OPERATORE ECONOMICO 
 
 

Art.10. Approvazione specifica 

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le 
seguenti clausole: art.3.Obbligazioni dell’operatore economico aggiudicatario e localizzazione 
dell’impianto, art. 4 Durata e risoluzione in danno; art. 5 Garanzie; art. 6 Forma e spese; art. 8 Foro 
competente. 

 
 
  PER L’OPERATORE ECONOMICO 

 

 


