Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
SOCIETA’ DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI (SRR)
“CATANIA AREA METROPOLITANA”
La presente gara sarà espletata da:

UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI GARE PER L’APPALTO DI LAVORI
PUBBLICI
SERVIZIO PROVINCIALE DI CATANIA
PROCEDURA APERTA

(Procedura in applicazione dell'art. 15 L. R. 09/2010 ai sensi dell’art. 60 – art. 95 – art. 97, c. 3 del D. Lgs n. 50/2016 con
le modifiche apportate dal D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56. Procedura adeguata secondo quanto suggerito dall’ANAC in
virtù del Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa)

CONTRATTO NORMATIVO

SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA” – APPALTATORE
( art. 15 comma 1 L.R. 09/2010)

“Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
urbani ed altri servizi di igiene pubblica nell’ARO della Città di Catania”
Normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo n. 50/2016;

- Decreto Legislativo n. 56/2017;
- Decreto Legislativo n. 55/2019;
- Regolamento di Esecuzione: D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto
dell’art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016);
- Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 nel testo vigente a seguito della legge regionale n. 8/2016,
- L.R.1/2017;
- d.P.R.S. n. 13 del 31 gennaio 2012 e s.m.i. nei limiti delle norme di esecuzione della disciplina vigente di cui alla predetta l.r. n. 12/2011;
- L.R. 09/2010;
- Linee Guida ANAC n. 2, n. 3, n. 6 e n. 13;
- D.A. Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 22/Gab/2019.

L'anno ______ il giorno ________ del mese di ___________ in Catania
TRA
–

il dott. ____________, nato a __________ il _________, codice fiscale: ______________________, la quale
interviene a quest'atto nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente di Governo dell’Ambito SRR
"CATANIA AREA METROPOLITANA” S.c.p.a., con sede in Catania, Piazza Duomo n. 3, dove per la carica è
domiciliato, capitale sociale di Euro 120.000,00, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al numero e codice fiscale e
P. IVA 05103780879, nonché iscritta al numero 343495 del R.E.A. della stessa C.C.I.A.A., che in prosieguo
sarà indicato anche con la dizione "SRR o stazione appaltante"
E

–

il ___________________, nato a ___________ il __________, codice fiscale: _________________, il quale
interviene a quest'atto nella sua qualità di legale rappresentante di _______________, con sede in
___________ Via ________________ n. __, dove per la carica è domiciliato, capitale sociale di Euro
_______________, iscritta alla C.C.I.A.A. di _________ al numero e codice fiscale e P. IVA _____________,
nonché iscritta al numero ___________ del R.E.A. della stessa C.C.I.A.A., che in prosieguo sarà indicato anche
con la dizione "Appaltatore o Assuntore".

Si premette:
1.

che l’Ente di Governo dell’Ambito Catania Area Metropolitana, denominato SRR “Catania Area Metropolitana”
S.c.p.a., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. ___ del __________ ha approvato gli atti di gara per
l'affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio dell’ARO Città di Catania per un importo a base d'asta di
Euro ___________________, oltre IVA;

2.

che il bando di gara è stato inviato alla G.U.C.E. in data ___________, pubblicato sulla G.U.R.S. n. __ del
___________, sulla GURI n. ______ del _____________, sul sito web istituzionale della Stazione appaltante
www.srrcataniametropolitana.it in data ___________, sugli albi pretori dei comuni sottesi alla SRR “Catania Area
Metropolitana” e su n. 2 quotidiani nazionali: ______________, ______________ e n. 2 quotidiani regionali
___________________, _________________;

3.

che il procedimento di gara, per l'affidamento del servizio di igiene urbana sopra indicato, è stato espletato
dall’UREGA sezione di Catania, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 9/2010, con il metodo del pubblico incanto ed il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida
ANAC n. 2;

4.

che il procedimento di gara è stato esperito nel corso delle sedute della Commissione di gara nel periodo dal
___________ al ______________;

5.

che con determina n. ____ del ___________ l'appalto è stato aggiudicato alla società ________________ con
sede in _________ Via _______________ n. _______, con l'offerta economica in ribasso del _______%
sull'importo a base d'asta e offerta tecnica prodotta dall'Impresa medesima e che con provvedimento del
_________________, atto che si allega sotto la lettera "___",è stata dichiarata la intervenuta esecutività della
predetta aggiudicazione definitiva;

6.

che è stata acquisita la certificazione prevista dalla legge e dal disciplinare di gara;

7.

che il rapporto scaturente dal presente contratto è integralmente disciplinato dal Piano di Intervento,
dall’Aggiornamento del Piano di Intervento, disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, dall’offerta
tecnica, offerta economica, atti che, qui richiamati si allegano sotto le lettere "____”, devono intendersi parte
integrante del presente contratto;

8.

che il contenuto obbligatorio del presente Contratto Normativo è integrato dalle previsioni contenute nel
predetto provvedimento di aggiudicazione e, ancorché non materialmente allegati, da tutti gli atti di gara tra i
quali, in particolar modo, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e suoi allegati, il Capitolato speciale d’appalto, il
Progetto Tecnico, il DUVRI, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica dell’Appaltatore;

9.

che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto
normativo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi
incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _________________ a garanzia dell’adempimento delle
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obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel
Capitolato speciale d’appalto;
10. che è intenzione delle parti tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.
Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del
presente Contratto normativo, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del Contratto normativo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto normativo, l’Offerta Economica, l’Offerta
tecnica, la Cauzione definitiva, la Polizza assicurativa, (Allegati ____).
Articolo 2
Definizioni
1. Nell’ambito della Contratto normativo si intende per:
a. Stazione Appaltante: SRR “Catania Area Metropolitana”
b. SRR: l’Ente di Governo dell’Ambito di cui all’art. 6 della L.R. 9/2010;
c. Capitolato speciale d’appalto: il Capitolato relativo alla gara per l’affidamento del servizio di igiene
urbana nell’ARO della Città di Catania, conservato agli atti della procedura di gara;
d. Disciplinare di gara: il disciplinare relativo alla gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana
nell’ARO della Città di Catania, conservato agli atti della procedura di gara;
e. Contratto attuativo: è il contratto fra il Comune di Catania con l’Appaltatore;
f. Contraente: Comune di Catania;
g. Contratto normativo: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
h. Appaltatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario della gara
per lo svolgimento del servizio di igiene urbana nell’ARO Città di Catania, che conseguentemente
sottoscrive il presente Contratto normativo, obbligandosi a quanto previsto nello stesso e a stipulare e
ad eseguire il Contratto attuativo;
i. Importo contrattuale: l’importo del contratto attuativo riconosciuto da ciascun comune per lo
svolgimento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, al netto del ribasso offerto;
j. Importo dell’appalto: l’importo totale del presente Contratto normativo, dato dalla somma degli importi
contrattuali;
k. Offerta tecnica: l’offerta presentata dal concorrente avente ad oggetto l’indicazione dei contenuti della
prestazione nel rispetto di quanto previsto, dal bando, disciplinare, capitolato e atti allegati;
l. Offerta economica: l’offerta presentata dal concorrente avente ad oggetto il ribasso offerto, il prezzo
complessivo offerto, nel rispetto di quanto previsto, dal bando, disciplinare, capitolato e atti allegati.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi
allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto normativo disponga
diversamente.

1.

Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
Lo svolgimento del servizio di igiene urbana nell’ARO Città di Catania, oggetto del presente Contratto
normativo e dei correlati Contratti attuativi, è regolato:
a. dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti
gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle clausole e dagli allegati al Contratto attuativo;
c. dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
d. dalla L.R. Sicilia 9/2010 e ss-mm-ii.;
e. dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
f. dal D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;
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a.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

g. dal D.Lgs. 55/2019 e ss.mm.ii.;
h. dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
i. dalle linee guida ANAC;
j. dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
k. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Le clausole della Contratto normativo e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che
entreranno in vigore successivamente.
Articolo 4
Oggetto
Il Contratto normativo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione
ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativi allo svolgimento del servizio di igiene urbana nell’ARO
Città di Catania. In particolare, il presente Contratto normativo disciplina le Condizioni Generali dei singoli
Contratti attuativi conclusi da ciascun Contraente con l’Appaltatore.
Con il Contratto normativo l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della SRR “Catania Area
Metropolitana” a svolgere il servizio di igiene urbana nell’ARO della Città di Catania, con le caratteristiche e
modalità tecniche e di conformità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, al Piano di Intervento,
all’Aggiornamento del Piano di Intervento e ai suoi allegati, nonché all’Offerta tecnica ed all’Offerta
economica. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad effettuare a svolgere il servizio con le modalità specificate con
il Contratto attuativo, e suoi allegati, stipulato con il Comune di Catania, eventualmente modificato dagli Atti
Aggiuntivi al Verbale di consegna.
Nel corso della durata del contratto attuativo, il Comune di Catania potrà avvalersi della facoltà di variazioni,
secondo quanto previsto al punto ______ del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’appaltatore, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE e ss.mm.ii., al fine di ridurre il quantitativo
di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento finale, dovrà svolgere ed organizzare il
servizio oggetto dell’appalto prioritariamente con l’obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta
differenziata e/o la preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio per consentire di raggiungere e/o superare gli
obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell’ordine:
La prevenzione della produzione del rifiuto;
Il riutilizzo dei prodotti;
Il riciclaggio di alta qualità.
Il gestore del servizio, nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, dovrà conseguire gli
obiettivi di raccolta differenziata (RD) e a favorire il recupero di materia stabiliti dalla vigente normativa, nel
rispetto dei livelli minimi fissati dall’art. 9 comma 4 lettera a della L.R. n. 9/2010 come appresso definiti:
Fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Intervento aggiornato in termini di
raccolta differenziata, rifiuti effettivamente recuperati, riduzione dei rifiuti indifferenziati e dei RUB in
discarica, l'Appaltatore dovrà comunque conseguire i seguenti obiettivi:
I parametri minimi da raggiungere per ogni anno sono:
Primo anno di servizio:
•
percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari almeno al 15% del
totale in peso;
Secondo anno di servizio:
•
percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari almeno al 25% del
totale in peso;
Terzo anno di servizio:
•
percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari almeno al 35% del
totale in peso;
Quarto anno di servizio:
•
percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari almeno al 45% del
totale in peso;
Quinto anno di servizio:
•
percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari almeno al 55% del
totale in peso;
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Sesto anno di servizio:
•
percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari almeno al 60% del
totale in peso.

Articolo 5
Durata
1. Il presente Contratto normativo rimane valido, efficace e vincolante, per la regolamentazione dei contratti
attuativi, dalla data di stipulazione del Contratto normativo medesimo e per tutta la durata dei Contratti
attuativi.
2. Il periodo d’efficacia del contratto attuativo – come dello stesso contratto normativo – è di anni sette a
decorrere dalla data di avvio del servizio.
Articolo 6
Modalità di conclusione dei singoli Contratti attuativi
1. I singoli Contratti attuativi del Contratto normativo dovranno essere stipulati in forma pubblica
amministrativa entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto normativo.
2. Al Contratto attuativo stipulato tra l’Appaltatore e il singolo Comune sarà allegato il Verbale di consegna.
Articolo 7
Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli
oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi di igiene urbana oggetto del Contratto normativo,
nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per
un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga del Contraente,
oltre alla normativa vigente, alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara di cui alle
premesse, nel Capitolato speciale d’appalto, nel Contratto attuativo e suoi allegati, e nell’Offerta tecnica.
3. Resta inteso che dei singoli Contratti attuativi rimane unico responsabile nei confronti dell’Appaltatore il
Comune che lo ha stipulato, restando esclusa qualsiasi responsabilità della SRR.
Articolo 8
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto, ed
espressamente a:
a. comunicare tempestivamente alla SRR e ai Comuni, ogni variazione dei mezzi utilizzati per
l’espletamento del servizio, inviando le relative autorizzazioni;
b. inviare settimanalmente al Comune le schede report dei servizi eseguiti, con la precisazione che in
mancanza, i Comuni non procederanno alla liquidazione del canone;
c. consegnare settimanalmente al Comune/SRR, i formulari e/o i documenti di accompagnamento dei rifiuti
completi di ricevute di pesatura, inclusi quelli delle acque di lavaggio dei contenitori, con la precisazione
che in mancanza non si procederà alla liquidazione del canone mensile;
d. allegare alle fatture la seguente documentazione con la precisazione che in mancanza il Comune non
procederà alla liquidazione del canone:
i. modello UNIEMENS del cantiere relativo al mese precedente;
ii. modello F24 relativo al mese precedente;
iii. autocertificazione in cui si dichiara che le somme indicate nel modello UNIEMENS sono tra quelle
pagate con il modello F24 allegato e che tra le somme indicate nel modello UNIEMENS sono
incluse quelle relative al cantiere oggetto dell’appalto;
iv. DURC;
e. comunicare al Comune e alla SRR tempestivamente e in via preventiva le date di eventuali scioperi, le ore
e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo di cui alla successiva lett. f);
f. garantire anche in caso di scioperi lo svolgimento dei servizi minimi essenziali;
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g.

osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le disposizioni che saranno
comunicate dai Contraenti;
h. osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel
Capitolato speciale d’appalto, nel Progetto Tecnico e nell’Offerta Tecnica;
i. dare immediata comunicazione ai Contraenti, per quanto di competenza di questi ultimi, di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto della Contratto normativo e del
Contratto attuativo.
2. L’Appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente
alla stipula del Contratto normativo.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche
se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto normativo, resteranno ad esclusivo carico
dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e
l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei
Contraenti, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, con le successive modifiche ed integrazioni del D.
Lgs. 56/2017, in applicazione alle linee guida ANAC n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali,
l’Appaltatore si obbliga al rispetto dell’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e in particolare
dall’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le
parti sociali il 6/8/2013 in ordine all’utilizzo del personale; in particolare si obbliga ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale alle dipendenze dell’appaltatore uscente nei limiti di
quanto specificato nel periodo precedente e con esclusione dei Dirigenti, come previsto dall’art 50 del
“Codice” garantendo l’applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015
n. 81.

1.

2.

3.
4.

Articolo 9
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi
equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli
in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro di settore applicabili alla data di stipula della presente Contratto
normativo, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore
anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità
del presente Contratto normativo.
Il presente appalto è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto
previste dalle disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali vigenti, dagli accordi regionali e
dalla contrattazione collettiva di settore.

Articolo 10
Funzioni della SRR
1. La SRR svolgerà le funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici locali,
nonché quelle previste dal disciplinare, dal capitolato speciale d’appalto e dal presente contratto.
2. In particolare le attività di controllo sul corretto adempimento del servizio da parte dell’Appaltatore sono
svolte anche dalla SRR, eventualmente compiendo attività a carattere istruttorio ed operativo per conto del
Comune di Catania.
3. La SRR custodirà la documentazione relativa alla stipulazione della Contratto normativo, ivi compresi i
documenti comprovanti la prestazione della polizza assicurativa e delle garanzie prestate dall’appaltatore.
Articolo 11
Corrispettivi
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1. L'importo complessivo del servizio a base d'asta è di Euro ______________, ed a seguito del ribasso risulta di
Euro ___________________ (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € _________), Iva esclusa, per
anni sette.
2. Il canone annuo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è assoggettato alla revisione
periodica del prezzo a seguito dell’inflazione, in conformità a quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ed ii; la revisione verrà effettuata, previa istruttoria da parte del responsabile del
procedimento, sulla base dell’indice FOI relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
pubblicato dall’ISTAT. I calcoli revisionali verranno effettuati a partire dal secondo anno dall’avvio dei servizi
(366° giorno) per ciascun comune, prendendo come indice di riferimento quello del 12° mese.
3. Ai sensi del comma 2, art. 15 della L.R. 9/2010, al completamento del primo triennio di affidamento, e
successivamente con cadenza triennale, la Stazione appaltante, anche su segnalazione del Comune, procede
alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel
caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia
inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, il Comune fino all’affidamento
del nuovo appalto con le modalità di cui al comma 1, art. 15 della medesima Legge, possono recedere dal
contratto di appalto e provvedere ad un’autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che
l’affidatario dell’appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute
condizioni economiche.
4. Il servizio è finanziato con fondi dei bilanci derivanti dalle entrate sulla tassazione in materia di rifiuti solidi
urbani del Comune di Catania.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Articolo 12
Fatturazione e pagamenti
Ai sensi del comma 2 lett. c art. 4 L.R. n. 9/2010 il Comune provvede al pagamento del corrispettivo di cui al
precedente art. 11.
Ciascuna fattura emessa dall’affidatario del servizio dovrà contenere il riferimento al Contratto normativo e al
Contratto attuativo cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita al comune interessato.
L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto
previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e bonificato sul conto corrente IBAN ___________________,
intestato all’Appaltatore.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi
dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel
contratto.
I pagamenti del canone annuo sono ripartiti in rate mensili posticipate saldate con pagamento a 60 giorni
dalla data di presentazione fattura, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva
(DURC) ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, delle eventuali inadempienze esattoriali ai sensi della L.
40/2008, ed a seguito di accertamento da parte dell’Ufficio del RUP sulla regolarità e congruità delle
prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabilite da contratto.
Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché
delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, troveranno
applicazione le norme previste nell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, convertito con
modificazioni nella legge del 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo ed, infine,
nell’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 13
Penali
1. Nei casi di inadempimenti nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, all’appaltatore verranno
applicate le penali così come espressamente previste e disciplinate dal Capitolato speciale d’appalto cui si
rinvia integralmente.
2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
3. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto
dei singoli Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
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Articolo 14
Cauzione definitiva
1. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto normativo e del Contratto
attuativo, l’appaltatore ha costituito la cauzione definitiva pari all'importo di € _________________, ridotto
in applicazione dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria emessa da
_________________________, in data _____________, che in copia si allega sotto la lettera "___”. Il
suddetto importo garantisce complessivamente il valore dell’appalto per l’intera durata e l’esecuzione del
contratto attuativo.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale
importo garantito, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto garantito con cadenza
quadrimestrale. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione, e comunque fino
all’avvenuto definitivo regolamento di tutte le pendenze comunque insorte tra il Comune e l’Appaltatore,
compresi gli aspetti salariali, contributivi, assicurativi dei lavoratori occupati nell’azienda. Pertanto, in caso di
incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, la stazione
appaltante escuterà in nome e per conto del Comune la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori
danni subiti.
Articolo 15
Responsabilità e Coperture Assicurative
1. L’appaltatore risponderà direttamente di qualsiasi rischio, responsabilità o risarcimento per i danni a persone,
animali e beni, per morte, lesioni personali, malattia, infortunio, per danni ambientali prodotti e per qualsiasi
altro danno, comunque causato, anche per l’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature, tanto a terzi quanto
all’Imprenditore stesso che al Comune di Catania e all’Ente di Governo SRR “Catania Area Metropolitana”, in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze e di ogni altro fatto o comportamento, relativi
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se, eventualmente, eseguite da parte di
terzi. L’Appaltatore, risponderà altresì direttamente per danni causati da eventuali incendi, anche se dolosi,
nonché dei danni connessi con lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti all’interno di aree private, così
come previsto, per esempio, presso i villaggi ed i residence.
2. In conseguenza dell’assunzione totale di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione dell’appalto,
come previsto dal Capitolato speciale d’appalto, l’Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa, che
si allega sotto la lettera “____”, presso ________________________________, con sede legale in
__________________ (__) via _______________ n. __, con un massimale pari a € _______________ (Euro
____________/00), per la copertura dei rischi tutti, comunque, connessi con l’esecuzione del contratto, in
favore del Comune di Catania ed SRR “Catania Area Metropolitana”.
Articolo 16
Risoluzione
1. Nei casi di inadempimento degli obblighi in capo all’appaltatore il contratto normativo di appalto potrà essere
risolto di diritto ai sensi e secondo quanto previsto dall’art. ____ del Capitolato speciale d’appalto che
interamente si richiama.
2. La risoluzione del contratto normativo comporterà la risoluzione del Contratto attuativo stipulato in
dipendenza del primo.
3. Nel caso di risoluzione il Comune di Catania/SRR “Catania Area Metropolitana” ha diritto di incamerare la
cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di
applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.
Articolo 17
Protocolli di legalità
1. L'Impresa si obbliga al rispetto di quanto previsto dal protocollo di legalità della Regione Siciliana del
12.07.2005 e del protocollo di legalità della Regione Siciliana del 23.05.2011, che fanno parte integrante del
presente contratto e che in copia si allegano sotto la lettera “___”.
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2. In particolare la ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza della regola, di cui si obbliga a farne sempre
scrupolosa e perfetta osservanza, che nessuna offerta, dono o pagamento, favore o beneficio di qualsiasi
natura, che potrebbe essere interpretata come pratica illegale di corruzione, è stata o sarà elargita, sia
direttamente che indirettamente, quale stimolo o premio, per l'esecuzione del presente contratto.
3. L'Impresa si obbliga espressamente:
a.

a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio della stazione appaltante e all’Osservatorio
regionale LL.PP. l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da
occupare;

b.

a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

c.

a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o
in cantiere etc..);

d.

a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

4. L'Impresa è, altresì, a conoscenza che il verificarsi di qualsiasi evento di questa natura, accertato con sentenza
dell'autorità giudiziaria, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo il risarcimento del
danno.
Articolo 18
Misure anticorruzione
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30-03-2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni
l’impresa _____________ con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto a ex dipendenti della SRR che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli
ultimi tre anni di servizio per conto della SRR nei confronti dell’Impresa medesima.
L’impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o
dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e
il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del
C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
il delitto previsto dall’art. 317 del C.P..
Il soggetto aggiudicatore o l’impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si impegnano ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo
avente causa o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche
relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli artt. 318 C.P., 319 C.P., 319/bis
C.P., 319/ter C.P., 320 C.P., nonché per i delitti di cui agli artt. 319/quater c. 2 C.P., 322 C.P., 322/bis c. 2 C.P.,
346-bis c. 2 C.P., 353 C.P. e 353-bis C.P..
La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla
gara anche successivamente alla eventuale aggiudicazione, allo scopo di evitare turbative al regolare
svolgimento dei procedimenti di selezione pubblica.
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Amministrazione Giudiziaria o agli organi di P.G. ogni
tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazione o di ogni altra utilità (quali pressioni
per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma
di condizionamento criminale, che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della
compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari sia nella fase di aggiudicazione sia in quella
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dell’esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto competente, il quale, sentita
l’autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione
appaltante.
Articolo 19
Controlli
Il Comune e la SRR svolgeranno compiti di sorveglianza, monitoraggio e controllo dei servizi eseguiti nel territorio
comunale, per i quali l’appaltatore dovrà fornire ogni utile collaborazione e informazione relativa alle modalità di
svolgimento delle operazioni.
In particolare gli Enti verificheranno l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e qualora venissero
riscontrati disservizi e inadempienze contrattuali, il comune provvederà alla contestazione ed alla eventuale
applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal Capitolato. Di norma le disposizioni saranno
trasmesse a mezzo pec o via fax.
Il Comune e la SRR hanno la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati
per lo svolgimento dei servizi.
Articolo 20
Responsabile del servizio
L’appaltatore, all’atto della stipula del Contratto attuativo, si obbliga a nominare un responsabile del servizio
denominato “Direttore di esecuzione del contratto” che sarà il referente responsabile nei confronti del comune e
della SRR, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto lo stesso appaltatore.
Esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare i servizi e la trasmissione agli organi preposti dei dati della
raccolta dei RSU.
Le eventuali variazioni della figura del Responsabile saranno comunicate tempestivamente al comune e alla SRR.
La presenza sul cantiere del Responsabile del servizio, in quanto rappresentante dell’appaltatore, è vincolata alla
durata dell’appalto e cesserà con la naturale scadenza contrattuale.
Articolo 21
Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, le parti tratteranno i dati contenuti nel presente atto, anche con
l'utilizzo di procedure informatiche, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa sugli appalti
pubblici, che qui si intende espressamente richiamata.
Articolo 22
Spese
Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti il presente atto
e quelle relative alla stipula dei contratti normativi in forma pubblica amministrativa, ivi comprese l'imposta di
bollo, le imposte ed ogni altra spesa, nessuna esclusa od eccettuata, nonchè quelle di gara, di copia etc..
Articolo 23
Conformità agli standard sociali minimi
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard,
l'aggiudicatario sarà tenuto a:
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
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3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformità
agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati
allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione
aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione
contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole
sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti
clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente al par. ... del
presente contratto/capitolato speciale.
Articolo 24
Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto e della sua esecuzione,
sarà competente il Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 25
Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso
piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di
approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; comunque, qualunque modifica al presente
atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o
l’inefficacia di una delle clausole del Contratto normativo e/o del Contratto attuativo non comporta l’invalidità o
inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
___________________, li ______
Per la SRR “Catania Area Metropolitana”
Il legale rappresentante
___________________________
Per l’Appaltatore
Il legale rappresentante
___________________________
Il sottoscritto ___________________, quale legale rappresentante dichiara di avere particolareggiata e perfetta
conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare
specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile),
Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Modalità di conclusione dei singoli contratti attuativi), Articolo 7
(Condizioni del Servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell’Assuntore), Articolo 11
(Corrispettivi), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Penali), Articolo 15 (Responsabilità e coperture
assicurative), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 18 (Controlli), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Clausola
finale).
Catania li, ________________
L’Appaltatore
____________________
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