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COMUNE DI ROCCELLA IONICA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

CONTRATTO di servizio per l'affidamento in house
alla Società interamente partecipata dal
Comune di Roccella Ionica "f onica Multis ervizi
Spa" del servizio comunale di igiene urbana

Addì: Luglio 2019
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Il Comune di Roccella Ionica, in persona del suo legale rappresentante dall' Ing. Lorenzo
Surace, con sede in Roccella Ionica, Città Metropolitana di Reggio Calabria CF
81000950808, di seguito indicato come "Comune contraente" facente parte dell'Ambito di
Raccolta Ottimale della Città Metropolitana di Reggio Caìabria;

La società fonica Multiservizi Spa rappresentata dall'ing. Vincenzo Garuccio nella qualità
di Amministratore con sede in Roccella Ionica, Via Matteotti, 56, Città Metropolitana di
Reggio Calabria C.F. e P.l. 01-535470809, nel seguito indicata come "Affidataria"

Premesso che

La Regione Calabria con Legge Regionale n. '1,4 del 07 agosto 2014 "Riordino del
servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" ha disciplinato la gestione dei rifiuti
nel territorio regionale nel rispetto del D.lgs. L52/2006 e s.m.i. e della normativa
statale sui servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'art. 3-bis della Legge n.
748/20Lt di conversione del D.L.73B/201L;
La L.R. n. L4/20L4 intende garantire l'accesso universale al servizio, la salvaguardia
dei diritti degli utenti, la protezione dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza del servizio
pubblico, il contenimento della spesa pubblica, il rispetto del principio di libera
concorrenza;
La L.R. n.1,4/20L4, in attuazione dell'art. 3 bis, comma 1 della Legge n.l4B/2011, ha
previsto che lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sia
organizzato negli ambiti territoriali ottimali delimitati dai confini delle 5 province
calabresi, prevedendo in ciascun Ambito Territoriale Ottimale [ATO), una articolazione
territoriale in sub-ambiti, definiti Aree di Raccolta Ottimali (ARO), nelle quali
organizzare il segmento del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo allo
spazzamento, raccolta e trasporto;
La L.R. n.74/2074, in attuazione dell'art. 3 bis comma 1-bis della Legge n. L48/201.1,
ha stabilito che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, di scelta
della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di
competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate, in
ciascuno dei 5 ATO, da un ente di governo definito Comunità d'Ambito;
La Comunità d'Ambito è l'ente di governo dell'ATO, cui gli enti locali partecipano
obbligatoriamente attraverso l'esercizio in forma aggregata della funzione
fondamentale di cui all'art. 19 del decreto legge 6 luglio 20\2, n. 95, secondo la forma
associativa prevista dall'art. 30 del TUEL;
La DGR n.38L/2015 ha ratificato la delimitazione del territorio calabrese nei 5 Ambiti
Territoriali Ottimali [ATO) e nelle 14 Aree di Raccolta Ottimali (ARO);

Considerato che

- Il Comune di Roccella Ionica rientra nell'ARO denominata "Locride area grecanica",
- La Comunità d'Ambito, per mezzo dell'Assèmblea dei Sindaci, ai sensi della vigente

normativa regionale, dovrà:
- procedere all'affidamento disgiunto del servizio di spazzamento, raccolta e

trasporto e del servizio di gestione degli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti
localizzati nell'ATO;
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- procedere all'elaborazione del Piano d'Ambito per l'organizzazione ed erogazione
del servizio di trattamento dei rifiuti urbani nella dimensione territoriale
coincidente con l'intero ATO;

- procedere all'elaborazione di un Piano d'Area per ciascun ARO per l'organizzazione
ed erogazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

- dare mandato all'Ufficio Comune di awiare tutte le attività propedeutiche di
ricognizione dei dati e delle informazioni necessarie alla redazione dei suddetti
piani;

- dare mandato all'Ufficio Comune della redazione del Piano d'Ambito dell'ATO e del
Piano d'Area di ciascun ARO , avendo cura, per quest'ultimi, di recepire le
indicazioni e gli indirizzi che perverranno dall'Assemblea ristretta dei Sindaci della
corrispondente ARO;

- stabilire gli obiettivi di raccolta differenziata dell'ARO in coerenza con le previsioni
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016;

- sancire il superamento della frammentazione delle gestioni esistenti e la
r azionalizzazione dell'o rgani zzazione ed ero gazi one del s ervizio s eco ndo standard
uniformi di qualità a garanzia del servizio pubblico a carattere universale, nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

- stabilire di adottare, in sede di affidamento del servizio, strumenti di tutela
dell'occupazione che garantiscano la stabilità occupazionale del personale
impiegato nelle attività oggetto dell'affidamento e il rispetto dei contratti collettivi
di settore;

- demandare all'Ufficio Comune la ricognizione delle gestioni esistenti finalizzata ad
individuare:
a) eventuali affidamenti non conformi alle disposizioni di legge;
b) contratti in essere che prevedano clausole di recesso e/o risoluzione in caso di

affidamento al gestore unico del servizio per ARO;
c) contratti che non possono essere risolti anticipatamente e per i quali i singoli

Comuni possono decidere di riaffidare il servizio per una durata compatibile
con quella della gestione unitaria di ARO o, in alternativa, di awiare la
gestione unitaria alla loro naturale scadenza;

d) eventuali gestioni caratterizzate da elevata efficienza ed efficacia, con riguardo
al raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata (ultimo dato
certificato ARPACaI) e dalla economicità della gestione;

sulla scorta della ricognizione di cui sopra,l'Assemblea dei Sindaci dell'ARO dovrà:
- garantire i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e gli obblighi di servizio

pubblico universale dando mandato all'Ufficio Comune della redazione della Carta
dei Servizi e del Contratto di Servizio relativi ai due segmenti della gestione del
servizio da affidare separatamente, attenendosi alle indicazioni generali contenute
negli schemi-tipo predisposti dalla Regione Calabria;

- demandare all'Ufficio Comune il compito di prowedere, in coerenza con quanto
sancito nella corrispondente Carta dei Servizi e Contratto di Servizio, alla
elaborazione:

- del "Piano di igiene urbana" per ciascuno dei Comuni dell'ARO per i quali si è
verificata la sussistenza deÌle condizioni per l'affidamento unitario della
gestione del segmento dello spazzamento, della raccolta e del trasporto a
livello di ARO, che dovrà contenere i seguenti elementi minimi
(ev entu alm ente d a integ r ar e) :

aJ l'analisi del territorio comunale (analisi demografica, urbanistica,
territoriale, elementi socio-economici);
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l'analisi dello stato di fatto del servizio, dei livelli di RD, dei modelli
di raccolta adottati, della tipologia ed ubicazione di eventuali isole
ecologiche e centri di raccolta comunali, di attrezzature già in
dotazione delle utenze e di automezzi e materiali di proprietà del
Comune;
l'analisi delle utenze domestiche ed individuazione delle tipologie
edilizie; analisi delle tipologie di utenze non domestiche e della
relativa distribuzione territoriale;
le informazioni sul trend di produzione dei rifiuti urbani;
gli obiettivi di intercettazione dei flussi di rifiuti per le principali
frazioni merceologiche e definizione degli obiettivi di RD;
la programmazione, per ogni frazione merceologica, dei quantitativi
delle raccolte separate per aree omogenee del territorio e per le
relative utenze domestiche e non domestiche, sia per il periodo
estivo (maggio-ottobre) che per quello invernale (novembre -
aprile);
la definizione dei modelli di raccolta, anche integrati, per aree
omogenee del territorio comunale e individuazione puntuale delle
utenze domestiche e non domestiche e relativo posizionamento sullo
stradario;
la definizione delle aftrezzaturre necessarie, anche a sostituzione o
completamento di quelle esistenti (sacchetti e mastelli per utenze
individuali, sistemi alternativi per caseggiati condominiali);
la definizione del numero di utenze da coinvolgere con il
compostaggio individuale e previsione delle attre zzatur e necessarie;
la definizione delle frequenze e del calendario delle raccolte
domiciliari per ciascuna area omogenea, delle regole di conferimento
e della frequenza di svuotamento presso le isole ecologiche e i centri
di raccolta;
l'individuazione del numero e delle caratteristiche degli automezzi
necessari per la raccolta e il trasporto delle diverse frazioni
merceologiche, della frequenza settimanale di impiego, del numero e

della mansione del personale da impiegare, delle zone e percorsi
delle raccolte;

U l'individuazione delle caratteristiche del servizio per ulteriori
frazioni merceologiche: ingombranti, RAEE, sfalci e potature della
manutenzione del verde pubblico, cimiteriali, spazzamento stradale,
oli vegetali, tessuti, etc.;

m) la definizione di un sistema di monitoraggio e controllo di tutte le
fasi del servizio, per la tracciabilità dei flussi dei rifiuti, per
l'identificazione delle utenze, anche con riferimento alla
sperimentazione della tariffa puntuale;

n) la definizione del fabbisogno di ulteriori servizi connessi: raccolta
siringhe, carcasse animali, spurgo caditoie e pozzetti stradali,
raccolta rifiuti abbandonati, etc.;

o) la definizione delle caratteristiche del servizio di spazzamento e dei
fabbisogni di attrezzature e mezzi anche a garanzia del decoro
urbano;

p) la definizione degli eventuali interventi di infrastrutturazione
(realizzazione di nuovi centri di raccolta o di isole ecologiche), per i
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quali dovrà essere predisposto il progetto esecutivo, con costi di
realizzazione compresi nel corrispettivo a base dell'affidamento;

q] l'individuazione delle azioni di comunicazione e di infonmazione dei
cittadini, con individuazione degli strumenti e dei target;

r) la definizione della stima dei ricavi CONAI, sulla base di determinati
livelli di qualità della raccolta;

sJ la definizione dei costi annui di gestione del servizio del Comune da
porre a base dell'affidamento, da cui sono stati detratti i ricavi dei
corrispettivi coNAI;

ù la definizione degli ulteriori costi, a valle delle operazioni di raccolta
e trasporto, relativi al trattamento del rifiuto urbano residuo e della
frazione umida della raccolta differenziata, nonché ulteriori costi di
smaltimento di altre frazioni merceologiche che sono a carico del
Comune;

- approvare un "Piano generale per l'organizzazione ed erogazione del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti per il territorio dell'ARO" che, sulla
scorta del "Piano di igiene urbana" di ciascun Comune, definisca su scala
industriale, le modalità generali di svolgimento del servizio, il relativo
dimensionamento, la definizione dei fabbisogni e il riepilogo dei costi annui del
servizio di igiene urbana a carico di ciascuno dei Comuni dell'ARO, così come
definiti nei relativi piani, che concorreranno alla quantificazione complessiva del
corrispettivo annuo da porre a base dell'affidamento;

- approvare i Piani di Igiene urbana di tutti i Comuni, nonché il "Piano generale per
I'organizzazione ed erogozione del servizio di spazzamento, roccolta e trasporto dei
rifiuti per il territorio dell'AR)";

- dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di predisporre la relazione ex art. 34 del
comma 20 del D.L.L79/2016 per la scelta della forma di affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto per I'ARO;

- Il Comune di Roccella lonica, con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del
t0.04.20t9, considerato che nelle more dell'attuazione del processo di riordino
della governance stabilito dal Iegislatore regionale, il Comune deve continuare ad

occuparsi dell'organizzazione e gestione della fase della filiera relativa allo
spazzamento stradale e alla raccolta e al trasporto del rifiuto in idonei impianti, ed
in considerazione della necessità di efficientare il servizio di raccolta differenziata
porta a porta e di igiene urbana, ha approvato il Piano Industriale per l'affidamento
del Servizio di lgiene Urbana alla |onica Multiservizi Spa secondo lo schema

dell'affidamento diretto in house providing;
- Il Comune di Roccella fonica, con la Determina n. 155 del 02.07.20L9 del

Responsabile del Servizio, ha proweduto ad impegnare le somme necessarie per la
copertura dei costi da trasferire all'affidatario del servizio dovuta per l'erogazione
del servizio nel proprio territorio comunale, sulla scorta del Piano Industriale
prima richiamato;

- il Comune di Roccella Ionica ha proweduto a:
o approvare con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 0B del 22.021.2079 ll

Piano Finanziario per Ia determinazione della TARI e la relativa tariffa, ai sensi
del comma 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 20L3 n. 147, per l'anno
in corso;

o approvare, con Determina n. 155 del 02.07.201.9 del Responsabile del Servizio
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. lo schema del presente contratto, stipulato tra il Comune di Roccella
Ionica (affidante) e la società ]onica Multiservizi Spa faffidataria) che è
conforme alla disciplina prevista dalla normativa di riferimento, e

contiene i patti specifici per regolare i servizi di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati di spazzamento, raccolta e al trasporto da effettuare
sul territorio comunale;

. Il capitolato prestazionale che definisce in dettaglio i servizi richiesti
all'affidataria e la carta dei servizi

Tutto ciò premesso, quale narrativa facente parte integrante e sostanziale del presente
atto, le parti sopra costituite, oggi giorno otto del mese di luglio dell'anno zOLg

quanto segue:
convengono e stipulano

Art- 3 - Def*m§xioni

1. Ai fini del presente contratto di servizio e a scopo esclusivamente indicativo e non
esaustivo, si definiscono ìe seguenti terminologie:
a) Affidataria: è la società fonica Multiservizi Spa titolare/gestore del servizio

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
b) Allegati: sono allegati e debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del

presente contratto:
o Piano Industriale per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana del Comune

di Roccella Ionica secondo lo schema dell'affidamento diretto in house
providing;

o Capitolato Prestazionale
o elenco del personale trasferito;
o Carta dei Servizi:

c) Ambito Territoriale Ottimale: delimitazione geografica della porzione del territorio
regionale, coincidente con il limite territoriale della provincia, nella quale
organizzare l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo i
principi di efficacia, efficienza ed economicità;

d) Area di Raccolta )ttimale: delimitazione geografica all'interno di ciascun ambito,
nella quale organizzare l'erogazione del servizio di spazzamento, raccolta e

trasporto dei rifiuti urbani, secondo i principi di efficacia, efficienza ed
economicità;

e) Comunità d'Ambito: l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, individuato
ai sensi dell'art. 3-bis comma Lbis, costituita dall'Assemblea dei Sindaci
dell'ambito, che esercitano la funzione fondamentale di cui all'art. 19 del decreto
legge 6luglio 2072, n. 95, nella forma associativa prevista dall'art. 30 del TUEL;

0 Comune contrqente: il Comune di Roccella Ionica che è parte contraente del
presente contratto di servizio;

g) Corrispettiuo: ogni provento percepito dall'Affidataria a titolo di remunerazione
per I'esecuzione dei servizi affidati;

h) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione
o abbia I'obbligo di disfarsi;

i) Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di
cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in
modo differenziato;
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2.

j) Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito
preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla
lettera "mm" del comma l- dell'art. 183 del D.lgs. 1,52/2006, ai fini «lel loro
trasporto in un impianto di trattamento;

k) Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base
al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani,
effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del
materiale prodotto;

m) Centro di raccoltat area presidiata ed allestita, per I'attività di raccolta rnediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattiamento,
regolamentata dal D.M.8 aprile 2008 modificato dal D.M. 13 maggio 2009;

n) Spazzamentoi modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di puliz:ia delle
strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

Art. ? - Norme regolatr§ci

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati e i relativi allegati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del prresente
contratto, così come l'offerta tecnica ed economica e il capitolato tecnico.
L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel
medesimo:

a. dalle disposizioni del D.lgs. 50/20L6 e s.m.i. e, in generale, dalle norme
applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di
contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni
sopra richiamate;

c. dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti
l'esecuzione degli appalti pubblici;

d. dalle disposizioni del D.lgs. 75212006 e s.m.i., con particolare
riferimento alìa parte IV;

e. dalle disposizioni della Comunità d'Ambito - Reggio Calabria, ente di
governo dell'ATO, con funzioni di organizzazione del servizio di gestione
dei rifiuti e dai documenti di pianificazione e di indirizzo della Regione
Calabria con particolare riferimento a:

r. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre
20L6;
Metodo regionale di calcolo della percentuale di naccolta
differenziata, approvato con la D.G.R. 226/2077;
Linee Guida per I'organizzazione del servizio di raccolta
differenziata approvate con la D.G.R. n.239 /2076;
Dalle disposizioni della legge regionale n. t4 del 11 agosto
20L4;

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per
effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che
entreranno in vigore successivamente.
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2.

3.

3.

4.
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Art. 3 - Regime giuridico prescelto per la gestione del servizio

L'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
attinente nello specifico al Comune di Roccella lonica, ha natura di gestione in house,

affidato in via esclusiva alla società Ionica Multiservizi Spa, società a socio unico del
Comune di Roccella fonica, conforme alla disciplina nazionale sui servizi pubblici locali
di rilevanza economica, alle norme di settore della parte IV del Codice dell'Ambiente,
alla disciplina sui contratti pubblici, così come riformata nel D.lgs. 50/20L6 e s.m.i.i.;
I servizi oggetto dell'affidamento in quanto servizi pubblici locali, costituiscono attività
di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 778, co.1, d.lgs. del 3 april e 2006, n. 152 e s.m.i.,
e non potranno quindi essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di
forza maggiore e, comunque, nei casi previsti dalla legge.
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 del
Comune contraente 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 e della Comunità d'Ambito.

Art.4 - Oggetto del contratto

Con il presente Contratto, le parti intendono definire i termini e le condizioni che
regolano il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati,
nonché i servizi accessori ed opzionali, relativamente al Comune di Roccella fonica
facente parte dell'AR0 "locride area grecanica" , sub-ambito dell'ATO n' 5 della Città
Metropolitana di Reggio Calabria, così come definito dalla D.G.R.387/20L5 e dal Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con D.C.R. n.156/20L6.
All'affidataria sono affidati i seguenti servizi:
a) spazzamentostradale;
b) Svuotamento dei cestini portarifiuti su suolo pubblico
c) raccolta e trasporto del rifiuto urbano ed assimilato residuo;
d) raccolta differenziata del rifiuto urbano ed assimilato;
e) gestione dei seguenti centri di raccolta presenti sul territorio comunale:

Isola Ecologica sita invia della Libertà
Isola Ecologica sita in C.da Canne

I servizi dovranno essere resi in conformità al Capitolato Prestazionale, al Piano
Comunale di Gestione dei Rifiuti del Comune di Roccella Ionica, e al Piano Industriale e
garantire gli standard di qualità e gli obblighi di servizio pubblico universale della
Carta dei Servizi;
Le prestazione principale del servizio è dettagliatamente descritta nel Capitolato
Prestazionale e nel Piano Industriale nei quali sono specificati i seguenti elementi:
a) il programma temporale di tutti i servizi oggetto del contratto, con il dettaglio

delle caratteristiche delle singole attività in termini di caratteristiche dei mezzi e
delle attrezzaifie utilizzate, del personale impiegato, della frequenza del servizio
reso;

b) le modalità di raccolta separata delle ulteriori frazioni merceologiche:
ingombranti, pile e batterie, farmaci scaduti, tessuti,legno, etc.;

c) le aree oggetto del servizio di spazzamento;
d) le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione degli utenti-cittadini;
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le azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità;
la concreta modalità organizzativa del servizio di raccolta rifiuti (raccolta porta a
porta, stradale, a chiamata, con contenitori stradali, in isole ecologiche, ecc.) in
relazione alle diverse aliquote di rifiuto da raccogliersi;
la struttura e le caratteristiche dei centri di raccolta, le operazioni da effettuarsi al
loro interno;
l'elenco degli impianti di destinazione intermedia e finale dei rifiuti raccolti,

Art" 5 - Xmporto ccntr€àà§uale e x"evis§*me de§ srezui

1,. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio
indicato all'art. 4, viene determinato, per tutta Ia durata indicata, in € i195.000
(Trecentonovantacinquemila), IVA inclusa;
Tale canone è relativo alla sola prima annualità in scadenza al 31,/72/20t9. Per le
annualità successive si prevede una rimodulazione in base all'andamento dei
parametri di raccolta, dei risparmi derivanti dalla riduzione dello smaltimento e dagli
introiti dei corrispettivi CAC, e sulla base della Proposta di Piano Finanziario (ex art. B

del DPR 158/99) che sarà presentato in accordo con il Gestore del Servizio.
2. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizi o, ad eccezione di quanto

previsto al punto 3.

3. Qualora, per qualsiasi motivo (modifiche al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti,
modifiche al Piano d'Ambito, modifiche normative, etcc.) si dovesse ricorrere ad una
modifica degli impianti di selezione/trattamento/recupero dei rifiuti, rispetto a quelli
previsti nella documentazione posta a base dell'affidamento, il corrispettivo sarà
rivalutato sulla scorta di una variazione dei costi unitari di trasporto che garantisca la
copertura dei maggiori costi sostenuti. Si procederà alla revisione del prezzo solo se

ciascun impianto di destinazione sarà ubicato ad una distanza maggiore o uguale al
20o/o rispetto all'impianto indicato.

Art. 6 - Modifiche a! contratto duraate il periodo di efficacia

1. In conformità all'art. 106 del D,lgs. 50/2016, così come in ultimo modificato dal D.lgs.
n. 56 /20L7 , i contraenti del presente contratto, si riservano la possibilità di
modificarlo, in corso di efficacia, senza procedere ad un nuovo affidamento nei
seguenti casi:
a) la durata del contratto potrà essere prorogata sino alla data di subentro di un nuovo

soggetto affidatario sulla base della normativa al momento vigente. L'affidatario è

tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi patti e condizioni del
presente contratto;
per variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione, in
aumento o in diminuzione della prestazione, agli stessi patti e condizioni del
presente contratto e sino alla concorrenza del quinto d'obbligo;
per affidamento di servizi supplementari che eventualmente si rendessero
necessari e che non sono inclusi nel presente contratto d'appalto, risultando
antieconomico e tecnicamente impossibile ricorrere ad un altro contraente, senza
creare disguidi alla corretta erogazione del servizio; il valore dell'aumento
contrattuale non potrà eccedere il 50% del valore del presente contratto;
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per varianti in corso d'opera, determinate da circostanze impreviste e

imprevedibili che non alterino la natura generale del contratto e per valori
dell'aumento contrattuale nei limiti del 50% del valore del presente contratto;
per modifiche non sostanziali;

Art.7 - Durata dell'affidamento

Il presente contratto ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di consegna del
servizio. Ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2076 e s.m.i., il Comune contraente si
riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del
medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l'individuazione della nuova affidataria. In tal caso l'Affidataria è tenuto all'esecuzione
delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il Comune contraente.
Il contratto cessa di diritto al 3L dicembre dell'anno nel quale, a seguito del
perfezionamento delle procedure di legge, sarà individuato dai competenti organismo
sovracomunali,l'affidatario del servizio per il territorio dell'ARO- Reggio Calabria.

Art. I * tuogo di esecuxicne de§ servizi*

1. Il servizio oggetto dell'affidamento è espletato in tutto il territorio del Comune di
Roccella Ionica.

Art. 9 - Obblighi dell'affidataria

7. L'affidataria si impegna a:

a) Prestare al Comune di Roccella Ionica i servizi previsti nel Capitolato Prestazionale
allegato al presente contratto;
Osservare, nella prestazione del servizio, richiesto tutte le indicazioni operative
stabile nella Carta dei Servizi con particolare riferimento alle condizioni e

modalità di organizzazione ed erogazione del servizio;
Dare piena attuazione agli obiettivi stabiliti nel Piano Comunale di Gestione dei
Rifiuti approvato dal Comune di Roccella, con particolare riferimento agli obiettivi
di raccolta differenziata;
Prestare il servizio con personale specializzato, garantendo l'impiego del
personale distaccato dall'ente ed indicato dal Comune contraente nell'elenco
allegato al presente contratto, impegnandosi per l'intera durata dell'appalto alla
salvaguardia dei livelli occupazionali;
Adempiere, per il personale utilizzato, a tutti gli obblighi di legge, fiscali,
previdenziali, assicurativi e assistenziali, applicando il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro attualmente in uso per il personale dipendente della Società;
rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le
norme di cui al d.lgs.9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.;
dimostrare, a richiesta, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle
assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei
propri dipendenti,
disporre in corso dell'esecuzione del contratto delle certificazioni di qualità UNI
EN IS0 9001 e di gestione ambientale EN ISO 14001
rendere tempestiva comunicazione sulle eventuali difficoltà incontrate nello
svolgimento del servizio: in particolare dovranno essere segnalate le utenze che
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non rispettano le norme sul conferimento dei rifiuti e che non li separano con le
corrette modalità;

j) verificare e comunicare, alimentando uno specifico sistema informatico con
cadenza mensile, i dati relativi alle raccolte, che saranno validati e confermati dal
Direttore per Ì'esecuzione del contratto;

kl comunicare, entro 30 giorni dalla stipula, i rapporti contrattuali posti in essere in
nome, per conto e nell'interesse del Comune contraente, e sin dalla firma del
presente contratto è autorizzata a intraprendere per conto dell'Ente i rapporti con
il CONAI e/o con i singoli Consorzi di filiera e potrà autonomamente, sempre ai
fini di migliorare il servizio, contrarre con ditte/società e cedere nell'interesse del
Comune e della Società stessa le deleghe CONAI detenute dall'Ente in modo tale da
percepire economie finanziarie;

l) utllizzare esclusivamente automezzi per la raccolta e il trasporto ed attrezzailJre
in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;

m) utilizzare il numero minimo e la tipologia di mezzi indicati nel Piano Industriale;
n) prowedere alla manutenzione di tutti i mezzi e le attrezzature impiegati per le

operazioni di raccolta e trasporto e di quant'altro utilizzato per le prestazioni che
compongono l'affidamento, garantendone la conformità alle norme di sicurezza ed
igienico-sanitarie e l'immediata sostituzione in caso di obsolescenza, siano essi di
proprietà del Comune contraente e concessi in comodato d'uso o siano di
proprietà dell'affidataria.

o) impegnarsi a utilizzare mezzi, materiali, attrezzattJre fisse e mobili, aree presidiate
di raccolta, di proprietà del Comune contraente, che siano state finanziate
nell'ambito di programmi comunitari e per le quali il Comune ha ancora l'obbligo
di dimostrare la stabilità della spesa, mantenendole in perfetto stato e in utilizzo,
secondo le specifiche del progetto comunitario finanziato, con particolare
riferimento agli obblighi di comunicazione e di pubblicità (esposizione targa con
fonte di finanziamento e loghi, ulteriori azioni di comunicazione non ancora
completate);

p) di rispettare nel caso di distacco del personale dell'Ente tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Dlgs Bt/2008 , preso atto
che il Comune di Roccella |onica ha informato e formato il lavoratore sui rischi
tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene
distaccato, le quali risultano tali e quali a quelle proprie esercitate dal Comune.

A.rt. 1S * §{oda§§tà d§ e*ntro§Io della corn"etta osce&uisse dsl servizio

1. Il Comune contraente 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 e delle attrezzature e in relazione alla corretta gestione
dei centri di raccolta ad essa affidati.

2. A tal fine l'Affidataria è tenuta a mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed
il personale impiegato.

3. In particolare, il Comune contraente controllano i servizi con la finalità di:
a) verificare il rispetto dei termini contrattuali di servizio da parte dell'Affidataria;
b) evidenziare eventuali criticità del servizio, per individuare i miglioramenti da

apportare;
c) verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti dai

documenti contrattuali;
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L'Affidataria garantisce che la prestazione dei servizi previsti secondo i termini e le
condizioni di cui al presente Contratto, awenga secondo gli standard di qualità fissati
nella Carta dei Servizi;
Il controllo svolto dal Comune sul servizio reso dall'Affidataria si articola su due livelli:

a) esame degli indicatori tecnico-economici del servizio;
b) controllo territoriale sull'effettivo servizio svolto dall'Affidataria.

Gli indicatori considerati saranno di tipo:
a) tecnico, riguardanti la quantità, capacità e frequenza di erogazione del servizio

(es. quantità di rifiuto intercettato per merceologia di raccolta, volumetria
disponibile, frequenza di raccolta e spazzamento, ecc.);

b,) economico: verifica sulla qualità delle raccolte differenziate finalizzata alla
massimizzazione dei corrispettivi CONAI;

Il controllo territoriale sul servizio è volto a valutare, con indagini dirette sul campo,la
rispondenza tra i parametri contenuti nel presente Contratto di servizio e quelli
effettivamente rilevati. In particolare, gli indicatori relativi al servizio territoriale
effettivamente realizzato (rispetto della programmazione in termini di modi e di
tempi, ecc.) consentono di evidenziare le eventuali difformità o criticità e di mettere in
campo gli opportuni interventi correttivi. La metodologia di controllo prevede:

a) una fase preliminare che dovrà individuare per il Comune gli elementi specifici
che caratterizzano la gestione del servizio resa dall'affidataria in termini di
ottemperanza agli standard di qualità;

b) una fase di campo nella quale il Comune procederà, in contradditorio con
l'affidataria, alla redazione di schede di rilevazione che saranno poi
informatizzate, così da costituire una banca dati da utilizzare per elaborazione e
per le valutazioni successive;

c) una fase di elaborazione e di valutazione, attraverso la redazione di reports di
sintesi.;

Il Comune contraente potrà effettuare gli accertamenti e le verifiche ritenute
opportune in ogni momento, previo preawiso scritto da comunicare entro un congruo
termine, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nel
preawiso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di
ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali
termini ridotti di preawiso.

Art. 11 - Azioni di eomunicazione, trasmissione di dati e documenti

I'Affidataria ha l'obbligo di comunicare e trasmettere aì Comune tutti i dati, le
informazioni ed i documenti inerenti la gestione del servizio;
L'Affidataria, a tal fine, dovrà prowedere alla realizzazione di un sistema informatico
di collegamento on line tra la medesima e il Comune in grado di fornire in continuo
elementi conoscitivi e dati utili per le migliori condizioni di controllo, valutazione dei
servizi e delle azioni di comunicazione;
L'affidataria si impegna a fornire, con cadenza bimestrale, i seguenti dati relativi al
servizio;

a) quantitativi mensili dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e dalla
raccolta del rifiuto residuo;

b) i dati di cui all'art. 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
c) le informazioni sull'organizzazione del servizio, dotazione di mezzi e

attrezzature e personale impiegato;
d) i dati necessari per verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio;
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e) i dati relativi al compostaggio individuale in termini di verifica della corretta
esecuzione della pratica di prevenzione, condotta a campione sugli utenti
registrati all'Albo Comunale dei compostatori che dovrà essere istituito;

0 numero e contenuto dei reclami pervenuti all'Affidataria nel corso dello
svolgimento del servizio;

g) numero dei conferimenti impropri e non conformi con identificazione
dell'utenza e relativa sanzione;

h) azioni di comunicazione, sensibilizzazione condotte a favore della cittadinanza;
4. Inoltre, I'Affidataria dovrà attuare le seguenti azioni di comunicazione: almeno una

campagna di sensibilizzazione nelle scuole e tre eventi pubblico di sensibilizzazione
per anno solare indirizzati alla cittadinanza ed ai soggetti, privati e pubblici, a vario
titolo coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti.

Art. t2 - Obblighi di ssrvizio pubblico sniversale

1,. Il presente contratto di servizio recepisce integralmente gli obblighi di servizio
pubblico universale della Carta dei Servizi, parte integrante del presente contratto,
nella quale il Comune, sulla scorta dello schema tipo approvato dalla Regione
Calabria, ha definito le prestazioni e gli standard del servizio, in termini qualitativi e
quantitativi;

2. L'affidataria, in ottemperanza aìle disposizioni di cui all'art. 2 comma 461 della legge
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008 - al fine di tutelare i diritti
dei consumatori e degli utenti del servizio pubblico relativo alla gestione dei rifiuti,
dovrà, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'affidamento, redigere una propria
"Carta della qualità dei servizi", che recepisce gìi obblighi di servizio universale
sanciti nella carta dei servizi allegata al presente contratto e stabilisce le modalità di
pubblicità della stessa, previa intesa con le associazioni di tutela dei consumatori e

con le associazioni imprenditoriali interessate, nonché le modalità di accesso alle
informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e per adire le vie legali;

3. 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 sicurezza, nonché ad intraprendere le
opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo;

Ant" t3- Pe*:sonale

7. Il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto dipende funzionalmente
dall'Affidataria sarà dislocato in relazione alle esigenze di servizio, in numero
adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del servizio medesimo, in tutte le
forme indicate nel presente Contratto;

2. L'Affidataria è tenuta all'osservanzadi quanto segue:
a) ad osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale,

assicurativa ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente
dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

b) ad osservare le prescrizioni e quanto previsto dal d.lgs. 87/2008 .

c) L'elenco nominativo del personale impiegato nelÌ'esecuzione dei servizi di cui al
presente contratto alla data di awio dell'affidamento, oggetto del passaggio in
comando alle dipendenze dell'affidataria, è contenuto nell'allegato al capitolato
prestazionale;
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3. L'Affidataria, dovrà inoltre, assicurare che il personale in servizio:
d) sia dotato di divisa, completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre

in stato di conveniente decoro durante I'orario di lavoro. La divisa del personale

sarà conforme a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro;

e) sia sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle
Autorità sanitarie competenti per territorio;

"&.rt. 14 - Dotauion§ patrimoniali

Le dotazioni patrimoniali strumentali al servizio, nonché il centro di raccolta di via
della Libertà e di C.da Canne, per i quali è stato redatto verbale di consistenza, sono
poste a piena e completa disposizione dell'Affidataria, in forma di comodato d'uso,
dalla data di inizio del servizio e per tutta la durata del rapporto contrattuale;
Alla scadenza del presente contratto o alla sua cessazione anticipata, tutte le
dotazioni di cui al punto 1 sono riconsegnate al Comune contraente. I beni dovranno
essere riconsegnati in condizioni di efficienza e buono stato di manutenzione, salvo il
normale deperimento d'uso.
Per eventuali dotazioni strumentali realizzate dall'affidataria sarà calcolato, in sede di
chiusura del presente contratto, un indennizzo pari al valore dei beni non ancora
ammortizzati;

Art. 15 * Responsabi§§tà

L. 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 il Comune contraente;

2. L'Affidataria è responsabile, tanto di fronte al Comune contraente, quanto nei
confronti dei terzi, del buon andamento dei servizi da essa assunti e della disciplina
dei suoi dipendenti;
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 il Comune contraente da qualsivoglia
responsabilità;
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, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità
di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili;
Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte
dell'Affidataria, il Comune contraente, 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 e, ove possibile, avrà diritto di affidare i
servizi in questione ad altro soggetto e assegnatario per una durata ragionevole,
secondo le circostanze;
Il Comune contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni
necessarie al fine di risolvere tali contratti, non appena I'Affidataria le comunichi di
essere in grado di fornire nuovamente il servizio.
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Art. L6 - Penali e sanzioni

L In caso di ritardo, inadempimento, anche inesatto, o violazione di quanto stabilito nel
presente Contratto di servizio e in tutti i relativi documenti alìegati, il Comune
contraente, prowederà 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
dall'Affidataria non vengano

termine, o qualora le giustificazioni addotte
accettate, il Comune contraente applica le seguenti

penali:
Oggetto

Inadempienza Importo (euro)
Importo

max eurol
Esecuzione

dei servizi
Mancata effettuazione dei servizi

principali
1O0euro per ogni

giorno
1.000

Esecuzione

dei servizi

Mancato rispetto della modalita
or ganizzativa d el se rvi zio

50 euro per
singola

contestazione
1.000

Effettuazione parziale dei servizi
50 euro per

singola
contestazione

1.000

Insuffi ciente esecuzione qualitativa 50 euro per
singola

contestazione
1.000

Mancato rispetto della
programmazione temporale del

servizio

50 euro per
singola

contestazione
1.000

Ritardata esecuzione dei servizi
50 euro per

singola
contestazione

1.000

reportistica
Mancata comunicazione dei dati e

delle informazioni
10 euro per ogni
giorno di ritardo 1.000

Modalità di
gestione del
materiale
raccolto

Miscelazione di rifiuti provenienti
dalle raccolte separate effettuate sul

luogo della raccolta o presso i centri
di raccolta

200 euro per
singola

contestazione
1,000

Automezzi

Inadeguato stato di manutenzione o

utilizzo dimezzi non idonei
100 euro per

singola
contestazione

1.000

Malfunzionamento o assenza del
sistema GPS di localizzazione

100 euro per
singola

contestazione
1.000

Attrezzature

Mancato lavaggio dei contenitori e dei
mezzi

50 euro per ogni
contestazione

500

Inadeguato stato di manutenzione
100 euro per

singola
contestazione

1.000

Personale
Scarso decoro e pulizia degli

indumenti di Iavoro
100 euro per

singola
contestazione

1.000
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con I'utenza

Comportamenti scorretti e non
rispettosi della Carta di qualità dei

servizi

50 euro per
singola

contestazione
500

Altre
Inadempienze contrattuali rilevate

dal Comune e non contemplate sopra
100 euro per

singola
contestazione

1.000

3. L'importo di dette penali potrà essere raddoppiato qualora nel corso dell'anno si

verifichino infrazioni per lo stesso motivo;
4. Qualora I'Affidataria non adempia al proprio obbligo di corrispondere, in tutto o in

parte, le penali, il Comune contraente preleverà la somma non adempiuta
awalendosi della garanzia prestata dall'Affidataria ai sensi di quanto previsto nel
prosieguo del presente contratto o, in alternativa, operando delle detrazioni in sede
di liquidazione dei compensi;

5. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle
relative penali non esonera I'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;

6. L'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune contraente e/o della
Comunità di awalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 1? * Ris*:Iuzielx?* e R*eesso

l. La risoluzione del contratto per inadempimento potrà awenire nei seguenti casi:
a) per inadempienza di particolare gravità, quando I'Affidataria non abbia svolto il

servizio alle condizioni fissate dal presente Contratto, o in caso di interruzione
totale e prolungata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore o di
pericolo per la sicurezza, il Comune può disporre la risoÌuzione del Contratto,
disponendo altresì Ia decadenza dall'affidamento del servizio, In particolare il
diritto alla risoluzione può sorgere:

l. in caso.di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa
messa in mora rimasta senza effetto;

ii. in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento per una durata superiore a tre giorni consecutivi
imputabile a colpa o dolo dell'Affidataria;

iii. in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al
presente Contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto;

iv. per sub affidamentifprestazioni verso terzi per i quali la |onica
Multiservizi non ha garantito i requisiti di cui al testo coordinato del
Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre20Lt, n. 159 e s.m.i.\)

b) Il Comune a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere all'Affidataria un
congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c);

c) Quest'ultima ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per
presentare le proprie giustificazioni; in caso di particolare urgenza tale termine è

ridotto sino a cinque giorni;
d) l'Affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola

d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto;
2. In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun

termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi
dell'art, 7456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidataria con PEC., nel
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caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il
termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del
Comune;
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della L

L36/20L0, il mancato lutilizzo del bonifico bancario o postale owero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l'Affidataria si impegnerà a fornire al Comune
tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di prowedere direttamente
o tramite terzi all'esecuzione dello stesso;
Ai sensi dell'art. L09 commiT e2 del D.lgs. 50/2076 e s.m.i., in qualsiasi mornento il
Comune ha il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di
recedere unilateralmente dal presente Contratto di servizio con un preawiso di
almeno 30 giorni naturali e consecutivi da inviare all'Affidataria con posta elettronica
certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al
decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato sulla differenza tra I'importo
dei quattro quinti delprezzo pattuito e l'ammontare netto dei servizi eseguiti;
Il recesso unilaterale del contratto è previsto altresì per la decadenza dei requisiti
morali alle seguenti condizioni:
a) Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi mornento e

qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preawiso, qualora nei confronti
dell'Affidataria sia intervenuto un prowedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, owero sia intervenuta sentenza
di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei
contratti;

b) In ogni caso, si potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno
di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. B0;

c) Il Comune può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso,
qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

7. II recesso unilaterale per giusta causa è previsto in caso di soprawenienze normative
interessanti che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, con un preawiso di
almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Affidataria con PEC.

B. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Affidatario ha diritto al pagamento di
quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni
di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ;ad ogni
ulteriore compenso o indennizzo ef o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto
stabilito all'art. t671, codice civile.

Art. t8 - Divi*t* di cessicne del contretto; Cessisne del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art, 106
comma 1lett. d) punto 2 del D.lgs.50/201,6 e s.m.i., è fatto divieto all'Affidataria di
cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto
non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei contratti;

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse
all'art. 106 co.13 del Codice dei contratti;

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni
di cui alla L n. 52/L99L. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in
qualsiasi forma, procure all'incasso.
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4. ln caso di inosservanza da parte dell'Affidataria agli obblighi di cui al presente
articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente
contratto si intende risolto di diritto.

Art. 1§ - Garanzie assicrlrative

L. L'Affidataria, in quanto impegnata nell'attività operativa è obbligata a prowedere
all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per la Responsabilità verso
Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) nonché alle complete assicurazioni di responsabilità
civile per automezzi;

2. E' fatto obbligo all'Affidataria di segnalare immediatamente al Comune contraente,
tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che ne possano
impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.

Ar§. 2§ - §bbtighi in tema di traeciabilità dei fl§.rssi §inanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. B, della l. 1,36/201,0 l'Affidataria si impegna a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. L36/2010, il mancato utilizzo,
nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento
costituisce causa di risoluzione del contratto;

3. L'Affidatario, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. B, secondo periodo della l. 136/20t0,
ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena
di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;

4. L'Affidataria si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella
transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, owero di altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce
causa di risoluzione del contratto;

5. L'Affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla
Comunità e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Reggio
Calabria;

6. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a
pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il
subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge sopra citata;

7. Con riferimento ai sub-contratti, l'Affidataria si obbliga a trasmettere al Comune,
oltre alle informazioni di cui all'art. L05, comma 2 ultimo periodo, del Codice dei
contratti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 20L2 n.
445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità
assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata, Resta inteso che il
Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal
riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di
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adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi
di legge e di contratto;
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dr:i conti
correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Affidataria è tenuto
a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto
di tale comunicazione, l'Affidataria non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine
ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prirna della
sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo l-3 del d.lgs.
196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personaLli" circa
il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di
essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata
normativa;
Il Comune contraente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e

l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici;
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza,
Iiceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003,
con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di
sicurezza da adottare;
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità
per errori materiali di compilazione owero per errori derivanti da una inesatta
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
L'Affidataria si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai
sensi dell'art.29 del citato d.lgs. L96/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea
con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al
disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza
ivi previste.
L'Affidataria si obbliga a:

a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione
vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi -

oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori prowedimenti, comunicati
ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante
per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");

b) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle
prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati
raccolti;

c) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "lncaricati del
trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

d) verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle
misure di sicurezza di cui al d.lgs L96/03 così da ridurre al minimo i rischi di
perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta;

2.

3.

4.

5.

r.
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Art" 22 - F'atturazione e p*gamenti

1. Il pagamento del corrispettivo è così articolato:
. numero quattro acconti disposto in corso d'opera per il 900/o dell'importo

contrattuale pari ad € 395.000 da liquidarsi in quattro rate costanti di € 98.750
entro 15 giorni dall'invio di regolare fattura elettronica da parte della Società e

secondo la seguente tempistica:
o 1o acconto pari ad € 88.875 per il quale la fattura può essere inviata a

seguito della sottoscrizione del presente contratto, per gli anni successivi al

2019 si intente a partire dal 1 gennaio di ogni anno:
o 2o acconto pari ad € 88.875 per il quale la fattura per l'anno in corso può

essere inviata il 30 settembre e per gli anni successivi può essere inviata il
1 aprile

o 3o acconto pari ad € 88.875 per il quale la fattura per l'anno in corso può
essere inviata il 30 ottobre e per gli anni successivi può essere inviata il 1

agosto

o 4o acconto pari ad € 88.875 per il quale la fattura può essere inviata il 1

novembre
. Il saldo pari ad € 3.500 sarà liquidato a seguito di fattura da emettersi il 31

dicembre e previa verifica del corretto adempimento del contratto da parte
dell'Ufficio Tecnico comunale.

Il pagamento di ciascuna fattura awerrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di
ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di
esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto;
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice
Identificativo Gare);
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento,
si procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di
regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della
mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta, non
produrrà alcun interesse.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune
contraente e riporteranno Ie modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN;
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui
al D.M. 55/20L3.
L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione sul conto
corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.
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Art. 23 - Foro di competenza.

7. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di
Locri.

Ar§. 24- §isposizi*ni fina§à

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi
comprese Ie spese di registrazione ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è

dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
Sono allegati al presente contratto per farne parte integrante:

a. Piano Industriale approvato dal Comune
b. Carta dei servizi
c. Capitolato Prestazionale
d. Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti.

Il presente contratto redatto in22 pagine, viene Letto, a to e sottosc

L.

Z.

Per La fonica Multiservizi SpA
L'Amministratore

Dott. Ing. Vincenzo Garuccio

Per i

Resp. Area
une di
trutture e

Ing. Loren
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