Repertorio n. 426

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. Cinisi – Terrasini - Contratto d’appalto
attuativo per la gestione del servizio nel Comune di Terrasini.
C.I.G. 7069932473

C.U.P. D39D17001010004
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno ventisei del mese di giugno in
Terrasini (PA) innanzi a me dr. Cristofaro Ricupati, Segretario Generale del
comune di Terrasini (PA) ufficiale rogante designato al rogito dei contratti ai
sensi di legge senza assistenza di testimoni, si sono costituiti, in qualità di parti,
i signori:

Pag 1

1) Ing. Fabio Tuttolomondo, nato a Agrigento il 16/08/1967 domiciliato
per la carica presso la sede del Comune di

Terrasini, in qualità di

Responsabile del Settore III, giusta determina Sindacale n. 7 del
09/05/2018, che si richiama pur non allegata, intervenuto al presente atto in
rappresentanza del Comune di Terrasini (PA) (nel seguito indicato come
“Comune”), facente parte della SRR Palermo Area Metropolitana;
2) Sig. Gregorio Bongiorno, nato a Palermo il 08 febbraio 1975 e residente a
Castellammare del Golfo (PA) contrada Crociferi n. 106, il quale interviene
al presente contratto esclusivamente nella sua qualità di Procuratore speciale
della Società di diritto italiano “ECONORD S.P.A.” con sede a Varese in
Via G. Giordani, n. 35, capitale sociale interamente versato € 8.000.000,00
(ottomilioni/00), codice fiscale partita IVA e numero di iscrizione nel

Registro delle imprese di Varese 01368180129, nonché iscritta al numero
176425 del R.E.A. della stessa Camera di Commercio (nel seguito indicato
come Affidataria) munito dei necessari poteri a lui attribuiti con la procura
speciale ricevuta il giorno VENTUNO

dal

notaio

Olivia

Barresi,

repertorio numero 16161, in originale ai miei atti, interviene, altresì, quale
procuratore

speciale

dell’impresa

capogruppo

dell'Associazione

Temporanea di Imprese esistente, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto
Legislativo numero 50/2016, tra la medesima società “ECONORD S.P.A.”
e la società “AGESP S.P.A.” avente sede a Castellammare del Golfo (TP) in
Via

Enna,1,

capitale

sociale interamente versato € 2.000.000,00

(duemilioni/00), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
imprese di Trapani 00197340821, costituita giusto atto stipulato il giorno 17
Aprile 2019 dal notaio Manfredi Marretta, repertorio numero 20125,
registrato a Trapani il giorno 18 Aprile 2019 al numero 2551 serie 1/T, che
si richiama pur non allegato, e dal quale ho accertato la piena capacità del
medesimo ad impegnare legalmente la predetta A.T.I..
I detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personale sono
io, ufficiale rogante, personalmente certo, premettono che:
a. la Regione Sicilia con legge regionale del 8 aprile 2010 n.9 “gestione integrata
dei rifiuti e dei siti inquinati” ed in particolare l’art.19 “disposizioni transitorie e
finali” disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di
quanto previsto oggi dal D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale” e s.m.i., Parte IV “Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
b. l’art. 4. della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. stabilisce le “Competenze dei
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comuni” (di cui all’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006) ed in
particolare:
i.

stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo
comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui alla normativa
vigente;

ii.

assicurano il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del
contratto di servizio nel territorio comunale;

iii.

provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale,
assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente
definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di
cui all'articolo 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, commi 639 – 731
della L. n. 147/2013 e/o la Tariffa di cui al comma 668 di detto
articolo;

iv.

verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità
del servizio erogato dal soggetto gestore anche attraverso un comitato
indipendente

costituito

da

rappresentanti

delle

associazioni

ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.
c. la “Società per la regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti SRR
Palermo Area Metropolitana, con determinazione del Presidente del
10/04/2017 ha approvato gli atti di gara per l’affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
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igiene pubblica all’interno dell’ARO Cinisi-Terrasini (CIG 7069932473) per
un

importo

a

base

d’asta

di

€

21.131.968,06

(ventunomilionicentotrentunomilaenovecentosessantotto/06) IVA esclusa,
di

cui

€

trecentoventotto/70)

20.709.328,70
soggetti

a

(ventimilionisettecentonovemilaribasso

d’asta

(quattrocentoventiduemilaseicentotrentanove/36)

ed

per

€

422.639,36

Oneri

per

la

sicurezza non soggetti a ribasso
d. il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. 181639-2017 del 04 agosto 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 20 parte II e III del 18 agosto 2017, sul sito
istituzionale della SRR http://www.srrpalermo.it a decorrere dal giorno 23
Agosto 2017, sui quotidiani “La Repubblica” in data 26 agosto 2017, il
“Quotidiano di Sicilia” il giorno 31 agosto 2017, “la Repubblica Palermo”
in data 25 agosto 2017, il”Il Giornale di Sicilia” il giorno 26 agosto 2017,
sul sito web istituzionale dei due Comuni (www.comune.cinisi.pa.it e
www.comune. cinisi.pa.it) decorrere dal giorno 23 agosto 2017;
e. il bando prevedeva che la gara per l’affidamento del servizio di igiene
urbana sopra indicato, si sarebbe espletata presso l'Ufficio Regionale
Espletamento Gare Appalti (U.R.E.G.A.) Sezione Provinciale di Palermo,
con il metodo del pubblico incanto e con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50 del
18.04.2016;
f. le operazioni di gara hanno avuto inizio in data in data 18/10/2017 e si
sono concluse in data 05/06/2018;
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g. alla procedura hanno partecipato n. 4 operatori economici e cioè: ATI
Senesi spa-Ecoburgus srl; Ionica Ambiente snc; F.lli Mirto; ATI Econord
spa-Ages spa; di cui due ammesse (F.lli Mirto e ATI Econord spa-Ages
spa) e due escluse (ATI Senesi spa-Ecoburgus srl; Ionica Ambiente snc);
h. la procedura di gara si è conclusa con la proposta di aggiudicazione in
favore dell’ATI Econord spa- Ages spa con sede in via Giordani n.35 –
Varese, che ha offerto il ribasso del 3,92% sull’importo a base di gara;
i.

con delibera del Consiglio di Amministrazione della SRR n. 5 del 19
novembre 2018 l’appalto è stato aggiudicato alla costituenda A.T.I. tra la
società “ECONORD S.p.A.” (capogruppo) con sede legale a Varese e la
società “AGESP S.p.A.” (mandante) con sede a Castellammare del Golfo
(TP), la quale ha presentato l'offerta economica in ribasso del 3,92%
sull’importo a base di gara e la relativa offerta tecnica;

j.

con delibera n. 5 del CDA del 31 Maggio 2019, a seguito delle verifiche ed
controlli di rito effettuati dal RUP sull’operatore economico ATI EconordAgesp ha dichiarato efficace l’aggiudicazione nei confronti dell’A.T.I.
medesima tra la società “ECONORD S.p.A.” (capogruppo) con sede
legale a Varese e la società “AGESP S.p.A.” (mandante) con sede a
Castellammare del Golfo (PA), il Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’A.R.O. Cinisi – Terrasini per l’importo di euro
20.320.162,38 (iva esclusa), mentre l’importo annuale pattuito (Iva esclusa)
ammonta complessivamente ad Euro 2.902.880,34 ed è così suddiviso:
Euro 1.430.023,43 annui (iva esclusa) per il comune di Cinisi ed Euro
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1.472.856,91 annui (iva esclusa) per il comune di Terrasini per la durata di
sette anni;
k. che in data 17/04/2019 con atto del Notaio Manfredi Marretta di
Castellammare del Golfo, Rep. n. 20125, è stata costituita l’Associazione
Temporanea di Imprese tra la società “ECONORD S.p.A.” (capogruppo)
con sede legale a Varese e la società “AGESP S.p.A.” (mandante) con sede
a Castellammare del Golfo (PA), con mandato collettivo speciale di
rappresentanza alla ditta ECONORD SPA;
l.

in data 19/06/2019 è stato sottoscritto dalle parti, A.T.I. costituita da
“ECONORD S.p.A.” (capogruppo) con sede legale a Varese P.I.
0284408189 e la società “AGESP S.p.A.” (mandante) con sede a
Castellammare del Golfo (PA) P.I. 00389000811 e la “Società per la
regolamentazione

del

Servizio di

gestione

rifiuti

Palermo

Area

Metropolitana”, il Contratto Normativo rogato dal sottoscritto Ufficiale
rogante iscritto al rep. n. 425, registrato a Palermo il 26.06.2019 al n. 1129
Serie 1T;
Tutto ciò premesso, quale narrativa facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI R.U.

ART. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente Contratto di servizi e a scopo esclusivamente indicativo e
non esaustivo, si definiscono le seguenti terminologie:
- AFFIDATARIA: è la società titolare dei servizi di spazzamento, raccolta e
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trasporto dei rifiuti e dei servizi accessori e complementari, oggi costituita in
A.T.I.;
- ALTRI SERVIZI DI BASE: i servizi accessori come indicati nel seguito.
- A.R.O. : ambito di raccolta ottimale;
- COMUNE CONTRAENTE: il Comune di Terrasini (PA) che è parte

contraente del presente Contratto di servizio.
- CONAI: Consorzio nazionale imballaggi. Si occupa della raccolta, recupero

e riciclaggio degli imballaggi, avvalendosi dei 6 consorzi di filiera dei singoli
materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).
- CORRISPETTIVO: ogni provento percepito dall’Affidataria a titolo di

remunerazione per l’esecuzione dei servizi affidati.
- DECRETO: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia

ambientale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 Supplemento Ordinario n. 96 (come modificato e integrato da successive
norme).
- ENTE AFFIDANTE: per ente affidante s’intende il Comune contraente.
- RACCOLTA: operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei

rifiuti urbani e speciali assimilati per il loro trasporto.
- RACCOLTA DIFFERENZIATA: raccolta idonea a raggruppare i rifiuti

urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica
umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione
organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.
- RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie

riportate nell’allegato A alla parte quarta del decreto e di cui il detentore si
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disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
- RECUPERO: operazioni che riutilizzano i rifiuti per generare materie

prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici,
termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare,
le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del decreto.
- SERVIZI ACCESSORI: servizi, che l’Amministrazione comunale può

richiedere, quali pur rientrando nell’ambito dei servizi di igiene urbana, non
sono strettamente connessi alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal
Capitolato di Appalto.
- SERVIZI COMPLEMENTARI: servizi specifici che l’Amministrazione

comunale può richiedere quale potenziamento del servizio di base o altri
servizi non previsti dal Capitolato in quanto collaterali rispetto alla normale
articolazione dei servizi.
- SMALTIMENTO: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente

una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di
raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte
quarta del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..
- TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (T.I.A.): costituisce il

corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto, recupero
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La Tariffa per la gestione dei rifiuti è
suddivisa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio rifiuti e riferite in particolare agli
investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e in una parte variabile
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione.
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- TARI: Tassa sui rifiuti istituita dai Comuni ai sensi della L. n. 147/2013, art.

1, commi 639 – 731.

ART. 2
(Valore delle premesse e degli allegati)
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati dal presente Contratto di servizio,
nonché i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale di
quest’ultimo.
Il Protocollo di Legalità sottoscritto il 12/7/2005 tra Ministero dell'Interno,
Regione Siciliana, Autorità Vigilanza Lavori Pubblici, Prefetture delle rispettive
province regionali, INAIL ed INPS fa parte integrante e sostanziale del
presente atto, ancorché non allegato.
Il Piano di Sicurezza predisposto dall’ATI in sede di offerta viene richiamato e
non allegato, analogamente al cit. protocollo di legalità per farne parte
integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 3
(Regime giuridico prescelto per la gestione del servizio)
1. L’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO
Terrasini-Cinisi ha natura di servizio pubblico locale di rilevanza
economica, affidato in via esclusiva all’A.T.I. costituita da “ECONORD
S.p.A.” (capogruppo) con sede legale a Varese P.I. 0284408189 e la società
“AGESP S.p.A.” (mandante) con sede a Castellammare del Golfo (TP) P.I.
00389000811 ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. I servizi oggetto dell’affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto
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servizi pubblici locali, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse e
non potranno quindi essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre
cause di forza maggiore e, comunque, nei casi previsti dalla legge.
3. L’Affidataria è tenuta, altresì, all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni

vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché del
Regolamento dell’Ente affidante per i servizi in questione e delle loro
eventuali successive modifiche e/o integrazioni, e dei documenti di
pianificazione e di indirizzo dell’Amministrazione Regionale, Provinciale e
dell’Ente affidante.

ART. 4
(Oggetto del contratto)
1. Con il presente Contratto, le Parti intendono definire i termini e le
condizioni che regolano il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché i
servizi accessori e complementari, del Comune di Terrasini (PA).
2. All’Affidataria sono affidati i servizi base appresso elencati a titolo
esemplificativo e non esaustivo, da effettuarsi in base all’offerta tecnica, al
C.S.A. e al Piano Annuale delle attività e degli interventi, quest’ultimo
da predisporsi presuntivamente entro il 31 gennaio di ogni anno
congiuntamente con l’Amministrazione Comunale:
 spazzamento e diserbo/scerbamento stradale;
 lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;
 la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti
dall’art. 184 comma 2 del d. lgs. n. 152/2006 (incluso quelli raccolti in
forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze assoggettate a TARI, nel
rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti,
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compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento
o di stoccaggio.
• il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di
stoccaggio o alle stazioni di trasferenza;
• il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di
stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei
mercati (rionali, settimanali e/o mensili), il cui conferimento, in contenitori
forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti;
• il ritiro, a domicilio se compatibile con le previsioni della gestione
complessiva del servizio, o la individuazione di un punto di consegna ove
depositarli (cassone scarrabile e/o CCR), degli sfalci di potatura (assimilabili
ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai
sensi dell’art. 184, comma 2, lettera e del D. Lgs. n. 152/2006) prodotti dalle
utenze assoggettate a TARI, nel rispetto del Regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti, compreso il trasporto all’impianto di destinazione finale;
• il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle
aree utilizzate per lo svolgimento delle attività mercatali (rionali, settimanali
e/o mensili);
• il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione
di eventuali cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai
privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;
• la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su
suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata;
• servizi straordinari in occasione di fiere e feste patronali;
Inoltre comprende i seguenti servizi accessori:
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- Pulizia caditoie stradali;
- Campagne di sensibilizzazione e informazioni.
trasporto rifiuti provenienti da esumazioni e/o estumulazioni cimiteriali;
3. L’attivazione e, quindi, la consegna dei servizi accessori e complementari è
disciplinata dal presente Contratto.

ART. 5
(Servizi accessori e complementari)
1. L’Ente affidante si riserva di affidare in via diretta servizi accessori e
complementari, anche in caso di circostanza imprevista, non compresi
dal presente Contratto di servizio.
L’affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
1.a) i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi
inconvenienti al soggetto concedente, ovvero pur essendo separabili
dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento;
1.b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi
complementari deve essere contenuto entro i limiti di legge;
1.c) i nuovi servizi, affidati al Gestore, devono essere compatibili col
Progetto della Gestione.
2 . Il corrispettivo per qualsiasi variazione quali-quantitativa del servizio è
definito con le modalità indicate all’art. 16 del C.S.A,

Art. 6
(Durata dell'affidamento)
1. Il presente Contratto ha la durata di 7 (sette) anni, e si intende perfezionato
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dalla sua sottoscrizione ed efficace, comunque, a decorrere dalla data di
inizio effettivo del servizio di base e degli eventuali servizi accessori e
complementari, come risulterà da apposito verbale di consegna.
2. Qualora allo scadere del presente Contratto non siano state completate le
formalità relative alla nuova procedura di affidamento del servizio,
l’Affidataria dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del
servizio da parte della subentrante. Durante tale periodo di servizio
rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e nei
relativi allegati tecnici.
In ogni altro caso il presente Contratto non è né prorogabile, né rinnovabile,
salvo diversa disposizione comunitaria e/o di legge.

ART. 7
(Luogo di esecuzione del servizio)
Il servizio oggetto dell’affidamento è espletato in tutto il territorio del Comune
di Terrasini (PA) come si desume dalle planimetrie allegate all’offerta tecnica.

ART. 8
(Obblighi dell’Affidataria e dell’Ente Affidante)
1.

Affidataria si impegna a:
a. svolgere i servizi previsti e descritti nella proposta-offerta secondo i

termini e le condizioni di cui al presente Contratto e degli Allegati
tecnici;
b.

osservare nella prestazione dei servizi di cui alla precedente lettera a)
tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo
potranno essere predisposte dall’Ente affidante nel Piano annuale delle
attività e degli interventi;
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c.

dare piena ed esatta esecuzione alla Gestione, come da Progetto alla
attivazione della stessa, redatto con i contenuti previsti nel C.S.A.,
nonché dare esecuzione ed osservare le eventuali nuove previsioni che,
nel corso dell’affidamento si rendesse necessario introdurre;

d. utilizzare eventuali mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento del

servizio curandone la gestione operativa;
e.

monitoraggio e controllo della Gestione con il Sistema GIS/GPS e
realizzazione di un banca dati georeferenziata;

f.

prestare i servizi di cui alla precedente lettera a) con proprio personale
specializzato salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Comune di
Terrasini (PA);

g.

adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali
previdenziali, assicurativi, assistenziali, e applicare al personale stesso,
non dipendente da Pubbliche Amministrazioni, il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle
Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative;

h.

rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente
Contratto, le norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed i regolamenti
applicativi;

i.

rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto, le
norme regolatrici di cui al D.Lgs. n. 231/01;

j.

rendere tempestiva comunicazione all’Ente affidante e per esso al
Nucleo di Vigilanza Ambientale di cui al successivo comma 2 lett. e),
sulle eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio: in
particolare dovranno essere segnalate, con modalità e tempistiche
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previste in progetto offerta, le utenze che non rispettano le norme sul
conferimento dei rifiuti e che non li separano con le corrette modalità;
k.

verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti
dal Progetto;

l.

definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta
e puntuale attuazione del Progetto.

m. deve essere attuato entro tre mesi dall’inizio del contratto un numero

telefonico per l’utenza;
n. nominare all’atto delle stipula del contratto, un responsabile del servizio

che sarà il referente responsabile nei confronti della stazione
appaltante, e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto
l’appaltatore ; egli avrà la responsabilità di organizzare l’attuazione del
servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici;
o. dovrà disporre di idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul

territorio da adibire a a spogliatoio ,servizi igienici, docce destinati al
personale operante; ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali.

2) L’Ente Affidante si impegna a:
a.

procedere alla revisione del Regolamento Comunale della gestione dei
rifiuti, in conformità a quanto ora previsto dal Capitolato Speciale di
Appalto, in ordine ai servizi di raccolta e di igiene urbana;

b.

fornire all’Affidatario il supporto necessario per tutte quelle azioni
sinergicamente e comunemente intraprese ai fini dell’incremento della
Raccolta Differenziata e dell’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
nell’ambito comunale;

c.

redigere congiuntamente all’Affidatario il Piano annuale delle attività e
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degli interventi;
d.

concedere in comodato gratuito gli eventuali mezzi e/o aree di
proprietà comunale all’affidatario che ne curerà la gestione operativa;

e.

istituire immediatamente dopo la consegna dei lavori, un idoneo
Nucleo di Vigilanza Ambientale, al fine del controllo oltre che per
quanto di competenza dell’Affidatario, anche al fine del controllo e
dell’irrogazione delle relative sanzioni, circa il mancato rispetto da parte
delle Utenze sia domestiche che commerciali, dei calendari di raccolta,
delle modalità e degli orari di conferimento dei rifiuti differenziati e
differenziabili, ed in genere di tutte quelle prescrizioni emanate in ordine
alla corretta attuazione delle varie tipologie di raccolta e dei relativi
conferimenti anche nei punti di raccolta e/o Centri Comunali di
Raccolta (C.C.R.).

f.
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a segnalare il nominativo del direttore dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 101 del codice dei contratti pubblici;

ART. 9
(Cessione e sub affidamento)
1. E’ vietata la cessione, a qualunque titolo o ragione, diretta o indiretta, totale
o parziale dell’appalto disciplinato dal presente Contratto di servizio.
2. E’ fatto divieto, salvo l’autorizzazione del soggetto concedente,
all’Affidataria di sub affidare i servizi oggetto del presente Contratto, con
eccezione di singole fasi di attività marginali, accessorie o straordinarie quali,
ad esempio, manutenzioni, forniture, trasporti specifici, realizzazione di
opere e impianti, ecc.
Il mancato rispetto comporterà la immediata decadenza dall’affidamento, la

risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, oltre alle azioni
civili e di risarcimento danni.

ART. 10
(Corrispettivo e Modalità di pagamento)
1. L’importo complessivo del servizio a base d’asta di € 10.721.890,13
(diecimilionisettecentoventunomilaottocentonovanta/13) IVA esclusa, di
cui

€

10.507.442,92

quarantadue/92)

(diecimilionicinquecentosettemilaquattrocento-

soggetti

a

ribasso

ed

€.

214.447,21

(duecentoquattordicimilaquattrocentoquarantasette/21) per Oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. A seguito del ribasso del 3,92%, pari ad €
411.891,76, offerto in sede di gara, l’importo netto complessivo del servizio
risulta

di

€

10.309.998,37

(diecimilionitrecentonovemilanovecentonovantotto/37)

oltre

IVA

comprensivo di €. 214.447,21 per Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta per l’intero periodo di anni sette (7) .
Con deliberazione n. 60 del 24.06.2019, la G.M. del comune di Terrasini
ha approvato lo schema di contratto del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno del comune di Terrasini per l’ importo complessivo di €
10.309.998,37(diecimilionitrecentonovemilanovecentonovantotto/37)
per sette anni, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA al 10%.
All’Affidataria è pertanto corrisposto, come corrispettivo, un canone
annuale

pari

ad

€

1.472.856,91

(unmilionequattrocentosettantaduemilaottocentocinquantasei/91) per
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servizi, oltre IVA, come per legge, secondo le modalità indicate nel presente
articolo da liquidarsi in dodici mensilità posticipate a presentazione di
regolare fattura relativa al mese di riferimento.
2. I pagamenti del canone annuo sono ripartiti in rate mensili posticipate
saldate con pagamento a trenta (30) giorni dalla data di presentazione della
fattura, previa verifica della documentazione attestante la regolarità
contributiva (DURC), ai sensi dell’art.5, comma 2, della Legge n.82/1994,
delle eventuali inadempienze esattoriali, ai sensi della L. n.40/2008 ed a
seguito di accertamento da parte dell’Ufficio comunale sulla regolarità e
congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabilite dal
contratto.
Qualora l’affidataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al
personale impiegato nelle prestazioni del servizio appaltato, troveranno
applicazione le norme vigenti in materia.
Il D.U.R.C. on line (Documento Unico di Regolarità Contributiva) cui fare
riferimento per la ditta Econord SpA reca data richiesta del 14.06.2019 prot.
INAIL 16921096 risulta regolare ed ha validità sino al 12.10.2019.
Nel caso di ritardi di pagamento, trascorsi infruttuosamente i termini
indicati, l’Ente affidante corrisponde gli interessi di mora così come
disposto dal d.lgs. n. 231/01 in attuazione della direttiva CE n.35 del
29/6/2000.
4. L’A.T.I., ai sensi della normativa vigente ha comunicato i conti correnti
dedicati sui quali questa amministrazione farà confluire tutte le somme
relative all’appalto ed ha indicato le persone delegate ad operare su di essi.
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L’affidataria si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi
entro sette giorni dalla modifica stessa.
5. Le fatture elettroniche trasmesse dall’Appaltatore dovranno riportare il
seguente Codice Univoco Ufficio IJ7V8N.
Le eventuali variazioni dello stesso saranno comunicate all’Appaltatore a
cura del Settore competente.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono
riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il Codice
Identificativo di Gara (CIG).

ART. 11
(Adeguamento annuale del corrispettivo)
1. Nessun adeguamento in aumento o in diminuzione del corrispettivo
percepito dall’Affidataria può essere riconosciuto per il primo anno di
attività.
2.

L’Ente

affidante,

su

esplicita

richiesta

dell’Appaltatore

valutata

positivamente dal Dirigente Responsabile del Comune di Terrasini, procede
annualmente all’adeguamento del corrispettivo ai sensi dell’art 15 del CSA.

ART. 12
(Modalità di controllo del corretto esercizio del servizio)
1. L’Ente affidante ha il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento, in
ordine a tutte le articolazioni dei servizi svolti, alla qualità degli stessi, alla
manutenzione degli automezzi, delle attrezzature e degli impianti ad essa
affidati.
2. A tal fine l’Affidataria è tenuta a mettere a disposizione la documentazione, i
mezzi ed il supporto di personale necessario alle verifiche.
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3. In particolare, l’Ente affidante controlla i servizi con la finalità di:


verificare il rispetto dei termini contrattuali di servizio da parte
dell’Affidataria;



evidenziare eventuali criticità del servizio, per individuare i
miglioramenti da apportare;



verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti
dai documenti contrattuali;



valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;

ART. 13
(Carta della qualità dei servizi)
1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di
garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni,
l’Affidataria, in conformità all’art. 1, comma 461, lett. f), L. 24 dicembre
2007, n. 244, è tenuta a redigere e pubblicizzare, previa intesa con le
associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali
interessate, la “Carta della qualità dei servizi”, recante gli standard di
qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, così come determinati nel
presente Contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni
garantite, quelle per proporre reclamo e per adire le vie legali, nonché le
modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione
totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
2. L’Affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti,
perseguendo la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi
dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti della regolarità e della
continuità del servizio, della tutela dell’ambiente, dell’informazione e della
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sicurezza, nonché ad intraprendere le opportune azioni finalizzate ad
elevarne i livelli nel tempo.
3. In base alla normativa vigente l’Affidataria si impegna a procedere a:
a.

consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori in ordine
ai parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato;

b.

revisione annuale della Carta della qualità servizi, al fine di migliorare la
tutela degli utenti, attraverso la partecipazione delle associazioni dei
consumatori, con particolare attenzione all’adeguatezza dei parametri
quantitativi e qualitativi del servizio erogato rispetto alle esigenze
dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità
per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in
merito;

c.

istituire un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei
parametri fissati nel presente Contratto di servizio e di quanto stabilito
nella Carta della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità
del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed
aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo
cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia al gestore
del servizio, sia alle associazioni dei consumatori;

4. Le attività di cui alle lettere a), b), c), del punto precedente sono finanziate
dall’Affidataria, e non incidono né sul canone né sulla eventuale tariffa.
ART. 14
(Personale)
Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto
stabilito dal Contratto collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) FISE
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Asso Ambiente, per l’elenco dei livelli e delle Qualifiche da impiegare per ogni
singolo comune l’appaltatore dovrà fare riferimento all’allegato A dei
documenti di gara.
Al fine di assicurare la salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità
maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul
territorio interessato dal presente appalto, l’appaltatore dovrà tenere conto e
rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall’art.19 comma 8 della
L.R. n. 9 del 08.04.2010 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 202, dal Piano
di Intervento dell’ARO, nonché dall’Accordo Quadro sottoscritto tra
l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le
parti sociali del 06.08.2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento
Regionale delle Acque e dei Rifiuti) e consequenziali.
Il Gestore aggiudicatario dovrà avere “in organico”, alla data di consegna del
servizio, il personale necessario per garantire il puntuale, corretto e regolare
espletamento dei servizi, nel numero e nelle qualifiche come specificati
nell’offerta tecnica presentata.

ART. 15
(Impianti ed altre dotazioni patrimoniali)
Unitamente al verbale di consegna del servizio si procederà alla consegna del
Centro Comunale di raccolta sito in S.S. 113 di Terrasini.

ART. 16
(Obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di
efficienza ed in buono stato di conservazione)
Alla scadenza del contratto gli impianti e le dotazioni, di cui al precedente
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articolo, dovranno essere riconsegnati in condizioni normali di manutenzione.

ART. 17
(Responsabilità)
1. L’Affidataria si assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa,
dei danni e pregiudizi di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e
alle cose durante lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto del
Contratto, tenendo del tutto indenne l’Ente affidante.
2. L’Affidataria è responsabile, di fronte all’Ente affidante quanto nei confronti
dei terzi, del buon andamento dei servizi da essa assunti e della disciplina
dei suoi dipendenti.
3. L’Affidataria è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente
causato direttamente o indirettamente dal proprio personale, nonché dai
suoi mezzi ed attrezzature, nei confronti di terzi, sollevando l’Ente affidante
da qualsivoglia responsabilità.
4. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita
dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo
esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre,
sommosse, sabotaggi, atti del Governo, delle autorità giudiziarie, di autorità
amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte
non imputabili.
5. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi
da parte dell’Affidataria, l’Ente affidante, impregiudicato qualsiasi diritto ad
essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della
prestazione, non sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi per la
prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati
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e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro
soggetto e assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
6. L’Ente affidante si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni
necessarie al fine di risolvere tali contratti, non appena l’Affidataria le
comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

ART. 18
(Penali e sanzioni in caso di inadempimento, diversificate a seconda
della tipologia di controllo)
1. In caso di ritardo, inadempimento, anche inesatto, o violazione di quanto
stabilito nel presente Contratto di servizio e in tutti i relativi documenti
allegati, l’Ente affidante provvederà a contestarli per iscritto all’Affidataria,
assegnandole un congruo termine per adempiere, comunque non inferiore a
10 gg. (dieci giorni) naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione,
indicando, altresì, la penale da irrogare.
2. Decorso inutilmente detto termine, o qualora le giustificazioni addotte
dall’Affidataria non vengano accettate, l’Ente Affidante applica una penale
in ragione dell’inadempienza indicata nell’art. 13 del C.S.A e rispetto agli
obblighi di cui alla proposta tecnica migliorativa presentata in sede di gara.
3. Le penali applicate ai sensi dei commi precedenti, qualora non corrisposte
dall’Affidataria, sono detratte direttamente dalle rate del corrispettivo, da
riconoscere ai sensi del presente Contratto di servizio all’Affidataria
medesima. Qualora tale detrazione non consenta di coprire l’intero importo
della penale, l’Ente affidante preleverà il residuo avvalendosi della garanzia
prestata dall’Affidataria; ovvero, qualora l’Affidataria non adempia al
proprio obbligo di corrispondere, in tutto o in parte, le penali, l’Ente
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affidante preleverà la somma non adempiuta avvalendosi della garanzia
prestata dall’Affidataria.
4. L’eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l’applicazione
delle relative penali non esonera l’Affidataria dall’adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per la quali si sono rese
inadempienti e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali
stesse.

ART. 19
(Risoluzione e recesso)
L’Ente ha diritto di recedere o risolvere dal contratto d’appalto nei casi e come
disciplinato dall’art. 18 e 19 del CSA.

ART. 20
(Garanzie assicurative)
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1. L’Affidataria è obbligata a provvedere all’assicurazione per la responsabilità
civile verso terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCTRCO) con massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose) di
€. 104.000,00 (centoquattromila di euro).----- A tal fine si richiama la
polizza n. I/2698/60/155862533/5 stipulata con al compagnia
UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. in data 23.05.2019
2. L’Affidataria dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa per
responsabilità

civile

per

danni

ambientali

di

€.

€.

104.000,00

(centoquattromila di euro).------ A tal fine si richiama l’appendice alla
polizza n. I/2698/60/155862533/5 stipulata con al compagnia
UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. in data 23.05.2019
3. L’Affidataria è obbligata a provvedere all’assicurazione per danni arrecati a

terzi da mezzi ed attrezzature utilizzate per l’espletamento del servizio , in
dipendenza di atti vandalici, eventi calamitosi etc. per l’importo

€.

104.000,00 (centoquattromila di euro). A tal fine le parti si danno
reciprocamente atto che la garanzia di cui al presente punto 3) risulta
essere quella di cui alla legge n. 990/1969 e s.m.i.
4. In conseguenza dell’assunzione totale di ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dall’esecuzione dell’appalto, come previsto nel Capitolato speciale
d’appalto e nell’offerta tecnica, l’Appaltatore ha stipulato in data 25.06.2019
apposita appendice alla polizza assicurativa numero 404307688 presso la
Società di Assicurazione “AXA Assicurazioni S.p.a.” ag. di Varese, ,
con

un

massimale

pari

ad

euro

412.399,93

(Euro

quattrocentododicimilatrecentonovantanove/93) per la copertura dei rischi
tutti, comunque, connessi con l’esecuzione del contratto di appalto.

ART. 21
(Procedura di attivazione e consegna dei servizi accessori e
complementari)
1. L’Ente affidante, per tutta la durata dell’affidamento, può attivare, in tutto o
in parte, servizi accessori e complementari, non attivati con il presente
Contratto.
2. L’Affidataria riconosce all’Ente affidante la facoltà di differire o di non
attivare per nulla i servizi accessori e complementari di cui all’art. 5 del
presente Contratto di servizio. In dette ipotesi non è dovuto alcun
corrispettivo all’Affidataria.
3. L’eventuale attivazione di servizi accessori e complementari, non attivati col
presente Contratto, deve risultare da provvedimento espresso dell’Ente
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affidante e riportato e/o preventivato nel Piano Annuale delle attività e
degli interventi. L’Affidataria è tenuta ad attivare nel termine ivi indicato il
servizio/i accessorio/i e/o opzionale/i richiesto/i. A tal fine il Comune
contraente redige con l’Affidataria apposito verbale di consegna.
4. Gli oneri economici derivanti dall’attivazione di tali servizi sono quantificati
nel piano economico finanziario e concorrono al calcolo della tariffa
allorquando attivata, ovvero negli oneri economici derivanti dall’attivazione
di tali servizi sono considerati nell’importo dell’appalto dovuto dall’Ente
affidante, in ragione da quanto previsto dall’art. 16 del CSA.

ART. 22
(Obblighi dell’appaltatore)
L’Appaltatore, come sopra rappresentato, nel confermare le dichiarazioni rese
in sede di gara, dichiara di obbligarsi espressamente 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..);
- inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. e di
essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse;
- comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione del
servizio/fornitura, alla stazione appaltante e all’Osservatorio Regionale dei
Lavori Pubblici lo stato di avanzamento del servizio/fornitura, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le
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forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le
qualifiche dei lavoratori da occupare;
-

segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità
o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione
del contratto.

ART. 23
(Ulteriori obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore si obbliga nell’esecuzione della fornitura/servizio, al rispetto
dei principi del codice di comportamento del comune di Terrasini,
costituente allegato e parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione, che si consegna in copia all’atto della stipula del presente
contratto. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della
gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
2. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta ai sensi
dell’art.53, comma 16-ter del decreto legislativo n.165/2001, di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’amministrazione committente
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune
committente nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio
successivo alla cessione del rapporto.
3. L’Appaltatore prende atto, altresì, che i contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione della normativa citata al precedente periodo sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
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contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati
ad essi riferiti.
4. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione
ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di
impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, e relativi anche alle
imprese affidatarie del subappalto. Lo stesso si assume, inoltre, l’onere di
comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016.

ART. 24
(Disposizioni antimafia)
1. Ai sensi del decreto legislativo n°159 del 2011, si prende atto che in
relazione alla Ditta Agesp spa non risultano sussistere gli adempimenti
all’assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’art. 67 del
citato decreto legislativo, in materia di antimafia, in quanto la ditta
risulta già inserita nell’elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavoro non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della
Prefettura di Trapani dal 16.06.2018, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al
57, della legge n°190/2012, D.P.C.M. 18 Aprile ed in ordine al quale è
stato chiesto il rinnovo per la permanenza, in data 14.05.2019.
La Ditta Econord spa è stata inserita nell’elenco fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa della Prefettura di Varese, fino al 22.04.2018 ed ha inoltrato
richiesta di rinnovo per la permanenza e la pratica è in fase di
aggiornamento.
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CAPO II
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25
(Controversie)
Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sarà
competente, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo.
Art.26
Disposizioni finali
Ai sensi dell’art. 1322 c.c., tenuto conto che il provvedimento di aggiudicazione
in favore dell'ATI Econord S.p.A. - Agesp S.p.A. è stato impugnato dalla
Senesi S.p.A. e dalla Eco Burgus S.r.l., rispettivamente con ricorsi al Tar Sicilia,
Palermo, r.g. nn. 50/2019 e 132/2019 e considerato che il primo è stato
respinto con sentenza n. 620/2019, ma che pende in appello (CGARS r.g. n.
955/2018) il ricorso proposto dalla stessa Senesi S.p.A. avverso il
provvedimento di esclusione a proprio carico, per il quale è stata fissata
l'udienza del 20/06/2019, e che in relazione al ricorso della Eco Burgus S.r.l.
non risulta ancora fissata l'udienza pubblica, le Parti, preso atto della volontà
delle Amministrazioni comunali di procedere comunque all'avvio del presente
appalto, si danno reciprocamente atto che, in considerazione dei considerevoli
investimenti iniziali necessari per l'acquisto di automezzi - in alcuni casi, nuovi
- e di attrezzature quali, a titolo di esempio, contenitori per la raccolta
differenziata, compostiere, etc., tali investimenti verranno effettuati solo dopo
definiti i sopradetti giudizi.
Pertanto, resta inteso che, nelle more della definizione dei sopradetti giudizi, il
servizio verrà reso senza gli investimenti di cui sopra, in ogni caso con
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automezzi idonei allo svolgimento dello stesso, utilizzando le attrezzature oggi
utilizzate per l'appalto e già in uso alle singole utenze.
Dopo la definizione dei sopradetti giudizi e comunque entro 120 giorni dagli
stessi, l'ATI Econord S.p.A. - Agesp S.p.A dovrà completare gli investimenti
di cui sopra e previsti per l’espletamento del servizio.
Nel caso in cui il Comune richieda prima della definizione dei sopradetti
giudizi, la fornitura di attrezzature e/o contenitori per la raccolta differenziata,
gli stessi dovranno rimborsare all’ATI Econord-Agesp, il valore residuo dei
suddetti investimenti, all’eventuale esito sfavorevole dei predetti giudizi .
In tale evenienza i Comuni provvederanno a rimborsare il Gestore secondo le
norme vigenti in materia di contabilità pubblica.
Inoltre, nel caso in cui l'esito dei sopradetti giudizi dovesse comportare
l'affidamento dell'appalto ad altro operatore economico, diverso dall'ATI
Econord S.p.A. - Agesp S.p.A., con la conseguente declaratoria di inefficacia
del presente contratto, anche ai sensi dell'art. 122 c.p.a., le Parti si danno
reciprocamente atto che, in tale evenienza, dovranno essere rimborsate all'ATI
Econord S.p.A. - Agesp S.p.A., le spese da questa sostenute per la
sottoscrizione e registrazione del presente contratto, quali, a titolo
esemplificativo: costi polizza fideiussoria, diritti di segreteria, tasse e imposte
dovute per la sottoscrizione del contratto, etc.
In tale evenienza le suddette spese saranno sostenute pro-quota dai Comuni di
Cinisi e Terrasini.
Le parti si danno reciprocamente atto che il sig. Biondo Damiano dipendente
della SCIRSU in fallimento, rimarrà alle dipendenze della medesima Società il
cui costo sarà a carico del Comune di Terrasini fino alla risoluzione del
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contratto del rapporto di lavoro.
Le parti si danno altresì reciprocamente atto che eventuali contenziosi con
lavoratori che potrebbero vantare diritto al transito in base alle vigenti
disposizioni, saranno regolati come da statuizione giudiziale ed i connessi
maggiori oneri a carico del Comune di Terrasini.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’Affidataria si è resa disponibile a
realizzare (fino alla concorrenza di € 110.000,00) il nuovo CCR (centro
comunale di raccolta) su un’area nella disponibilità del Comune di Terrasini a
fronte del fatto che la medesima possa utilizzare parte dello stesso come
centro servizi in comodato d’uso gratuito per tutta la durata dell’appalto.

ART. 27
(Norma di chiusura)
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Ai sensi dell’art.137, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, vengono allegati al
presente contratto, perché ne formino parte integrante e sostanziale ed
unico contesto, i seguenti atti e documenti contraddistinti con i numeri
appresso indicati.
1) Procura Speciale Rep. 16161/2019 rilasciata a favore del Dott. Gregorio
Bongiorno.
Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente
allegati:
 Piano di Sicurezza.
 contratto normativo rogato dal segretario Generale di questo Comune

rep. n. 425/2019
1T;

registrato a Palermo il 26.06.2019

al n. 1129 serie



atto di costituzione dell’A.T.I. tra la società “ECONORD S.P.A.” con
sede a Varese in Via G. Giordani, 35, codice fiscale partita IVA e
numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Varese 01368180129
e la società “AGESP S.P.A.” con sede a Castellammare del Golfo (PA)
in Via Enna, 1, codice fiscale partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle imprese di Trapani 00197340821, stipulato il giorno 17
maggio 2018 dal notaio Olivia Barresi, repertorio numero 14.291,
registrato a Varese il giorno 22 maggio 2018 al numero 14.431 serie
1/T.

•

Offerta tecnica migliorativa;



Offerta economica;

•

Polizze fideiussorie richiamate in articolato.

E richiesto io Segretario Generale, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto
redatto da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti
informatici su trentatre pagine (fin qui), dandone lettura alle parti, le quali
l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a
conferma lo sottoscrivono mediante firma digitale.
(per l’Ente Affidante)
Ing. Fabio Tuttolomondo

(per l’Affidataria) Il Procuratore Speciale
Dr. Gregorio Bongiorno

(Il Segretario Generale: Dr. Cristofaro Ricupati
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