
 

 

 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa” 

(Provincia di Catanzaro) 

 

Repubblica Italiana 
 

Oggetto: Contratto appalto di SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI 

COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTE CONTESSA  
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L’anno duemilaventidue il giorno …. del mese di xxxx, nella sede dell’Unione dei Comuni Monte 
Contessa, sita in Jacurso, avanti a me Dr. ________________ , Segretario dell’Ente e con i poteri 
conferitimi dalla legge, sono comparsi e si sono costituiti: 

1) Geom. Francescantonio Michienzi, nato a ………. il ……………,- cod. fisc: ………………..,  che 
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente, in nome  per conto e nell’interesse 
dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”, Codice fiscale n. ……, che rappresenta nella sua 
Responsabile dell’Area Tecnica, autorizzato alla stipula del presente atto giusta 
deliberazione di Giunta dell’Unione n.   del  ……….. ; da ora in avanti sinteticamente 
chiamato “Unione”; 

2) il Sig. ___________, nato a ____________ il _____________, non in proprio ma in qualità 
di _________________ in virtù dell’art. __________ dello Statuto della società o della 
delibera n. ____ del ___________ della Società _______________, con sede legale in 
_____________, Via _______ (P.IVA _____________), nel seguito del presente atto 
sinteticamente definito “Appaltatore”.  

PREMESSE: 
A) con deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 3 del 08/02/2018: 

• si prendeva atto del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017  

con cui è  stata  approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a 

finanziamento, nella quale l’Unione dei Comuni Monte Contessa risulta tra i beneficiari 

ammessi a finanziamento; 

• si prendeva atto della volontà dell’Unione dei Comuni Monte Contessa (per i Comuni 

partecipanti al bando) di voler addivenire all’individuazione di un unico gestore per il 

servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti 

urbani, che subentri ai precedenti gestori dei singoli Comuni man mano che i relativi 

contratti si concludono; 

• si formulava atto di indirizzo nei confronti del R.U.P., ing. Marco Roselli,  affinché provveda 

ad adottare apposita determina a contrarre dalla quale si evincano i criteri per la selezione 

degli operatori economici, le esigenze che si intendono soddisfare, le caratteristiche 

dell’opera/lavori che si intendono eseguire, l’importo massimo stimato  dell’affidamento e 

la relativa copertura, le principali condizioni contrattuali, per poter effettuare con un unico 

gestore per il servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento 

dei rifiuti urbani sul territorio dei Comuni aderenti all’iniziativa (Maida, Cortale, San Pietro 

a Maida e Jacurso); 

B) con Determinazione della CUC n. 13 del 20/05/2019, esecutiva, è stata indetta la gara per 

l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 60 e 71 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul 

territorio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa”, per due anni, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’articolo 95, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 ed Approvato, a tal fine, lo schema del bando ed il disciplinare di gara; 

C) il bando di gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 60 e 

71 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è stato pubblicato in data 23/05/2019 sul GUCE, in data 

22/05/2019 sul GURI, in data 22/05/2019 sul sito dell’Unione dei Comuni Monte Contessa 
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ed in data 24/05/2019 su due quotidiani a tiratura Nazionale e due quotidiani a tiratura 

Locale; 

D) è stata esperita la procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul 

territorio dei Comuni facente parte dell’unione dei Comuni Monte Contessa, e con 

determinazione n. 4 del 14/02/2020 è stata aggiudicata all’Impresa SI.ECO S.p.A; 

E) Nei confronti della SI.ECO SpA sono stati effettuati con esito favorevole i controlli sui 

requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento del 

servizio.  3 

F) La consegna del servizio di che trattasi è stata effettuata sotto riserva di legge con verbale 

del 30/09/2020 con espresso inizio del servizio a far data dal 01/10/2020. 

G) Il Contratto disciplina i rapporti fra l’Unione dei Comuni e l'Appaltatore ai sensi del D. Lgs. 

267/2000 e dello Statuto del Unione, relativamente:  

• alla gestione della raccolta, ordinaria e differenziata, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 

assimilabili, privilegiando il recupero dei materiali e quello energetico in ogni fase del ciclo;  

• al Trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani  

• alla gestione di altri servizi integrativi e complementari di igiene urbana comunque 

espletati per conto del Unione (anche come da offerta tecnica);  

• ad ogni altro servizio aggiuntivo richiesto dal Unione, nei modi indicati nel contratto.  

H) Il Contratto è strutturato in maniera da descrivere e disciplinare compiutamente:  

• gli ambiti entro cui vengono svolti i servizi  

• le modalità di svolgimento dei servizi  

• gli standard delle prestazioni e dei costi dei servizi  

I) Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:  

CAPO PRIMO 

Disposizioni generali 

Art. 1 Affidamento del servizio 
Le parti, confermano e ratificano la precedente narrativa, e, dichiarano che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, unitamente al “Capitolato Speciale di Appalto” ove 
sono descritte le precise modalità di svolgimento dei servizi e "Offerta tecnica" ove sono descritte 
le migliorie offerte in sede di gara dall’Appaltatore. I suddettidocumenti, richiamati nel bando o 
nell’avviso, fanno parte del presente contratto ancorché non materialmente allegati e fisicamente 
uniti al medesimo ma conservati agli atti dell’Unione e sono sottoscritti dall’Appaltatore per 
integrale accettazione. 
 
1 L’Unione affida in concessione e in via esclusiva all’Appaltatore, che accetta, il servizio di 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, 

RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 

MONTE CONTESSA, avente ad oggetto le attività di cui all’allegato A – “Capitolato Speciale di 

Appalto”, alle condizioni indicate nel presente contratto e nei relativi allegati.  

2 L'Appaltatore si obbliga a gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente 

contratto e relativi allegati, dai documenti di gara e dalle disposizioni di legge e di regolamento, 

nonché degli atti di pianificazione.  
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Art. 2 Definizioni 
1 Servizi istituzionali  

Si intendono servizi istituzionali i servizi che l'Appaltatore svolge in modo continuativo e 

programmabile, come identificati ai seguenti punti.  

a) Raccolta, trasporto, conferimento e trattamento di tutti i tipi di rifiuti urbani e assimilati agli 

urbani così come classificati dal 2° comma dell’art.184 del D.lgs. n.152/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni, che di seguito si elencano:   

• i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione;   

• i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui 

alla lettera a) dell’art.184 del D.lgs. n.152/2006, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 

quantità, ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs. n.152/2006, comma 2, lettera g);   

• i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;   

• i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge e sulle rive e 

margini dei corsi d'acqua;   

• i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi private e pubbliche, compresi quelli derivanti 

dalla gestione del verde pubblico anche qualora questo sia affidato a soggetto terzo che 

dovrà comunque provvedere a conferirli c/o il centro di raccolta organizzato 

dall'Appaltatore che vincerà l'appalto;  

b) Pulizia aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, consistenti in:   

• Implementazione servizio di spazzamento manuale prefestivo finalizzato alla pulizia dei 

perimetri più significativi dei centri abitati dei comuni per come previsto nell’offerta 

tecnica migliorativa; 
• Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale di qualsiasi 

natura, anche nocivi o classificati come speciali dall’art.184, comma 3, del D. Lgs. 

n.152/2006, ivi compresi amianto, pneumatici, carogne animali, ecc., con obbligo di 

differenziarli e smaltirli a norma di legge.  

2 Servizi per conto di terzi  

Si intendono servizi per conto di terzi quelli che l'Appaltatore può effettuare a pagamento, 

previa stipula di convenzione, a soggetti diversi dal Unione 

3 Servizi diversi e aggiuntivi  

Si intendono come servizi diversi e aggiuntivi, quelli che possono essere affidati all'Appaltatore 

dal Unione, sulla base della reciproca convenienza e attraverso la stipula di appendici al 

contratto, valutando la misura che essi richiedono, con riferimento a risultati da conseguire ed 

agli altri ulteriori oneri per il Unione.  

Art. 3 Obiettivi 
 

1 L'obiettivo del servizio dovrà essere quello di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani residui 

da avviare allo smaltimento finale, attraverso lo sviluppo delle attività di raccolta differenziata 

al fine di massimizzare l’avvio dei rifiuti ad attività di valorizzazione e recupero.  

2 La separazione dei rifiuti, dovrà essere massimizzata alla fonte attraverso la diversificazione 

delle raccolte attuata attraverso idonei contenitori di differente colore e dimensione in 
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funzione della frazione da raccogliere e una adeguata e costante informazione agli utenti circa il 

metodo di conferimento e gli obiettivi del frazionamento delle raccolte.  

3 L’Appaltatore dovrà comunque tenere presente che le attività di volontariato, espletate con 

carattere non continuativo attraverso forme associative riconosciute, possono concorrere al 

ritiro dei rifiuti recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate con l'Appaltatore stessa 

d’intesa conl’Unione dei Comuni. 

4 L’Appaltatore ha fissato i seguenti obiettivida raggiungere: il 65% fissato dalla 

normativa e dal CSA entro il primo anno dall’avvio del servizio ed dalla fine del  

secondo anno ilraggiungimento della percentuale del 75%. 

5 Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata verranno sommati i quantitativi 

raccolti dei CER indicati nella seguente Tabella e dovrà essere calcolata la percentuale sul totale 

dei rifiuti urbani raccolti nel quale non devono essere conteggiati gli di inerti da costruzione e 

demolizione (CER 17) e i pneumatici fuori uso (CER 16.01.03):  
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6 La percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata per l’avvio al riciclaggio e al recupero 

sarà calcolata secondo la seguente il metodo utilizzato dall’ARPACL: 

7 Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuti avviati al riciclo, in assenza di indicazioni diverse da 

parte degli organi competenti, verranno sommati i quantitativi raccolti, depurati degli scarti e 

delle frazioni estranee risultanti dai processi di selezione e/o valorizzazione, dei CER indicati 

nella Tabella del format ARPACAL:  

Art. 4 Durata dell’affidamento 
1 Il presente contratto ha validità dal 01 ottobre 2020 al 30 settembre 2022.  

2 Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore è tenuta a 

garantire la prosecuzione del servizio, alle condizioni disciplinate nel contratto, fino all’inizio 

dell’esercizio da parte dell'Appaltatore e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza o 

risoluzione del contratto medesimo.  

CAPO SECONDO  

Oggetto del contratto 

Art. 5 Attività da espletare 
1) Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 

urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio dell’unione dei 

Comuni Monte Contessa, da intendersi inquadrati all’interno del complesso della gestione 

integrata dei rifiuti definita dall’art. 183, c. 1, lett. ll) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

L’affidamento di tali servizi da parte dell’Unione dei Comuni di Monte Contessa è effettuato 

perseguendo l’obiettivo di ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del 

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare del 13/02/2014 “Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani …”. I servizi affidati comprendono in particolare le 

seguenti attività, dettagliate nelle relative modalità e quantità nel CSA stesso, precisandosi che 

nella dizione di rifiuti urbani devono essere considerati inclusi i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani 

per qualità e quantità ai sensi dell’art. 184, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

e del regolamento comunale vigente in materia: 

 

1. Raccolta differenziata “porta a porta” e trasporto secco indifferenziato; 

2. Raccolta differenziata “porta a porta” e trasporto della frazione organica compostabile 

(umido); 

3. Raccolta differenziata “porta a porta” e trasporto Plastica 

4. Raccolta differenziata “porta a porta” e trasporto Carta e Cartone; 

5. Raccolta differenziata “porta a porta” e trasporto di Multimateriale; 

6. Raccolta differenziata “porta a porta” e trasporto Vetro; 

7. Raccolta differenziata “porta a porta” e trasporto Alluminio e Lattine; 

8. Raccolta differenziata e trasporto delle Pile/batterie Esauste; 

9. Raccolta e trasporto Rifiuti pericolosi (farmaci, batterie, accumulatori, pile, prodotti 

etichettati“T” e/o “F”); 
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10. Raccolta “porta a porta” e trasporto dei rifiuti urbani Ingombranti; 

11. Raccolta “porta a porta” e trasporto dei RAEE; 

12.  Raccolta (mediante il posizionamento temporaneo di un cassone in luogo da concordare di 

volta in volta con il Unione) di rifiuti organici quali fiori secchi e sfalci di potatura con 

relativo trasporto, degli stessi, agli impianti autorizzati per lo smaltimento e/o trattamento; 

13. Raccolta, (mediante il posizionamento temporaneo di un cassone nell’area di parcheggio 

antistante il cimitero cittadino), di rifiuti organici quali fiori secchi e sfalci di potatura e 

indifferenziati quali lumini con relativo trasporto, degli stessi, agli impianti autorizzati per 

lo smaltimento; 

14. Raccolta tramite apposita convenzione degli olii vegetali esausti, degli abiti e stracci usati; 

15. Gestione del centro di raccolta comunale di Maida e Cortale; 

16. Svuotamento e la pulizia di tutti i cestini getta-carte installati nelle strade e nei giardini 

pubblici; 

17. Avvio a trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti nell’ambito dei servizi 

affidati; 

18. Ritiro e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati 

(siano essi giornalieri, settimanali o mensili) nonché dalla pulizia di fiere, la cui raccolta, in 

contenitori forniti dalla ditta appaltatrice del servizio sarà a cura dei venditori ambulanti; 

19. Attività di controllo attraverso il sistema di tracciabilità messo a disposizione da parte della 

stazione appaltante che rimarrà di proprietà di quest’ultima a fine durata dell’appalto. I 

costi di installazione ed eventuale smontaggio di detta attrezzature sui mezzi è a carico 

della ditta appaltatrice. 

20. Altri servizi accessori/opzionali a domanda, come specificati nel CSA. 

21. Quanto offerto in sede di gara nell’offerta tecnica: 

a. Incremento dell’obbiettivo minimo di Raccolta Differenziata al 75%; 
b. Adozione di Criteri Ambientali Migliorativi rispetto alle previsioni del Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, 
in tema di CriteriAmbientali Minimi (CAM) per l’Affidamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. 

c. Implementazione servizio di spazzamento manuale prefestivo finalizzato alla pulizia 
deiperimetri più significativi dei centri abitati dei comuni; 

d. Implementazione di un circuito di raccolta trisettimanale del cartone selettivo nelle 
utenze nondomestiche grandi produttrici; 

e. Implementazione della raccolta monomateriale di plastica e lattine compresa della 
fornituradei sacchi a perdere per la raccolta delle lattine; 

f. Dotazione dei mezzi che verranno utilizzati per la raccolta di Sistema GPS per il 
monitoraggioin continuo e storico delle attività; 

g. Formazione degli operatori addetti alla raccolta Porta a Porta per l’uso di sistemi 
automaticidi lettura dei dispositivi RFid installati sui contenitori forniti dall’Ente 
Appaltante; 

h. Introduzione di modulo di riconoscimento puntuale dei conferimenti dell’utenza nei 
CCR diCortale e Maida, tramite tessera Sanitaria; 

i. Servizio di ritiro al Piano per gli utenti svantaggiati dei rifiuti a chiamata; 
j. Organizzazione e pianificazione delle attività di distribuzione delle attrezzature fornite 

dallastazione appaltante in modo puntuale per zona di raccolta; 
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k. Accesso alla piattaforma digitale, tramite un apposito portale, sia per gli utenti che per 
ilUnione, al fine dell’attuazione del sistema organizzativoCity Green; 

 

2) La ditta appaltatrice effettuerà il trasporto, di tutte le frazioni di rifiuto raccolte, negli impianti 

di selezione, trattamento e smaltimento finale indicati dalle Amministrazioni Comunali o dalle 

autorità competenti. In caso di emergenza, limitatamente alla frazione CER 20.03.01, 

l’Appaltatore può proporre alle AA.CC. destinazioni alternative a condizione che vi sia l’accordo 

con il Unione e le altre autorità competenti nell’ambito della normativa vigente in materia.  

3) Sono altresì a carico della ditta gli oneri per la raccolta e il trasporto ad impianti idonei, dei 

rifiuti ritirati su chiamata, (come ingombranti, residui di sfalci e potature verdi per quantità).  

Art. 6 Servizi aggiuntivi 
1 Nel corso della durata del contratto le parti potranno negoziare l’affidamento di ulteriori 

servizi, o l’attivazione dei servizi istituzionali non regolati dal presente contratto, attraverso 

specifici accordi scritti.  

2 L'Appaltatore si impegna altresì ad eseguire su richiesta scritta dell’Unione, con le modalità ed 

alle condizioni che verranno concordate, servizi aggiuntivi che dovranno risultare accessori o 

complementari o comunque connessi o sinergici all’oggetto del presente contratto, anche se 

temporanei o di natura occasionale e/o di emergenza.  

3 Sono consentite deroghe alla procedura di cui al presente articolo nel caso di interventi richiesti 

per ragioni di urgenza dall’Ufficio Ambiente del Unione o dalle autorità pubbliche di governo 

delle emergenze (ad esempio Vigili del Fuoco, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitarie, Polizia 

Locale, ecc.). Al verificarsi di tali evenienze l'Appaltatore potrà intervenire direttamente 

provvedendo successivamente a darne tempestiva comunicazione al Unione, rimettendone le 

relative spese.  

CAPO TERZO  

Finanziamento del contratto 

Art. 7 Corrispettivo dell’appalto 
1 L’ammontare effettivo del canone annuo è quello fissato in sede di aggiudicazione pari ad € 

1.271.581,22 ed è omnicomprensivo e si intende remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi 

previsti nel presente contratto, nel progetto-offerta e nel capitolato compresa la raccolta di 

tutte le frazioni di rifiuti, la gestione dei centri di raccolta, le attività di spazzamento e pulizia 

delle strade e delle fiere e mercati e il trasporto di tutte le frazioni dei rifiuti raccolti fino agli 

impianti di selezione, trattamento e smaltimento finale.  

2 Il corrispettivo comprende anche il trasporto dei rifiuti presso gli impianti dell’ATO di 

Catanzaro. Qualora le diverse frazioni raccolte dovessero essere destinate in altri impianti 

localizzati ad una distanza superiore a 160 km (A/R) le Amministrazioni Comunali 

riconosceranno all’Appaltatore un corrispettivo aggiuntivo di € 0,20 per ogni chilometro 

percorso dagli automezzi.   

3 Sono a carico delle Amministrazioni Comunali gli oneri di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

quali: 

a rifiuti solidi urbani ed assimilati frazione secca indifferenziata; 

b rifiuti organici; 
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c rifiuti urbani pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti ed altro); 

d rifiuti provenienti dallo spazzamento; 

e rifiuti solidi urbani provenienti dai cimiteri cittadini; 

f rifiuti provenienti da giardini e dal verde pubblico; 

g eventuali rifiuti e/o fanghi provenienti da impianti di depurazione; 

h qualsiasi altro rifiuto il cui onere di smaltimento è per legge a carico dell’Ente 

Appaltante; 

4 Sono a carico dell’I.A. gli oneri relativi alla raccolta differenziata, trasporto agli impianti 

autorizzati per il trattamento, riciclaggio, recupero o smaltimento delle frazioni multi materiali 

derivanti da raccolta differenziata e servizi complementari.  

5 Le Amministrazioni Comunali delegano l’appaltatrice all’incasso dei corrispettivi ricavati dalla 

cessione dei rifiuti da imballaggio al Consorzio nazionale imballaggi e ai Consorzi di filiera 

convenzionati.  

6 La ditta appaltatrice dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e 

di materiale avviato al riciclo (Dir. 2008/98/CE; Dec. CE 2011/753/UE) di cui all’articolo 3 del 

presente Contratto di servizio.  

7 Qualora l’Appaltatore non raggiunga gli obiettivi di cui ai commi precedenti l’Unione avrà diritto 

ad una riduzione proporzionale del canone annuo dovuto quale penale da applicare 

all’Appaltatore.1 

Art. 8 Corresponsione del canone 
1 Il canone di cui all’articolo precedente sarà corrisposto in rate mensili di uguale importo 

posticipate, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura afferente le 

prestazioni rese nel mese precedente.  

2 La fattura intestata a Unione dei Comuni “Monte Contessa” Via Nazionale, P.IVA e C.F. 

03184430795dovrà riportare, oltre all’oggetto della fornitura, il relativo numero CIG indicato 

nella presente; La liquidazione della stessa avverrà solo a seguito della verifica di regolarità 

contributiva attraverso il controllo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).   

3 La data di decorrenza del primo pagamento sarà quella dell’effettivo inizio del servizio, 

risultante da apposito verbale.  

4 Qualora i termini di pagamento non venissero rispettati, fatti salvi i casi di forza maggiore, sulle 

somme dovute decorreranno gli interessi di mora al tasso di riferimento della banca d’Italia, 

pubblicato due volte l’anno, con decorrenza del mese successivo a quello della messa in mora 

da parte dell’appaltatore.  

Art. 9 Aggiornamento del canone 
1 Essendo le prestazioni di cui al presente contratto ad esecuzione continuativa, il corrispettivo 

potrà essere aggiornato ai sensi dell’Art. 9 del CSA. 

 

 
1 Il calcolo della riduzione potrà essere effettuato nel seguente modo: Canone annuo per il servizio diviso 100 = valore 

di riduzione per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata calcolata per difetto rispetto all’obiettivo 

indicato dal Unione.   



10 
 

 

Art. 10 Adeguamento del canone 
1 Indipendente da quanto sopra detto, il canone di appalto sarà adeguato con le modalità 

stabilite all’Art. 51 e 52 del CSA. 

Art. 11 Costi/Ricavi derivanti da attività non coperte da privativa 
1Qualunque costo/ricavo derivante da eventuali attività svolte dall'Appaltatore in settori non 

coperti da privativa, non dovranno comunque mai avere alcun effetto negativo, diretto o 

indiretto, nella determinazione del costo del servizio.  

CAPO QUARTO  

Obblighi delle parti 

Art. 12 Obblighi dell'Appaltatore 
1 L'Appaltatore deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza “professionale” rispettando 

quanto previsto nel progetto-offerta, nel contratto e nel CCNL, nel regolamento del servizio, 

rispettando gli ordini di servizio emanati dal D.E.C., curando contestualmente il rapporto con 

l’utenza che deve essere sempre ascoltata e, nell’ambito delle possibilità ed obblighi 

contrattuali, esaudita nelle richieste.  

2 L’Appaltatore è tenuta ad uniformarsi a tutte le norme di legge ed ai regolamenti che 

concernono i servizi appaltati, nonché al rispetto delle norme vigenti per la tutela e la sicurezza 

degli ambienti di lavoro.  

3 Si dà atto che l’appaltatore, ha consegnato, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni. il Piano Operativo di Sicurezza (POS). 

4 L’Appaltatore, inoltre, dovrà nominare un responsabile che vigili sul rispetto dei servizi previsti 

nel progetto-offerta, dei rapporti con l’utenza e dei rapporti con l’Unione.  

5 L’Appaltatore si obbliga a ritenere indenne l’Unione da qualsiasi azione che possa a 

quest’ultima essere intentata da terzi in dipendenza della gestione ed esecuzione dei servizi in 

appalto. Resta esclusa la responsabilità solida dell’Unione per danni causati dall’appaltare nel 

corso del servizio.  

6 Le spese che l’Unione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai 

crediti della ditta appaltatrice ed in ogni caso sarà tenuta a rimborsarle.  

7 La ditta a appaltatrice deve comunicare e segnalare al responsabile incaricato dall’Unione (DEC) 

circostanze e fatti che oggettivamente impediscono il regolare svolgimento del servizio, fatte 

salve le cause di forza maggiore, con un anticipo di almeno 7 giorni in modo tale che possano 

essere eventualmente adottati provvedimenti di urgenza.  

8 La ditta appaltatrice, ha l’obbligo di garantire l’erogazione dei servizi in maniera continua, 

regolare e senza interruzione ed eseguire gli stessi in conformità a quanto previsto nel presente 

capitolato e nel progetto-offerta; in caso di sciopero degli addetti, trattandosi di un servizio 

essenziale, deve comunque garantire almeno il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani ed assimilati agli ambiti urbani per quelle aree e/o siti di primaria importanza socio-

sanitaria (mercati, scuole, edifici pubblici, piazze e strade principali).  

9 Nell’espletamento del servizio, la ditta appaltatrice è obbligata a rispettare le norme, i 

regolamenti e le ordinanze municipali vigenti e future che interagiscono con i servizi oggetto 

del presente affidamento.  
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10 Oltre a quanto previsto in altri punti nel presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà 

provvedere:  

a) alla fornitura, riparazione, manutenzione e rinnovo di tutto il materiale, i mezzi e le 

attrezzature necessari all’esecuzione dei servizi;  

b) alla fornitura delle divise, munite di apposito contrassegno di riconoscimento, al personale, 

così come previsto dal C.C.N.L. e delle norme di salvaguardia dell’igiene e della salute, 

nonché a tutte le norme ed i dispositivi antinfortunistici;  

c) al trattamento economico sia ordinario che straordinario dovuto al personale, nonché ai 

relativi contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, previsti per legge e stabiliti dal 

contratto di categoria.  

Art. 13 Campagna di informazione 
1 Sono a carico della ditta Appaltatrice, previo accordi con l’Unione, le iniziative intese a:   

a) Organizzare e promuovere una capillare compagna informativa nella fase di avvio del 

servizio (start-up), comunicando agli utenti domestici e non domestici le modalità di 

espletamento di tutti i servizi, le indicazioni di orari, le frequenze di ritiro dei contenitori 

domiciliari o condominiali, posizionamento cassonetti e contenitori vari per la raccolta 

differenziata, orari dei centri di raccolta, raccolta dei rifiuti ingombranti e quant’altro utile ad 

una corretta informazione e partecipazione degli utenti al servizio. In questa occasione 

l’Appaltatore dovrà consegnare a tutte le utenze anche documentazione cartacea, 

concordata con le amministrazioni comunali, illustrativa del servizio comprendente il 

calendario esplicativo dei giorni di raccolta di ogni materiale;  

b) Organizzare la consegna dei contenitori, forniti dall’Unione dei Comuni, a tutte le utenze 

domestiche e non domestiche;  

c) Promuovere iniziative di comunicazione capillare ogniqualvolta dovessero cambiare alcuni 

termini del servizio;  

d) Promuovere iniziative di informazione, comunicazione e sensibilizzazione annualiintese a 

rendere più partecipi gli utenti al problema dell’igiene urbana e, più in generale a quello 

della tutela dell’ambiente ed alla differenziazione del rifiuto;  

e) Attuare iniziative educative rivolte alla popolazione scolastica, con il coinvolgimento anche 

delle associazioni ambientaliste e di volontariato presenti sul territorio;  

2 L’appaltatore dovrà rispettare la programmazione delle attività suddette proposta in sede di 

gara per tutta la durata del contratto.  

3 Nel caso in cui il personale da utilizzare nell'attività di sensibilizzazione non sia dipendente 

dell'appaltatore, questi deve fornire alla stazione appaltante indicazioni esaustive riguardo alle 

modalità di collaborazione di tale personale.  

 

Art. 14 Obblighi del Unione 
1 L’Unione si impegna ad adottare tutte le misure idonee a consentire l’efficace svolgimento dei 

servizi oggetto del presente contratto da parte dell'Appaltatore.  

2 In particolare:  

a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali 

dati sulla popolazione, sul territorio, sull’ambiente, ecc.;  
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b) informando l'Appaltatore sui programmi di sviluppo comunale e sulle modifiche ai 

Regolamenti Comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in 

esame, onde acquisire eventuali osservazioni;  

c) fornendo preventivamente all'Appaltatore progetti e preliminari di nuovi insediamenti 

abitativi che possano comportare modifiche o integrazioni al servizio di igiene urbana e 

raccolta dei rifiuti al fine di suggerire la migliore integrazione del servizio nelle aree predette.  

d) permettendo all'Appaltatore di avvalersi degli Uffici e dei Servizi comunali competenti per lo 

svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di 

specifiche convenzioni;  

e) fornendo assistenza nello spazzamento con ordinanza, segnaletica fissa e relativa attività di 

controllo da parte della Polizia Locale;  

f) autorizzando occupazione del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo comunale, senza 

corrispettivi da parte dell'Appaltatore con la sola riserva di predefinire e concordare con il 

Unione tale occupazione;  

3 L’Unione si impegna altresì, in collaborazione con l'Appaltatore, alla revisione dei contenuti del 

regolamento comunale per la disciplina del servizio dei rifiuti urbani, valutandone la coerenza 

con le nuove normative di settore e con il presente contratto di servizio.  

4 L’Unione si impegna a dare un preavviso di almeno 6 mesi all'Appaltatore in caso di formale 

volontà di ridurre da uno dei servizi preventivamente pattuiti con l'Appaltatore, concordando 

con la stessa tempi e modi per attuare le modifiche ai servizi stessi, tenendo conto della 

ripartizione delle spese generali comunque sostenute nell’organizzazione annuale 

programmata.  

Art. 15 Mezzi ed attrezzature 
1 L’appaltatore dovrà impiegare, per il servizio, mezzi ed attrezzature di cui al progetto-offerta, 

ed a garantire un livello di manutenzione tale da mantenerli in perfetta efficienza per tutto il 

periodo di durata dell’appalto e nonché quanto previsto nel CSA di gara.  

2 L’Appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere alla pulizia ed alla sanificazione di mezzi ed 

attrezzature impiegati, con frequenza opportuna. I mezzi dovranno inoltre rispettare le norme 

in vigore relative alle emissioni di gas combusti e dei livelli di rumorosità.  

3 Tutti i mezzi e le attrezzature impiegati per il servizio dovranno essere muniti di segno distintivo 

che identifichi l’appaltatrice e l’Amministrazione comunale servita.  

4 L’appaltatrice, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, è tenuta a rimuovere e/o 

sostituire tutte le attrezzature posizionate su suolo pubblico, per motivi di carattere legale, 

tecnico, di funzionalità, di decoro, di estetica e per ragioni di igiene e di sicurezza, nonché a 

seguito di furti ed atti vandalici.  

5 Qualora i mezzi, le attrezzature o gli impianti impiegati dovessero subire un’obsolescenza 

tecnica, tecnologica o funzionale tale da non consentirne il normale utilizzo, a seguito 

dell’emanazione di nuove norme ovvero per altri motivi, l’Appaltatore è tenuta ad assicurarne 

la sostituzione integrale.  

6 L’Appaltatore è in ogni caso tenuta, a suo esclusivo carico, alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei mezzi, attrezzature ed impianti utilizzati per lo svolgimento del servizio, 

comprese le strutture fisse previste dal progetto-offerta, in modo da garantirne la piena 

efficienza per il conseguente integrale espletamento dei servizi previsti nel capitolato.  

7 L’appaltatrice si impegna a far entrare in servizio tutti i mezzi e le attrezzature previste dalle 

prescrizioni tecniche oggetto del presente Capitolato o riportati in fase di offerta 
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dall’Appaltatore stessa. Detti mezzi dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni 

previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, dovranno essere 

inoltre in possesso di omologazioni o certificazioni CE di cui copia verrà consegnata, prima 

dell’entrata in servizio, all’ente Appaltatore o al Unione in cui detti mezzi verranno impiegati.   

Art. 16 Centro di raccolta 
1 Il centro di raccolta situato nel Comune di Maida dovrà essere aperto per 14 ore settimanali di 

cui 2 domenicali e quello di Cortale per 10 ore settimanali di cui 2 il Sabato e 2 

Domenica; 

2 Nel centro di raccolta dovranno essere accettati tutti i rifiuti di cui al Dm 8 aprile 2008 e s. m. i. 

o, se autorizzato con procedure ordinarie, tutti quelli previsti dall'autorizzazione;  

3 I centri di raccolta dovranno essere organizzati in modo tale che i rifiuti siano raccolti per flussi 

omogenei, così da poter essere trasportati separatamente agli impianti di trattamento, 

preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero;  

4 Dovranno essere infine messi a disposizione degli utenti, presso i centri di raccolta, le 

informazioni e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti (ad es. attraverso video e altri 

strumenti informatici, cartellonistica o materiale cartaceo) ed inoltre contenitori per rifiuti, 

sacchetti e compostiere.  

5 Le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di applicare premialità agli utenti che si 

recheranno a conferire rifiuti nei centri di raccolta secondo regolamenti che saranno emanati 

allo scopo. L’ appaltatrice si fa obbligo di registrare, anche con sistemi magnetici o automatici, 

ogni materiale conferito, attribuendo all’utente, che dovrà essere identificato, le quantità 

conferite per ogni tipo di materiale e le eventuali premialità previste dall’AC.  

6 Per quanto concerne la gestione dei centri di raccolta, si demanda ai verbali del 17/06/2022 e 

successivo aggiornamento del 28/06/2022. 

Art. 17 Inadempienze 
1L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne l’Unione per i danni ad esso provocati dal mancato 

rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.  

Art. 18 Rapporti con l’utenza 
1L'Appaltatoresi impegna a svolgere il servizio di gestione di cui al presente contratto nel 

rispetto dei principi di imparzialità e continuità, di partecipazione e di tutela delle esigenze degli 

utenti nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dai Regolamenti comunali per 

la gestione della tariffa, dal Contratto di servizio e dalla carta dei servizi.   

Art. 19 Subappalto 
1Il subappalto è ammesso nelle sole forme previste dall'art 105 D.Lgs. 50/2016 e solo se 

espressamente autorizzato dal Unione.  

CAPO QUINTO  

Rapporti con gli utenti 

Art. 20 Consegna del servizio 
La consegna del servizio prevedrà due fasi per l’entrata a regime. 
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La prima fase inizierà senza la consegna dei kit agli utenti. 

La seconda fase inizierà quando l’Unione dei Comuni fornirà i kit da consegnare ai cittadini. 

CAPO SESTO  

Obblighi concernenti il personale addetto al servizio 

Art. 21 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 
1 L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi 

di cui al presente contratto di servizio e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle del C.C.N.L. di categoria, e s.m.i.  

2 In caso di riscontrata inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dall’Unione o ad esso 

segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l’Unione stessa segnalerà l’inadempienza all'Appaltatore 

e, se del caso, all’Ispettorato del Lavoro o ad altro organo competente, e procederà di 

conseguenza ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme 

accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma 

accantonata, non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato 

accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.  

3 Per le ritenute dei pagamenti di cui al comma precedente l'Appaltatore non può opporre 

eccezione al Unione né ha titolo al risarcimento dei danni.  

4 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 municipali.  

5 Il personale in servizio è tenuto ad assumere un contegno rispettoso nei confronti della 

cittadinanza nonché ad indossare gli abiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e dal 

C.C.N.L. forniti dall'Appaltatore e dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento;  

6 Il personale in servizio, dovrà essere vestito decorosamente, indossando gli abiti da lavoro 

previsti dal contratto collettivo nazionale e rispondenti alle norme di sicurezza, forniti dalla 

ditta appaltatrice. I dipendenti dovranno, inoltre, essere muniti di idoneo tesserino di 

riconoscimento ed altresì di segno distintivo che identifichi la ditta appaltatrice e la Pubblica 

Amministrazione servita. Comunque, il personale è tenuto all’osservanza delle disposizioni e 

regolamenti emanati e che verranno eventualmente emanati dai Comuni e deve assumere un 

contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza.  

7 La ditta appaltatrice dovrà essere in ogni momento in grado di dimostrare l’osservanza delle 

disposizioni in materia previdenziale, assicurative ed assistenziale mediante documentazione 

comprovante il versamento di quanto dovuto, nonché copia dei pagamenti.  

8 Ai fini del passaggio di gestione ad altra ditta, entro 3 mesi dal termine dell’appalto, la ditta 

dovrà fornire al Unione l’elenco del personale in forza alla stessa a 6 mesi dalla scadenza 

d’appalto, come stabilito all’art. 3 e 4 del CCNL di categoria.  

9 La ditta appaltatrice dovrà impegnarsi alla continuità occupazionale  

10 La ditta appaltatrice dovrà rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione del 

personale e relativi trattamenti contributivi, inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti 

prescrizioni:  

a)il personale utilizzato per lo svolgimento del servizio dovrà possedere le competenze 

tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. 
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In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici 

ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a:  

• normativa pertinente,  

• elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,  

• corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,  

• modalità di conservazione dei documenti,  

• metodi di acquisizione e gestione dati,  

• conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.  

Art. 22 Programma di sicurezza e prevenzione 
1 l’Unione dei Comuni Monte Contessa considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e 

prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la 

tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.  

2 L’Appaltatore dovrà provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, 

macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e protezione 

individuale.   

3 L’Appaltatore in particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto 

Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, avendo riferimento alla natura e ai 

contenuti dei servizi in questione.  

4 L’Appaltatore dovrà fornire al Unione:   

a) il Piano di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute;  

b) il Piano delle misure di sicurezza;  

c) il DUVRI ove necessario;  

d) il nominativo del responsabile tecnico;  

e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori;  

f) nonché tutte le informazioni e documentazioni relative alla piena osservanza della 

normativa vigente sulla sicurezza ed igiene sul lavoro.  

5 I servizi e tutte le attività connesse dovranno essere effettuati con personale di provata 

capacità.  

6 Il personale utilizzato dovrà esprimersi correttamente, educatamente ed essere a conoscenza 

della segnaletica in uso e della lingua italiana.  

7 La ditta aggiudicataria dovrà dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione 

individuale, necessari per l’esecuzione del servizio.  

8 Gli automezzi, le attrezzature, l’abbigliamento tecnico di servizio ed ogni altro mezzo d’opera 

che la ditta utilizzerà dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge e trovarsi nelle 

necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.  

CAPO SETTIMO  

Modalità di controllo del servizio e relativi obblighi 

Art. 23 Controlli dei Comuni 
1 L’Unione dei Comuni provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi designando i soggetti 

abilitati a rappresentarlo.  

2 L’attività di controllo ha in particolare ad oggetto:   
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a) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal presente contratto, 

tramite gli indicatori e sulla base degli standard previsti nel Piano regionale di gestione dei 

rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni;   

b) l’andamento economico - finanziario della gestione;   

c) la destinazione ed il recupero oggettivo ed effettivo delle singole frazioni delle raccolte 

differenziate;   

d) il grado di soddisfazione degli utenti, desunto dalle indagini svolte e dall’analisi dei reclami 

registrati dall'Appaltatore;   

e) la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art.19.   

Art. 24 Strumenti di controllo e obblighi dell'Appaltatore 
1 I Comuni esercitano il controllo sull’applicazione del presente contratto attraverso:   

a) i dati del servizio comunicati dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo;   

b) visite ed ispezioni presso l'Appaltatore;   

c) indagini ed analisi sul servizio e sulla soddisfazione dell’utenza.   

2 In particolare l'Appaltatore si obbliga a fornire i seguenti dati relativi al servizio:   

a) la tipologia, la provenienza e la quantità dei rifiuti in ingresso e in uscita dai singoli impianti 

di gestione rifiuti previsti dalla pianificazione vigente e contenuti nel  

Contratto;   

b) i dati necessari per verificare il rispetto dei livelli di servizio previsti dal presente Contratto;   

c) i quantitativi mensili ed annui di rifiuti raccolti in ogni Unione in forma indifferenziata e 

differenziata;   

d) le informazioni sull’organizzazione del servizio e, in particolare, sulla dotazione di mezzi e 

contenitori e sul personale impiegato;   

e) le informazioni sulla gestione degli impianti e, in particolare, sulla dotazione di mezzi e sul 

personale impiegato;   

f) i dati concernenti l’assolvimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi e 

assicurativi relativi al personale;   

g) i dati relativi ai costi del servizio a consuntivo dell’anno precedente all’anno di riferimento;   

h) il conto economico e lo stato patrimoniale relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;   

i) le componenti di costo delle singole fasi di spazzamento, raccolta indifferenziata, raccolta 

differenziata, nonché dei costi generali;   

j) le componenti di costo specifiche di ciascun impianto di recupero, trattamento e 

smaltimento e delle stazioni di trasferimento, nonché i relativi costi generali;   

k) numero e contenuto dei reclami pervenuti all'Appaltatore inerenti lo svolgimento del 

servizio;   

l) ogni altro dato che l’Unione ritenga necessario per assicurare il rispetto degli obblighi 

contrattuali.   

m) Le visite e le ispezioni presso l'Appaltatore, nonché le indagini e le analisi sul servizio, 

effettuate al fine di assicurare che il servizio stesso sia realizzato nel rispetto del presente 

Contratto, possono essere effettuate in qualsiasi momento.   

3 In occasione delle ispezioni di cui al precedente comma possono essere effettuati, in 

contraddittorio, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa 

l’assunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione 

vigente e la tutela delle conoscenze tecniche e gestionali dell'Appaltatore.   
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4 Il servizio sarà monitorato dall'Appaltatore che si impegna a verificare la qualità del servizio 

erogato e quella percepita dagli utenti in relazione agli standard di efficienza ed affidabilità 

sotto la diretta responsabilità del Unione, secondo quanto previsto nel Piano regionale di 

gestione dei rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni.   

5 L'Appaltatore si obbliga a prestare all’Unione ogni collaborazione nell’espletamento delle 

attività di cui sopra.   

6 L'Appaltatore si obbliga ad agevolare ogni forma di controllo fornendo i dati richiesti dal 

Unione, dalla Regione o soggetti da essa delegati, dall’Agenzia di protezione Ambientale e da 

tutti gli enti ed i soggetti preposti al controllo che possano necessitare di informazioni sui dati 

detenuti dall'Appaltatore stessa. L'Appaltatore si obbliga altresì, ove necessario, a mettere a 

disposizione degli enti e dei soggetti deputati ai controlli i necessari spazi e attrezzature.   

CAPO OTTAVO  

Garanzie finanziarie e assicurative 

Art. 25 Responsabilità e garanzie assicurative 

1 L'Appaltatore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o 

indirettamente, mantenendo indenne il Unione da qualsiasi pretesa da parte di terzi 

riconducibili ai rapporti inerenti l’erogazione del servizio.  

2 L'Appaltatore è pertanto l’unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti 

accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.  

3 L’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, apposita 

polizza di assicurazione n. 339B0502, di data 19/07/2020, dell’importo di €uro 5.000.000,00 

comprensiva di responsabilità civile verso terzi rilasciata da Zurich Insurance Plc -.  

4 L'Appaltatore dovrà esibire annualmente all’Unione dei Comuni la copia del rinnovo della 

polizza all-risk stipulata per un massimale unico di garanzia pari ad € 5.000.000,00 e allegata al 

presente contratto.  

Art. 26 Cauzione definitiva 
1 A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l’Appaltatore ha costituito 

idonea cauzione definitiva n. 0691421938, pari a 50.863,25 euro, rilasciata da HDI 

ASSICURAZIONI SPA -  Agenzia- 0691 / 1FZ - Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA – C.F./P.I 

04349061004 – R.E.A. ROMA 757172 in data 30/06/2020.  

2 L’importo della cauzione è adeguato ogni anno in relazione al valore del corrispettivo dei servizi 

base.  

3 In caso di prelievo della garanzia di cui al precedente comma 1, l’Appaltatore si impegna a 

reintegrare la stessa entro 30 giorni dalla data del prelievo medesimo.  

4 Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto 

a seguito del positivo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.   

5 La mancata osservanza dell’obbligo di reintegro di cui al precedente comma 2 è causa di 

risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite all’art. 28.  
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Art. 27 Inadempienze, penali e diffida 
1 Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa, il 

mancato rispetto, per cause imputabili all'Appaltatore, degli obblighi previsti nel contratto e nei 

documenti di gara comporta l’applicazione delle penalità indicate di seguito.   

2 I Comuni e l’Unione Monte Contessa, attraverso il Comando di Polizia Locale, o comunque 

attraverso un dipendente appositamente incaricato, ha sempre il diritto di effettuare controlli 

per verificare la rispondenza del servizio alle norme stabilite in contratto ed alle norme vigenti 

in materia.  

3 Eventuali mancanze rispetto agli obblighi contrattuali ed ai programmi di lavoro potranno 

essere contestate attraverso verbali da notificare tempestivamente alla ditta appaltatrice anche 

per mezzo di posta elettronica certificata o fax.  

4 Le modalità di applicazione e l’ammontare delle penali sono regolamentate dall’art. 22 del CSA.  

5 Qualora l’infrazione sia reiterata le sanzioni saranno aumentate del 50% dell’importo sopra 

stabilito. L’infrazione si intende reiterata se la ditta appaltatrice non vi ha posto rimedio entro 

le 24 ore successive alla precedente contestazione.  

6 Le penalità applicate, nonché le spese per l’applicazione in danno, qualora non siano 

prontamente pagate dall’appaltatore, saranno prelevate sino al concorrente ammontare della 

prima rata mensile del canone dovuto alla ditta o, qualora l’importo delle penali risulti 

superiore, dalle rate successive.  

7 Qualora l'Appaltatore non cessi il proprio comportamento inadempiente, la controparte può 

richiedere la risoluzione del contratto, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie 

e dalle leggi speciali.  

8 Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora 

l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Unione, 

quest’ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese dell'Appaltatore, i 

lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi.  

CAPO NONO  

Risoluzione del contratto 

Art. 28 Risoluzione del contratto 
1. Previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali nelle forme di cui all’articolo 

precedente, in caso di mancata presentazione delle osservazioni entro il termine previsto, o nel 

caso in cui dall’esame delle stesse risulti confermato l’inadempimento, il contratto è risolto di 

diritto:   

2. L’Unione potrà dichiarare la risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei 

seguenti casi:  

• gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non tempestivamente rimediate in 

seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; 

• gravi e continue violazioni delle norme in materia di sicurezza e prevenzione; 

• arbitrario abbandono, da parte dell’Appaltatore o di subappaltatore autorizzato, dei servizi 

oggetto dell’appalto; 

• quando lo stesso Appaltatore, senza il consenso preventivo dell’Amministrazione 

Comunale, abbia ceduto a terzi i diritti o gli obblighi relativi al contratto; 
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• quando l’Appaltatore non abbia provveduto a reintegrare la cauzione definitiva, entro i 15 

giorni successivi alla richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale. 

L’Unione può altresì procedere alla risoluzione del contratto con decorrenza immediata in caso di: 

• fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di 

continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società; 

• revoca o decadenza dei titoli autorizzativi necessari ai fini dello svolgimento del servizio 

pubblico in oggetto, da parte dell’ente competente; 

• perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del 

servizio pubblico oggetto del presente contratto; 

• verificarsi, nei confronti dell’Appaltatore, di una delle fattispecie di cui all’art. 80, c. 1 e 2 

del D. Lgs. n. 50/2016, applicandosi a tal fine le disposizioni di cui all’art. 80, comma 3 e 7, 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

• ogni altra ipotesi prevista dall’art. 108 D. Lgs. n. 50/2016 al verificarsi dei presupposti ivi 

previsti. 

Inoltre l’Unione potrà revocare l’affidamento, anche parzialmente, dopo il secondo anno di 

decorrenza contrattuale, con almeno sei mesi di preavviso comunicato tramite PEC o 

raccomandata a.r., in caso di: 

a) gestione diretta; 

b) gestione a mezzo di propria o partecipata società a capitale interamente pubblico; 

c) gestione affidata all’ATO di cui all’art. 200 del D. Lgs. n. 152/06, fatta salva la scelta della 

cessione di contratto. 

In caso di risoluzione totale o parziale del contratto per applicazione di quanto sopra disposto al 

primo e secondo comma del presente articolato, l’Appaltatore non potrà in alcun caso ed a nessun 

titolo, avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla risoluzione anticipata, fermo 

restando l’integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le 

prestazioni fornite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. A tal 

fine, l’Unione escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni 

subiti, rimanendo comunque espressamente salvo il risarcimento del maggior danno che non 

dovesse essere coperto dalla cauzione. Non sono soggette a nessun vincolo o disposto specifico 

eventuali acquisizioni di immobili, impianti tecnologici, contenitori eventualmente utilizzati 

nell’ambito dell’appalto, fatto salvo specifico accordo commerciale tra l’Appaltatore ed il soggetto 

subentrante. Nessun altro onere o rimborso, diverso da quanto previsto dal presente articolato, 

può essere richiesto a nessun titolo, in quanto condizione accettata all’atto della sottoscrizione di 

contratto. In caso di risoluzione totale o parziale del contratto per applicazione di quanto sopra 

disposto al terzo comma del presente articolato, si procederà ai sensi di legge. 

CAPO DECIMO  

Gestione del contratto e risoluzione delle controversie 

Art. 29 Tentativo obbligatorio di conciliazione 
1In caso di dissenso in ordine all’interpretazione ed all’applicazione del contratto, le parti si 

impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole.   
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Art. 30 Foro competente 
1 Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente contratto saranno deferite in via esclusiva 

alla competenza del Foro di Lamezia Terme.  

2 In pendenza del procedimento di cui al comma 1, le parti si impegnano a dare piena esecuzione 

al presente contratto.   

CAPO UNDICESIMO  

Clausole finali 

Art. 31 Modalità delle comunicazioni 

1 Le parti si impegnano a formulare per iscritto e, in caso d’urgenza, anche via fax o via 

email, tutte le comunicazioni relative all’esecuzione del presente contratto adottando i 

seguenti riferimenti:   

a. per l'AppaltatoreSIECO spa, PEC sieco.catanzaro@legalmail.it -  sieco@legalmail.it;   

b. per l’UnioneMonte ContessaPECtecnico.unione@asmepec.it - unionemc@asmepec.it;   

2 Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni 

variazione ai sopraindicati riferimenti.   

3 Le reciproche contestazioni sull’applicazione del contratto sono effettuate con PEC.   

Art. 32 Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Appaltatore 

si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dalla menzionata L. n. 136/2010.  

2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, l’UNIONE - in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 - risolverà di 

diritto il presente Contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice 

dichiarazione da comunicarsi al Appaltatore con posta elettronica certificata, nell’ipotesi in cui 

per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della 

L. n. 136/2010.  

3. L’Appaltatore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire 

negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, 

direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del 

presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.  

4. Ove l’Appaltatore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, 

direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del 

presente Contratto, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata 

comunicazione al Unione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

Catanzaro. L’Appaltatore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente 

coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto 

del presente Contratto, nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di 

transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico 

bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

mailto:sieco.catanzaro@legalmail.it
mailto:sieco@legalmail.it
mailto:tecnico.unione@asmepec.it
mailto:unionemc@asmepec.it
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operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il 

relativo contratto.   

5. Il Unione verificherà che nei contratti di subappalto i contratti - e più in generale i subcontratti 

– dovranno includere, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, una specifica clausola 

con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, il Appaltatore si obbliga a 

trasmettere al Unione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del 

D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge n. 136/2006, restando inteso che il Unione, si riserva di:  

a) verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo 

all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati,  

b) adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e 

di contratto.  

Art. 33 Divieto di cessione del Contratto 
1.Il presente Contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, pena l’immediata risoluzione 

dello stesso, l’incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni.  

Art. 34 Registrazione 
1 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione.  

2 Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento 

Iva, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. Imposta di bollo assolta con le modalità 

telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), 

per importo di € 45,00. 

Art. 35 Disposizioni finali 
1 Il Contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede nel rispetto dell’art. 1366 C.C. e 

secondo la Legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza 

attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell’Atto, tenendo conto 

della reale intenzione delle Parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 C.C.  

2 Le parti dichiarano espressamente inapplicabili le disposizioni in materia di risoluzione 

contrattuale previste nel libro IV - Titolo II, Capo XIV del Codice civile (artt. dal 1453 al 1469) 

rinunciando ad avvalersene. Rimane tuttavia fermo quanto stabilito dal presente contratto in 

materia di rideterminazione del corrispettivo dei servizi eventualmente modificati. 

3 Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice dei 

Contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.  

4 L’Unione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa 

l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 
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Art. 36 Richiamo a fatti e situazioni verificatesi nel post consegna 
In relazione ai rapporti succedutesi e accaduti e concordati tra le parti sono stati redatti verbali 

in data 17 giugno 2022, successivamente aggiornato in data 28 giugno 2022. 

 

Art. 37 Foro competente 
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti si rivolgono unicamente all’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Lamezia Terme (CZ). Non 

è ammessa la competenza arbitrale.  

 

Art. 38 Informativa 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, informa l’appaltatore 

che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 

per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti 

si danno, inoltre, reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 163/2006, 

vigente.  

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, 

mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. xx (xxxx) pagine a 

video. 

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme 

alla loro volontà, insieme con me ed alla loro presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di 

firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82, “Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD)”, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli 

allegati per averne già presa cognizione. 

 

Art. 39 Approvazione clausole specifiche 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di 

approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente 

contratto: da art. 1 ad art. 38.  

 

 
 

Per l’Unione dei Comuni Monte Contessa 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Geom. Francescantonio Michienzi - (firmato digitalmente)                  

 

Per la SI.ECO S.p.A 

________________ 

 

Il Segretario dell’Unione 

Dr. Ferdinando Pirri - (firmato digitalmente)                                          

 


