COMUNE DI LATRONICO
(Provincia di Potenza)
REPUBBLICA ITALIANA
N. 3334 / 2020 di Repertorio
OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E DELL’IGIENE
URBANA ED AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
LATRONICO. CUP: G79E19000130004 – CIG: 8078601072.
L’anno duemilaventi, addì tredici del mese di maggio (13/05/2020),
in Latronico e nella Casa Comunale, avanti a me Filomena Egidia
CERVINO - Segretario Comunale – autorizzato a rogare tutti i
contratti nei quali il Comune è parte e ad autenticare le scritture
private nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4°,
lett. c), del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, senza l’assistenza di
testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge,
espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,
si sono costituiti:
- da una parte il Dott. Alessio GALLO, nato a Lauria (PZ) il
08.12.1965 - Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio e
dell’Igiene

Ambientale

del

Comune

di

Latronico,

C.F.

n.

83000110763 e P.IVA n. 00753300763 il quale dichiara di agire
esclusivamente

per

conto

e

nell’interesse

dell’Ente

che

rappresenta, ai sensi dell’art. 107, comma 3°, lett. c), del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267, di seguito denominato Stazione Appaltante;
- dall’altra parte il Sig. Fabrizio MASSIMI, nato a Roma (RM) il
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20.07.1968 e residente in Ladispoli (RM) alla Via Napoli n. 96,
legale rappresentante dell’Impresa MASSIMI AURELIO E FIGLI
S.R.L., con sede in Ladispoli (RM), alla Via Siracusa n. 1, codice
Fiscale

e

Partita

IVA

04173411002,

di

seguito

denominata

Appaltatore;
Dell’identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io
Segretario comunale sono personalmente certo.
Premesso che:
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 07.08.2019,
esecutiva ai sensi di legge, è stato dato mandato al Responsabile
dell’Ufficio

Igiene

Ambientale,

dott.

Alessio

Gallo

per

la

predisposizione degli atti occorrenti per l’attivazione di una nuova
procedura di gara e per l’espletamento della stessa, al fine di
affidare il servizio per la gestione integrata dei rifiuti e dell’igiene
urbana ed ambientale nel territorio comunale di Latronico, per un
periodo di almeno cinque anni, ponendo in essere tutti gli atti
necessari al fine del raggiungimento dell’obiettivo;
- Con Deliberazione n. 124 del 25/10/2019, esecutiva come per
legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto avente ad
oggetto

AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

PER

LA

GESTIONE

INTEGRATA DEI RIFIUTI E DELL’IGIENE URBANA ED AMBIENTALE
NEL TERRITORIO COMUNALE DI LATRONICO redatto dal Dott.
Alessio Gallo, per l’importo complessivo di €. 3.205.060,42,
aggiornato in conformità all’art. 216, del D.Lgs. n. 50/2016 per
essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26, comma 8, del

2

D.Lgs. n. 50/2016, di cui a base di gara €. 2.868.244,10
comprensivo di oneri della sicurezza;
- Con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore
Urbanistica e Patrimonio n. 209 del 11/12/2019, esecutiva ai sensi
di legge, è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento del
servizio per la gestione integrata dei rifiuti e dell’igiene urbana ed
ambientale nel territorio comunale di Latronico da aggiudicare con
la procedura aperta di cui all’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95, c.2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo quanto indicato negli
Atti di Gara;
- Con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e
Patrimonio n. 39 del 11.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, sono
stati approvati i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione, le
modifiche/integrazioni al progetto guida apportate con la relazione
tecnica organizzativa presentata in sede di gara, ed è stato
agiudicato, per anni 5 (cinque), alla Ditta MASSIMI AURELIO E
FIGLI SRL – con sede in Ladispoli (RM), via Siracusa n. 1,- C.F. e
P.I. 04173411002, il servizio di GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
E DELL’IGIENE URBANA ED AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
LATRONICO,

da

effettuarsi

modifiche/integrazioni

secondo

apportate

dalla

il

progetto

relazione

guida

tecnica

con

le

organizzativa

presentata in sede di offerta da parte dalla stessa ditta, per l’importo di €
2.836.558,94 al netto del ribasso dell’1,110% comprensivo degli oneri di
sicurezza pari ad euro 13.725,00 ed oltre IVA al 10% come per legge;
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- Sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata
comprovata l’idoneità dell’Appaltatore, in rapporto ai servizi di che
trattasi;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE:
ART. 1 - Premessa
Il Comune di Latronico come sopra costituito affida alla Ditta
MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL, come sopra costituita, che accetta,
l’appalto dei Servizi di Igiene urbana e complementari a favore del
Comune di Latronico, per il periodo di 5 (cinque) anni, decorrenti
dalla data di effettivo inizio del servizio che risulterà da apposito
verbale. L’esecuzione dei Servizi oggetto del presente appalto
dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni contemplate nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nel Progetto Guida e nell’Offerta
Tecnica presentata dalla Ditta in sede di gara. Tutti i suddetti
documenti anche se non materialmente allegati al presente
contratto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e le parti
dichiarano di conoscerli ed accettarli integralmente.
ART. 2 - Oggetto del contratto
Oggetto dei Servizi contemplati è la gestione dei rifiuti urbani, come
definiti al comma 2, dell’art.184, del D.Lgs. 152/06, prodotti dalle
utenze che insistono nel territorio del Comune di Latronico, compresi, quindi, i
rifiuti assimilati ai sensi dell’art.198, comma 2, lettera g), del medesimo Decreto.
L’appalto come meglio disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto ha per
oggetto i seguenti servizi:

4

1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani prodotti nel
territorio del Comune di Latronico, mediante sistema integrato
secco-umido del tipo domiciliare “porta a porta” per i centri
abitati di Latronico, e mediante punti di conferimento “Isole
Ecologiche” per limitate frazioni insediative minori e case sparse
in agro, con separazione della frazione umida da quella secca
valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile, e
conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento/
smaltimento, compresi gli oneri del recupero/ trattamento/
smaltimento.
2. Raccolta domiciliare (su chiamata) e trasporto al recupero e/o
smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla
categoria dei beni durevoli e dei RAEE, anche classificati
pericolosi, provenienti dalle utenze domestiche del Comune di
Latronico, incluso l’onere e/o ricavo del recupero/trattamento
e/o smaltimento.
3. Raccolta differenziata domiciliare, trasporto e conferimento a
impianto di recupero di imballaggi cellulosici, lignei, plastici e
metallici provenienti dalle utenze commerciali, industriali e
artigianali del Comune di Latronico, compreso l’onere e/o ricavo
del recupero.
4. Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani
di origine domestica identificati come ex RUP (di cui al punto 1.3
della D.C.I. del 27/07/84) e di altri rifiuti urbani anche di natura
pericolosa, compreso l’onere dello smaltimento.
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5. Gestione del Centro di Raccolta Comunale in Loc. Sant’Antonio,
finalizzato alla raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti urbani
conferite direttamente dalle utenze che insistono nel territorio
del Comune di Latronico, compresi la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dagli utenti presso lo
stesso Centro di Raccolta.
6. Realizzazione, allestimento e gestione delle Isole Ecologiche per
limitate frazioni insediative dislocate sul territorio, finalizzate alla
raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti urbani conferite
direttamente dalle utenze che insistono nel territorio del
Comune di Latronico, compresi la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dagli utenti presso le
stesse, con l’installazione, pulizia e manutenzione dei contenitori
stradali utilizzati per l’esecuzione del servizio.
7. Gestione degli “Ecopoint” (ecocompattatori comunali relativi al
progetto “La Banca del Riciclo”) con raccolta delle frazioni di
rifiuti da essi provenienti e relativo avvio a smaltimento
trattamento compreso l’onere e/o ricavo del recupero.
8. Raccolta differenziata trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti in
occasioni particolari, nelle feste e manifestazioni ricorrenti, compresi gli oneri
del recupero, trattamento e/o smaltimento.
9. Pulizia dei pozzetti delle caditoie stradali ed avvio al recupero/
smaltimento di rifiuti derivanti da tali operazioni.
10.Pulizia delle aree interessate dai mercati settimanali e stagionali
temporanei, compresi gli oneri del trasporto, recupero,
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trattamento e/o smaltimento.
11.Raccolta differenziata dei rifiuti dei siti pubblici interessati da
abbandono

incontrollato

di

rifiuti,

compresi

gli

oneri

del

trasporto, recupero, trattamento e/o smaltimento.
12.Spazzamento e lavaggio, diserbo, sfalcio e taglio dell’erba, della
viabilità urbana, delle piazze e delle aree pubbliche, compresi gli
oneri del trasporto, recupero, trattamento e/o smaltimento dei
rifiuti derivanti dalla stessa.
13.Esecuzione di altri servizi a richiesta.
ART. 3 - Durata dell’Appalto
La durata dell’appalto è pari a 5 (cinque) anni, equivalenti a 60
(sessanta) mesi, dalla data dell’effettivo inizio del servizio risultante
da apposito verbale.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art.
63, comma 5, del D.Lgs. 50/16 s.m.i., di affidare all’aggiudicatario,
nei successivi 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo
quanto

previsto

affidamento,

per

nel

progetto

ulteriori

2

posto

alla

(due)

anni

base

del

presente

equivalenti

a

24

(ventiquattro) mesi. La stazione appaltante si riserva la facoltà,
nell’ipotesi prevista dall’art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/16 s.m.i., per
cui la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere
modificata per il tempo strettamente necessario, ipotizzato in 6
(sei)

mesi,

alla

conclusione

delle

procedure

necessarie

per

l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è
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tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
ART. 4 - Corrispettivo del Contratto
Il corrispettivo del Contratto per l’espletamento del servizio è
fissato a corpo in €. 2.836.558,94 (euro duemilioniottocentotrentaseimilacinquecentocinquantotto/94) al netto del ribasso dell’
1,110% (uno virgola centodieci per cento) comprensivo degli oneri
di sicurezza pari ad €. 13.725,00 (euro trediciminasettecentoventicinque/00) ed oltre IVA al 10% come per legge.
Nel

predetto

importo

è

ricompreso

qualsiasi

onere

per

l’espletamento dei servizi così come definiti dall’Art.2 e secondo le
modalità specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Progetto
Guida e nell’Offerta Tecnica presentata dalla Ditta in sede di gara.
I rifiuti, raccolti in maniera differenziata, saranno trasportati e
conferiti in impianti finali di recupero, trattamento e/o smaltimento
individuati a cura dell'Appaltatore, che ne rimane proprietario e
pertanto tutti i costi, nessuno escluso, si intendono compresi
nell'offerta relativa alla gestione del servizio.
Spettano altresì all'Appaltatore:
- I ricavi provenienti dal conferimento ai Consorzi di filiera dei
materiali da raccolta differenziata (quali vetro, carta, plastica,
etc.). A tale scopo, sin dall'avvio del servizio, l'Appaltatore si
intenderà

delegato

a

sottoscrivere

le

Convenzioni

con

ANCI/CONAI e ANCI/ CDC RAEE;
- I costi di conferimento della frazione umida ad impianti di com-
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il

postaggio;
-

I costi di conferimento della frazione secca indifferenziata agli
impianti di smaltimento indicati dalla Regione Basilicata.
ART. 5 – Revisione del Corrispettivo del Contratto

Il corrispettivo del contratto è fisso e non è soggetto a revisione per
il primo anno di esercizio, da non intendersi come anno solare.
Giusto quanto riportato nell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto,
a partire dal secondo anno, il corrispettivo annuo sarà sottoposto a
rivalutazione secondo l’indice medio di aumento dei prezzi al
consumo rilevato dall’ISTAT relativo alle tabelle di raccolta rifiuti
(rif. Codice 040402). Per altre revisioni contrattuali si rimanda a
quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 6 - Modalità di pagamento
Il corrispettivo del Contratto d’appalto verrà corrisposto in rate
mensili posticipate di importo costante.
La rata mensile posticipata, che la Stazione Appaltante verserà
all’Appaltatore, è costituita dal canone proposto in sede di gara,
uniformemente distribuito nel periodo dell’appalto, detratto del
costo dello smaltimento, trattamento, recupero della frazione
residuo indifferenziato secco, nel mese di riferimento, posto a
carico dell’Appaltatore, risultante dalla fattura emessa dall’impianto
di smaltimento alla Stazione Appaltante e previa verifica della
stessa.
Il canone mensile a corpo determinato e proposto in sede di gara è
pari ad €. 47.275,98 (euro quarantasettemiladuecentosettanta-
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cinque/98) al netto del ribasso dell’1,110% (uno virgola centodieci
per cento) comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €. 228,75
(euro duecentoventotto/75) ed oltre IVA al 10% come per legge.
L’erogazione del servizio deve intendersi comprensiva di tutti gli
oneri da esso derivanti, compreso quelli per l’invio a smaltimento
e/o trattamento dei rifiuti e dell’eventuale ecotassa, anche qualora
eventuali elementi di costo dovessero essere incrementati per
cause non direttamente imputabili alla Stazione Appaltante.
ART. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche ed integrazioni e si impegna per se e per
eventuali

propri

subappaltatori/subcontraenti

tracciabilità finanziaria.

agli

obblighi

di

Il contratto s’intende risolto di diritto nel

caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente
affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti
dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli
strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità
della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma
9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
ART. 8 - Normativa tecnica di riferimento
I servizi oggetto d’appalto dovranno essere in tutto conformi alle
prescrizioni di legge in materia attualmente in vigore a livello
comunitario, statale, regionale e provinciale anche per quanto
concerne eventuali aspetti o particolari non trattati nel presente
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Contratto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le
seguenti disposizioni e/o provvedimenti in materia:
• Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed
integrazioni;
• Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
• Decreto Legislativo 25.07.2005, n. 151 “Attuazione della direttiva
2002/95/CE,
2003/108/CE,
pericolose

della

direttiva

relative

nelle

alla

2002/96/CE
riduzione

apparecchiature

e

della

dell’uso

elettriche

ed

di

direttiva
sostanze

elettroniche,

nonché allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed
integrazioni;
• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
• D.M. 28.04.1998, n. 406 “Regolamento recante norme di
attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la
disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;
• Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive
modifiche ed integrazioni;
• Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive
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modifiche ed integrazioni;
• Piano Regionale di gestione dei rifiuti (approvato con D.G.R. n.
568 del 30/12/2016);
• Organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
e pianificazione dei relativi flussi (L.R. n. 35 del 16/11/2018 –
Art. 18 c. 2) e D.D. 23/AA.2019/D.01304 del 18/12/2019);
• “Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020” (approvata con l’art. 47
della L.R. n. 4/2015);
• Decreto 08.04.2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo
183, comma 1, lettera cc) de decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152” e successive modifiche e integrazioni;
• Decreto 13.05.2009 “Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante
la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera
cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche”;
• Allegato 1 al Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero
dell’Ambiente (Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento
del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani).
ART. 9 - Responsabilità civile e penale
L’Appaltatore assume l’obbligo dell’osservanza di tutte le norme
legislative attualmente vigenti ed in particolare di quelle afferenti la
raccolta,

il

trasporto

e

lo

smaltimento
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dei

rifiuti

solidi,

la

prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della
salute

pubblica,

l’assunzione

ed

il

trattamento

economico,

previdenziale ed assistenziale del personale dipendente.
L’Appaltatore avrà l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri
dipendenti ulteriori disposizioni legislative che potranno essere
emanate nel corso dell’appalto, comprese le norme regolamentari e
le

ordinanze

che

dovessero

essere

emanate

dal

Comune,

comunque inerenti ai servizi appaltati.
La stazione Appaltante rimane esonerata da qualsiasi responsabilità
dovuta a imperizia, negligenza, imprudenza usata dall’Appaltatore
o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi.
L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose
comunque provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo
escluso

ogni

diritto

di

rivalsa

nei

confronti

della

Stazione

Appaltante.
L’appaltatore è tenuto, pena la risoluzione del contratto, a stipulare
e/o mantenere attiva idonea copertura assicurativa, almeno contro:
i rischi professionali, responsabilità civile dell’impresa, anche
relativamente ai mezzi ed alle attrezzature da essa utilizzati,
compresa la copertura del rischio su strade ed autostrade, raccolta
e trasporto dei rifiuti di qualunque genere, spazzamento e pulizia
delle strade, manutenzione del verde e servizi di sanificazione
ambientale, con un massimale, non inferiore all’importo a base di
gara pari ad € 2.868.244,10 IVA esclusa.
L’Appaltatore ha l’obbligo di segnalare alla Stazione Appaltante
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tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati durante l’espletamento
del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei
servizi.
L’Appaltatore si obbliga ad esonerare la Stazione Appaltante da
qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato
adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa
nell’adempimento dei medesimi.
ART. 10 – Oneri, obblighi e garanzie dell’Appaltatore
L’appaltatore ha presentato, così come previsto nel bando di gara,
idonea copertura assicurativa R.C.T. – R.C.O. – R.C.I. con un
massimale

di

€

10.000.000,00,

mediante

polizza

n.

1/22233/61/161842215 della Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni.
L’Appaltatore ha versato:
- alla Centrale Unica di Committenza “ASMEL Consortile S.c. a r.l.”
con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate (Va) – CAP
21013, il corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara
non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016
dalla stessa fornite, corrispondente ad € 31.022,73 compreso IVA
al 22%, come da relativo avviso di fattura n. 426 del 23/03/2020,
mediante bonifico bancario tratto presso Intesa San Paolo
C.R.O./T.R.N. n. 1101201320230803 dell’ 11/05/2020;
- alla Stazione Appaltante le spese di pubblicità obbligatoria in
G.U.R.I. e su 4 quotidiani, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5
del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016, pari ad € 865,08 mediante bonifico bancario tratto presso
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Intesa San Paolo C.R.O./T.R.N. n. 1101201320322097 dell’
11/05/2020
ART. 11 – Cauzione definitiva
L’Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi
contrattuali, ha prestato la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del
D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 per l'importo di euro 113.463,00, pari
al 4% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto, mediante polizza
fideiussoria N° 1329408937 del 30/04/2020 della Soc. HDI
Assicurazioni S.p.a..
Qualora

la

Ditta

Aggiudicataria

venisse

meno

all’impegno,

risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il contratto, o qualora lo
stesso, sempre per inadempienze dell’Appaltatore, dovesse venir
dichiarato risolto, la stazione Appaltante incamererà detta cauzione
a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore
danno. La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla
cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse
creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o
danni o altro alla stessa imputabili.
Il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto
contrattuale nell’ammontare stabilito e non produrrà, per alcun
motivo,

interessi

di

sorta

a

favore

dell’Appaltatore.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine
di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda
al di sotto di quanto previsto dal presente articolo. La cauzione
verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta
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però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione,
ad

insindacabile

giudizio

dell’Amministrazione,

potrà

restare

vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali
creditori fino a quando l’Appaltatore non avrà dimostrato di aver
assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre
pervenute le dichiarazioni liberatorie degli istituti assicurativo previdenziali.
ART. 12 - Personale impiegato
L’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni del C.C.N.L. FISE ASSOAMBIENTE, per il personale dipendente da imprese esercenti
servizi di nettezza urbana, smaltimento rifiuto, espurgo pozzi neri e
simili e depurazione delle acque, relative al passaggio di gestione
per scadenza di contratto di appalto.
L'Appaltatore dovrà garantire il personale minimo per tutta la
durata dell'appalto come da allegato 1 del Progetto Guida,
comprensivo del personale dei servizi operativi indiretti, i servizi di
coordinamento

e

generali

al

fine

di

garantire

un

regolare

svolgimento del servizio e nel rispetto della normativa vigente sui
contratti collettivi di lavoro; in caso di modifiche e/o variazioni
dovrà essere fornita la lista del personale che ha operato sul
territorio con orari e nominativi.
Al personale impiegato dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di
legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico
ed economico, che il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale, di
sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.
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Tutto il personale deve tenere un contegno corretto nei confronti
degli utenti e dei gestori delle attività pubbliche e private. Sarà
compito dell'Appaltatore rendere edotto dei rischi specifici il proprio
personale, elaborare un piano delle misure di sicurezza ed emanare
disposizioni che dovranno essere adottate per garantire l'incolumità
del proprio personale e di terzi.
Tutto il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà essere vestito
in modo uniforme e decoroso, indossando gli abiti da lavoro
conformi alle norme di sicurezza e al Codice Stradale.
Per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, fermo
restando l'obbligo di assumere il personale addetto per i servizi
oggetto

dell'appalto,

l'impresa

appaltatrice

dovrà

comunque

garantire, a sua cura e spese, il corretto e continuo svolgimento del
servizio assumendo e mantenendo in forza altro personale, ove
ritenuto necessario dall’Appaltatore. L'impresa appaltatrice avrà
l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, oltre alle
norme specificate nel presente Contratto tutte le disposizioni di cui
alle

leggi

e

ai

regolamenti

in

vigore,

comprese

le

norme

regolamentari o le ordinanze municipali, specie quelle riguardanti
l'igiene e comunque aventi rapporto con i servizi d'appalto.
Nei

casi

di

infrazione

l’Appaltatore

è,

comunque,

sempre

responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
Eventuali variazioni delle qualifiche del personale, attuate dall'Appaltatore
nell'interesse del servizio, non daranno diritto al medesimo a rivalersi sulla Stazione
Appaltante per l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.
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L'Appaltatore

dovrà

sottoporre

il

personale

alle

vaccinazioni

previste dalle leggi vigenti. L'Appaltatore si obbliga ad adottare tutti
gli accorgimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità del
personale sul posto di lavoro, nonché ad osservare le norme di
carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico di cui alla
normativa vigente in materia.
Il personale dovrà essere sottoposto a tutte le cure, profilassi,
visite

mediche

preventive,

prescritte

dalle

Autorità

Sanitarie

competenti per territorio, prima di essere avviato al servizio
comandato.
L'Appaltatore dovrà altresì far pervenire alla Stazione Appaltante e
aggiornare in caso di variazioni, l'elenco nominativo del personale
in servizio con le relative qualifiche e, nell'interesse dei servizi,
variare le qualifiche del personale senza che ciò costituisca diritto a
richiedere alla Stazione Appaltante l'eventuale maggiore onere che
ne derivasse.
Il personale in servizio dovrà:
- essere fornito, a spese dell'Appaltatore, della divisa completa di
targhetta di identificazione con foto, da indossarsi in stato di
conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio;
- mantenere un contegno corretto e dovrà altresì uniformarsi alle
disposizioni emanate dall'Autorità Comunale in materia di igiene e
sanità;
- essere dotato, a spese dell'Appaltatore, di tutti i dispositivi di
protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, nonché
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essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività
comporta ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- avere a disposizione, a cura e spese dell’impresa, idonei locali
ad uso spogliatoio e servizi igienici adeguati.
ART. 13 – Passaggio del personale dipendente
L’Appaltatore è tenuto ad accettare il passaggio diretto ed
immediato del personale dipendente dell’Impresa cessante, addetto
attualmente allo specifico servizio a tempo indeterminato, nei
termini previsti dagli artt. 6 e 7 del C.C.N.L. FISE/Assoambiente.
Oltre alle prescrizioni del Capitolato l’Appaltatore è tenuto all'esatta
osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso
dell'appalto, ed in particolare del CCNL di settore succitato.
L’Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante,
dell’osservanza

delle

norme

anzidette

anche

da

parte

degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
In caso di irregolarità contributiva, evidenziata dal DURC nella fase
di esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento
provvederà a trattenere dai certificati di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza e ad effettuare il pagamento
diretto agli Enti Previdenziali ed assicurativi ai sensi di quanto
disposto dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Esecutore ovvero dell’eventuale Subappaltatore si applicano le disposizioni di cui
all’art. 30, comma 6, del già citato del D.Lgs. 50/2016.
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L’Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri
dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o
emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari
e le ordinanze sindacali, con particolare riferimento a quelle
riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto
diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
ART. 14 - Mezzi e attrezzature
Il servizio, ai sensi dei CAM di cui al dell’Allegato I al D.M. 13
Febbraio 2014 – Punto 4.3.2, dovrà essere svolto con idonei veicoli,
anche non nuovi di fabbrica, con immatricolazione non precedente
al 2014, (con motorizzazione non inferiore a Euro V oppure
elettrica, ibrida o alimentata a metano o gpl), ad eccezione della
spazzatrice stradale, la quale dovrà essere nuova di prima
immatricolazione. Tutti i mezzi dovranno essere dotati di dispositivi
di sicurezza ed a norma, recanti ben visibile la scritta “COMUNE DI
LATRONICO - Servizio di Igiene Urbana e Ambientale”, completa
con il logo del Comune.
Il rispetto del criterio è stato dimostrato dalla presentazione da
parte dell'offerente, in fase di offerta, delle carte di circolazione e
delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende
utilizzare. La stessa documentazione deve essere presentata alla
stazione appaltante per ulteriori mezzi che vengano eventualmente
utilizzati durante l'esecuzione del contratto.
I mezzi utilizzati per il servizio di raccolta dei rifiuti dovranno essere
periodicamente

manutenuti,

lavati
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ed

igienizzati

secondo

un

programma periodico definito e descritto dall’operatore economico
concorrente nella relazione tecnico-illustrativa allegata all’offerta
tecnica.
I veicoli utilizzati per la raccolta del secco residuo, infatti, devono
essere distinti da quelli utilizzati per l’umido e da quelli utilizzati per
le frazioni valorizzabili.
L’attrezzatura di raccolta dei veicoli (vasche, cassoni, etc.) dovrà
essere del tipo stagno, come garanzia per evitare sversamenti del
contenuto. I veicoli saranno dotati anche di dispositivi alza volta
bidoni in modo da poter in qualsiasi momento essere in grado di
effettuare

il

servizio

di

svuotamento

di

contenitori

di

tipo

condominiale e presso le “Isole Ecologiche”.
L'Appaltatore dovrà garantire l’approvvigionamento, la fornitura e
distribuzione dei contenitori a semplice richiesta della singola
utenza, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal
progetto Guida e dalle modifiche/integrazioni apportate con la
relazione tecnica organizzativa presentata in sede di gara.
Le frequenze di raccolta indicate sono riferite al servizio reso a
favore di ciascuna utenza. Il personale di raccolta dovrà essere
equipaggiato con idoneo abbigliamento a norma per l’esecuzione di
servizi di raccolta rifiuti e dotato di dispositivi di protezione
individuale per garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori (D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni).
Il Progetto Guida disciplina inoltre tutti i servizi connessi (pulizia
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stradale, lavaggio stradale, svuotamento cestini stradali, ecc.). Le
frequenze dei servizi indicate sono riferiti al servizio reso a favore di
ciascun elemento (via, piazza, etc.) cui le stesse sono riferite.
È obbligo dell’Appaltatore provvedere alla pulizia e disinfezione dei
contenitori dedicati al mercato ambulanti, ai cimiteri e alle strutture
ricettive con frequenza minima quindicinale nel periodo estivo
(luglio agosto) e mensile nel restante periodo dell’anno; le
operazioni potranno essere eseguite in loco con apposita stazione
mobile di lavaggio o presso impianti di lavaggio di terzi mediante
appositi dispositivi.

La pulizia dei contenitori per le

utenze

domestiche e specifiche sarà a carico della stessa utenza, come
descritto specificatamente per ogni frazione raccolta.
ART. 15 - Misure di sicurezza
L’Appaltatore

dovrà

rispettare

tutte

le

disposizioni

e

gli

adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia
di

sicurezza

sul

lavoro

nonché

dal

DUVRI

predisposto

dall’appaltatore e allegato al presente contratto.
È obbligo dell’Appaltatore presentare il Piano di Sicurezza /
Documento

di

Valutazione

dei Rischi (D.Lgs.

n.

81/08)

ed

aggiornare il DVR per lo specifico cantiere di Latronico, così come
previsto dalla normativa, entro 30 giorni dall’inizio del servizio, in
cui andranno specificate anche tutte le attrezzature di protezione
individuali

necessarie

per

le

specifiche

operazioni

previste

nell’esecuzione dei servizi, di cui all’appalto, secondo le norme
vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela
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ambientale.
L’Appaltatore provvederà inoltre agli adempimenti relativi alla
sorveglianza sanitaria ed alla valutazione dell’idoneità all’impiego di
ciascun

lavoratore

assunto

alle

dipendenze

nel

cantiere

di

Latronico.
Qualora lacunoso, il Documento dovrà essere immediatamente
aggiornato senza alcun maggior onere per la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore è obbligato al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e
delle successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a che sia attuato, sebbene
non esplicitamente citato, tutto quanto previsto in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavori come previsto dalla legislazione
vigente in materia.
In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte
dell’Appaltatore di situazioni di pericolo, quest’ultima, oltre a dare
immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle
norme che regolano la materia, dovrà informare la Stazione
Appaltante in modo da consentirle di verificare le cause che li
hanno determinati.
Lo stesso Appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri
dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative
disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla
prevenzione dei rischi. Tutto il personale dovrà essere formato ed
informato in materia di salute e sicurezza. A tale riguardo, entro
venti giorni dall'assunzione del personale, l’Appaltatore dovrà
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fornire in merito apposita dichiarazione firmata dal Responsabile
tecnico e controfirmata dal rappresentante dei lavoratori.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito
sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di
verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla
sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare
ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i
propri lavoratori.
Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di
percorrenza, sono contenute e previste dal nuovo codice della
strada e dal regolamento di attuazione dello stesso. Alla stipula del
presente contratto o in alternativa prima dell’inizio del servizio
l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante la seguente
documentazione:
- Documento di valutazione dei rischi con i contenuti minimi
previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
- Nominativi

delle

figure

obbligatorie

(RSPP,

RLS,

Medico

competente ecc);
- Elenco del personale con i relativi dati anagrafici;
- Copia dei giudizi di idoneità sanitaria dei lavoratori;
- Posizione INPS e INAIL;
- Contratto collettivo applicato ai lavoratori;
ed entro i termini di legge:
- Copia degli attestati di formazione degli addetti alle emergenze e
al primo soccorso;
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- Copia del verbale di avvenuta formazione del personale utilizzato
nel servizio;
- Nominativo del soggetto referente (per conto della ditta) del
Direttore Tecnico dell’Ecopoint.
In caso di mancato adempimento, degli obblighi precedentemente
indicati entro il termine che verrà assegnato, la Stazione Appaltante
potrà insindacabilmente risolvere il rapporto contrattuale.
ART. 16 - Sanzioni e penalità
In

caso

di

inadempienze

dagli

obblighi

contrattuali

assunti,

L’Appaltatore, oltre alla decurtazione dell’importo del mancato
servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da
applicarsi con Determinazione del responsabile del Servizio.
Per i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende negli
importi di seguito riportati:
1. Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta della
frazione umido come previsto da contratto €/turno 5.000,00;
2. Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta frazione
residuo

indifferenziato

secco

come

previsto

da

contratto

€/turno 5.000,00;
3. Mancata effettuazione del servizio completo di spazzamento
stradale come previsto da contratto €/turno 3.000,00;
4. Mancata

effettuazione

differenziata

delle

del

frazioni

servizio
secche

completo
(carta

e/o

di

raccolta

vetro

e/o

multimateriale) come previsto da contratto €/turno 5.000,00;
5. Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli
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ingombranti, RAEE o ecomobile, come previsto da contratto
€/turno 1.500,00;
6. Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex
RUP, come previsto da contratto €/turno 1.500,00;
7. Mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umido,
come previsto da contratto, per singola utenza €/utenza 50,00;
8. Mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione residuo
indifferenziato secco, come previsto da contratto, per singola
utenza €/utenza € 50,00;
9. Mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle
frazioni (carta e/o vetro e/o multimateriale) come previsto da
contratto per singola utenza €/utenza € 50,00;
10. Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti,
come previsto da contratto, per singola utenza €/utenza 50,00;
11. Mancato raggiungimento dei livelli percentuali di raccolta
differenziata

previsti

al

punto

8

del

Progetto

Guida

€/punto%/anno 1.000,00;
12. Errata gestione degli ecopoint comunali e/o mancato svuotamento giornaliero €/gg 100,00;
13. Mancata effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti in
occasioni particolari, nelle feste e manifestazioni ricorrenti
€/gg 100,00;
14. Mancata pulizia delle caditoie stradali €/cad 25,00;
15. Mancata pulizia delle aree interessate dai mercati settimanali e
stagionali temporanei €/gg 100,00;
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16. Mancata

raccolta

interessati

da

differenziata

dei

abbandono

rifiuti

dei

incontrollato

siti

pubblici

di

rifiuti

€/cad/gg 100,00;
17. Mancato spazzamento, diserbo, sfalcio e taglio dell’erba, della
viabilità urbana, delle piazze e delle aree pubbliche €/m 21,00;
18. Mancata consegna entro i termini previsti del “Piano operativo
di svolgimento del servizio” €/gg 100,00;
19. Consegna incompleta e/o lacunosa del “Piano operativo di
svolgimento del servizio” €/cad 50,00;
20. Mancata

attivazione

numero

verde

e

indirizzo

di

PEC

€/cad 30,00;
21. Mancata relazione mensile sulle carenze e/o difetti del percorso
dei rifiuti €/gg 100,00;
22. Mancata

apposizione

sugli

automezzi,

attrezzature

della

dicitura: Comune di Latronico – Servizio di Igiene Urbana e
Ambientale, oltre alla denominazione della Ditta Aggiudicataria,
del numero telefonico e della mail €/gg/mezzo 100,00;
23. Mancata dotazione al personale del tesserino di riconoscimento
con fotografia €/cad 50,00;
24. Mancata

esibizione

della

copia

dei

pagamenti

relativi

al

personale dipendente (busta paga, bonifico etc) €/cad 200,00;
25. Errata gestione del Centro di Raccolta Comunale €/gg 500,00;
26. Errata

gestione

dell’eventuale

sito

di

raggruppamento

/trasferenza €/gg 1.000,00;
27. Mancato invio a firma di tecnico abilitato di certificazione sui
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mezzi e veicoli €/gg/mezzo 150,00;
28. Mancata apposizione adesivo di “errato conferimento” sulle
utenze €/utenza 30,00;
29. Errato lavaggio, sostituzione e manutenzione contenitori del
servizio di raccolta €/cad 50,00;
30. Mancato invio certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero
di tutte le frazioni di rifiuto raccolte €/gg 50,00;
31. Mancato invio del piano operativo settimanale compreso di
giorni

e

orari

relativo

allo

spazzamento

e

pulizia

di

strade/piazze/parcheggi/aiuole/aree verdi €/cad 100,00;
32. Mancata predisposizione del piano operativo di spurgo e pulizia
delle caditoie stradali €/gg 300,00;
33. Mancata pulizia e spurgo di caditoie stradali €/cad/gg 50,00
34. Mancata sostituzione sacchi cestini stradali €/cad/gg 25,00;
35. Mancata sostituzione cestini ove indispensabile per ripristinare
l’originaria efficienza €/cad/gg 50,00;
36. Mancato invio rapporto consuntivo dei servizi nei termini
previsti €/gg 100,00;
37. Mancato invio rapporto sui dati economici del servizio prestato,
disaggregati secondo le componenti di costo, insieme ai dati e
informazioni relativi alle quantità di rifiuti conferiti nei vari
circuiti di raccolta del servizio €/gg 100,00;
38. Inadempienze nell'esecuzione delle attività cui articolo 12.2 del
Progetto Guida (Sistema di gestione automatico) € 200,00;
39. Inadempienze nell'esecuzione delle attività cui articolo 12.3 del
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Progetto Guida (Tariffa puntuale) €/gg 400,00;
40. Inadempienze nell'esecuzione delle attività cui articolo 12.4 del
Progetto Guida (mezzi e attrezzature) € 100,00;
41. Inadempienze nell'esecuzione delle attività cui articolo 12.5 del
Progetto Guida (periodicità e orario di svolgimento) € 100,00;
42. Inadempienze nell'esecuzione delle attività cui articolo 13.1 del
Progetto Guida (utenze condominiali) € 150,00;
43. Inadempienze nell'esecuzione delle attività cui articolo 13.2 del
Progetto Guida (utenze non domestiche – grandi produttori) €
150,00;
44. Inadempienze nell'esecuzione delle attività cui articolo 14 del
Progetto Guida (isole ecologiche delle frazioni) € 150,00;
45. Inadempienze nell'esecuzione delle attività cui articolo 15 del
Progetto Guida (raccolta tramite contenitori stradali – particolari
categorie) €/cad 50,00;
46. Inadempienze nell'esecuzione delle attività cui articolo 37.1 del
Progetto Guida (mezzi) € 300,00;
47. Inadempienze nell'esecuzione delle attività cui articolo 37.2 del
Progetto Guida (lavaggio e manutenzione mezzi) € 200,00;
48. Effettuazione del servizio con mezzi di numero inferiore a quelli
previsti €/mezzo/gg 100,00;
49. Ricorso della stazione appaltante a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
in materia di responsabilità solidale per il pagamento delle spettanze ai
dipendenti della ditta aggiudicatrice in forza presso il cantiere di Latronico
€/evento 1.000,00;
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50. Inadempimento

generico

puntuale

(si

intende

tale

ogni

inadempimento che non ha conseguenze dirette sui risultati
attesi nella gestione del servizio, ma che, ad ogni modo,
corrisponde ad una non ottemperanza al contratto) €/cad/gg
50,00;
51. Inadempimento

generico

servizio

(si

intende

tale

ogni

inadempimento che ha conseguenze dirette sui risultati attesi
nella gestione del servizio e che corrisponde ad una non
ottemperanza al contratto) €/cad/gg 100,00;
PENALITA’ DA APPLICARE AI CRITERI PREMIANTI (ove applicabile)
52. Mancata sostituzione dei cestini porta rifiuti esistenti con nuovi
atti ad un conferimento differenziato dei rifiuti e dotati di
raccoglitori per la raccolta dei mozziconi e dei prodotti da fumo
e l’ulteriore fornitura di adeguato numero di raccoglitori per la
raccolta dei mozziconi e dei prodotti da fumo €/cad 50,00;
53. Mancata

effettuazione

derattizzazione

e

delle

operazioni di disinfestazione,

derattizzazione

periodica

sul

territorio

comunale e/o in occasione di particolari eventi (solo a titolo di
es.: festività, festa patronale, elezioni, etc.) €/cad 400,00;
54. Mancato rispetto dell’orario settimanale di apertura del CDR
Come da Relazione tecnico-organizzativa € 50,00/giorno;
55. Mancata fornitura attrezzature ulteriori rispetto a quanto
previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e Progetto Guida
presso il Centro di Raccolta €/cad/gg 100,00;
56. Mancata effettuazione interventi di miglioramento del sistema di
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videosorveglianza già presente presso il CDR €/gg 100,00
57. Mancata utilizzazione di automezzi per la raccolta e il trasporto
dei rifiuti ulteriore a quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto e Progetto Guida €/mezzo/gg 150,00;
58. Mancata

realizzazione

impianto

di

sorveglianza

“Isole

ecologiche” nelle frazioni €/cad/gg 150,00;
59. Mancata fornitura di compostiere domestiche per la pratica
dell’autocompostaggio €/cad/gg 25,00;
60. Mancata fornitura e installazione di compostiere di comunità
€/cad/gg 200,00;
61. Mancato

servizio

di

comunicazione

ambientale

attraverso

eventi, seminari e giornate formative per l'utenza e per gli
studenti €/evento 100,00;
62. Mancato servizio di raccolta ad avvio allo smaltimento/distruzione dei rifiuti cimiteriali €/gg 100,00;
63. Mancata pulizia, ripristini ambientali ed avvio al trattamento /
smaltimento dei rifiuti raccolti durante tali operazioni, su aree
oggetto di ordinario scarico abusivo di rifiuti, da effettuare a
richiesta dell'Amministrazione, ulteriori a quanto previsto nel
Capitolato Speciale d’Appalto e Progetto Guida €/cad 150,00;
64. Mancata realizzazione migliorie strutturali nel centro di raccolta
in loc. S. Antonio €/gg 400,00;
65. Manutenzione aree a verde con uso di mezzi meccanici (ad es.:
trinciatrice, etc.) ulteriore a quanto previsto nel Capitolato
Speciale d’Appalto e Progetto Guida €/h 200,00;
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66. Mancata erogazione contributo economico per l'erogazione delle
somme per sostenere il sistema di premialità incentivante del
progetto Ecopoint €/gg 400,00;
L’Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il
termine di 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione.
L’ammontare delle ammende sarà trattenuto sulla prima rata di
corrispettivo in pagamento o su quelle future.
ART. 17 - Risoluzione del contratto
Il contratto d’appalto si intenderà senz’altro risolto in caso di
scioglimento o cessazione dell’Appaltatore.
Nel caso che le inadempienze di cui all’articolo precedente siano per
numero, frequenza e gravità tali da rendere impossibile la
prosecuzione del contratto d’appalto, la Stazione Appaltante (ferma
l’applicazione delle penalità) potrà deliberare la sua risoluzione,
provvedendo direttamente alla continuazione del servizio, dopo
aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per
eventuali

rifusioni

di

danni.

È

considerata

in

ogni

caso

inadempienza grave, che darà adito alla rescissione del contratto in
danno all’Appaltatore:
- Il mancato rispetto dei requisiti di qualità del secco residuo non
riciclabile che comporta la reiterata mancata accettazione del
rifiuto

da

parte

dell’impianto

di

smaltimento

indicato

dall’Amministrazione;
- La sospensione del servizio per un periodo superiore alle 24 ore
esclusi i casi di forza maggiore;
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- Quando l’Appaltatore risulti colpevole di frodi;
- Cessione totale del contratto in subappalto o cessione parziale in
subappalto a terzi per servizi differenti rispetto nel Capitolato
Speciale D’Appalto e a quanto previsto dall’articolo 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. o cessione parziale in subappalto senza
autorizzazione della Stazione Appaltante;
Nei casi sopra citati, la Stazione Appaltante farà pervenire
all’Appaltatore apposita comunicazione, contenente intimazione ad
adempiere a regola d’arte alla prestazione entro 5 giorni naturali
consecutivi. Decorso detto termine senza che l’Appaltatore abbia
adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto
si intende risolto di diritto.
In

caso

di risoluzione

pagamento

delle

del contratto, all’Impresa spetterà il

prestazioni

svolte

fino

al

momento

dello

scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni
e/o

maggiori

oneri

che

l’Appaltatore

dovrà

sostenere

in

conseguenza della risoluzione.
Ai sensi dell’art.1373 comma 2 del codice civile entrambe le parti
possono

recedere

dal contratto

previa

comunicazione

scritta

all’altra parte da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno sei mesi prima dello scioglimento del rapporto
contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già
eseguite o in corso di svolgimento.
ART. 18 - Controversie e domicilio legale
Qualsiasi controversia sorgesse tra le parti in relazione allo
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svolgimento

dei servizi di cui al presente

contratto, anche

successivamente alla sua scadenza, sarà risolta secondo la regolare
procedura

amministrativa

prevista

dal

codice

civile.

Resta

esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale.
L’Appaltatore dovrà eleggere, ai fini della competenza giudiziaria, il
proprio domicilio legale presso il foro competente della Stazione
Appaltante.
ART. 19 - Disposizioni particolari
Nel caso in cui vi sia contrasto fra le disposizioni del presente
contratto e gli altri documenti di gara, avranno la prevalenza,
nell’ordine, il presente Contratto, il Capitolato Speciale D’Appalto, il
Progetto guida e le modifiche/integrazioni apportate allo stesso
dalla relazione tecnica organizzativa presentata in sede di offerta.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte
dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle
leggi e disposizioni europee, nazionali, regionali e locali in materia di rifiuti, nonché
delle altre leggi in materia di appalti di servizi pubblici, in quanto applicabili.
ART. 20 - Richiamo a leggi e/o regolamenti
Per quanto non previsto nel presente Contratto e negli allegati si
intendono richiamate ed applicabili le disposizioni del Codice Civile,
delle leggi, dei Regolamenti e delle ordinanze in materia di servizi di
igiene ambientale pubblica, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di ogni e
qualsiasi altra norma, anche futura, relativa ad attività svolte
nell'espletamento del servizio.
ART. 21 - Cessione dei crediti e dei contratti

34

È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso
di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla ed il
Comune avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo e di
chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.
E’ vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non
preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla.
E’ vietata la cessione del contratto d’appalto a terzi.
ART. 22 - Spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese
inerenti e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa.
ART. 23 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al
“Progetto Guida” redatto dalla Stazione Appaltante, al Capitolato
Speciale d’Appalto e a tutti i documenti di gara, alle modifiche ed
integrazioni presentate dall’Appaltatore in sede di gara, nell’Offerta
Tecnica ed alla normativa sia particolare che generale regolante la
materia.

La

interamente

suddetta
riportata

documentazione
nel

presente

tecnica

atto

si

anche

intende
se

non

materialmente allegata.
Il presente atto, essendo relativo a cessioni e prestazioni soggette
ad IVA, sarà sottoposto a registrazione in applicazione del
combinato disposto di cui all’art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131.
Alla firma del presente contratto si dà il consenso al trattamento
dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
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(GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal
Parlamento europeo e dal Consiglio in data 27/04/2016 e del
D.Lgs. n. 101/2018.
Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto questo pubblico atto,
redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici
su n. 36 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno
dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a
conferma lo sottoscrivono in mia presenza, mediante l’apposizione
della firma digitale, ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n.
82 Codice della Amministrazione Digitate (CAD), verificata a mia
cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.
L’Appaltatore
Fabrizio MASSIMI
La Stazione Appaltante
Dott. Alessio GALLO
In presenza delle parti, io Segretario Comunale/Provinciale ufficiale
rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma
digitale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena Egidia CERVINO
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