
 

N. 106132 del Repertorio

N.  26398  della Raccolta

 CONTRATTO D’APPALTO
PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA DIFFERENZIA TA “PORTA A 
_____PORTA” DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (EX C IRCOSCRIZIONI 5 E 6 
_DELLA CITTA’ DI LUCCA) - CIG: 63718866AA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di maggio

- 3 maggio 2016 -
In Lucca, in Viale Regina Margherita n. 163, 1° pia no.

Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio No- 
__tarile di Lucca,

si sono costituite:

- "SISTEMA AMBIENTE S.P.A.", con sede in Lucca, frazione Borgo Giannotti, Via 
__delle Tagliate n.136 (ove per la carica domicilia), capitale sociale Euro 1.935.000,00  
_interamente versato, società a prevalente capitale pubblico, numero di codice fiscale 
_e di iscrizione nel Registro Imprese di Lucca: 01604560464, sezione Ordinaria in da- 
_ta 1 aprile 1996, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo pres- 
_so la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca: 153272, di 
_seguito anche denominata, per brevità, "Committente" , in persona del signor:

- Romani Matteo , nato a Lucca il 18 aprile 1973, domiciliato per la carica presso la 
__sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e legittimo rappresentan- 
_te della medesima, facoltizzato alla stipula del presente atto dai poteri conferitigli dal 
__vigente statuto sociale. 

- "SO. & CO. (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLID ARIETÀ) CON- 
__SORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA  SOCIALE" , con 
__sede in Lucca, frazione Mugnano, Via Enrico Mattei n.293/f, numero di codice fiscale 
_e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca: 01748240460, numero di iscrizio- 
_ne nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Indu- 
__stria, Artigianato e Agricoltura di Lucca: 168779, di seguito anche denominata, per 
___brevità, "Appaltatore" , in persona del signor:

- Rinaldi Luca Giovanni , nato a Lucca l'8 ottobre 1962, domiciliato per la carica 
____presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legittimo rap- 
__presentante della medesima, facoltizzato alla stipula del presente atto in virtù dei po- 
_teri che gli derivano dalla carica quale società mandataria o capogruppo del Rag- 
____gruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito, per brevità, anche “R.T.I.” o 
____"Appaltatore”) costituito tra “SO&CO”, e la “COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUI- 
_GI MORELLI”, con sede in Capannori, frazione Guamo, Via di Sottomonte n.27, nu- 
__mero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca: 
___________00130460462, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo presso 
_la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca: 60482, giusto 
__atto di costituzione di Riunione temporanea di Imprese e Mandato Collettivo Speciale 
_con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15 D. Lgs.vo n. 163/2006 e 
_____ss.mm. ed ii., da me autenticato nelle sottoscrizioni in data 10 novembre 2015, 
______rep.n. 105445, registrato a Lucca il 12 novembre 2015 al n. 7440/1T.  

I comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, 

Premesso
- si allega al presente atto alla lettera "A"  la scrittura privata recante Costituzione di 
__Riunione temporanea di Impresa e Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza 
__ai sensi  dell'art. 37, commi 14 e 15 D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., da me au- 
_

 



tenticato nelle sottoscrizioni in data 10 novembre 2015, rep.n. 105445, registrato a 
___Lucca il 12 novembre 2015 al n. 7440/1T;

-  "SO. & CO. (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ) CON- 
_SORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" ha in- 
__dicato, quale società cooperativa consorziata esecutrice dei servizi oggetto del pre- 
__sente contratto, la società  "PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  ", con sede 
_legale in Lucca, frazione Mugnano, Via E. Mattei n. 721, numero di codice fiscale e 
__di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca: 01586560466

riassunto
- "SISTEMA AMBIENTE S.P.A." ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli arti- 
__coli 54 e 55 del D.Lgs 163/06 e s.m., con il criterio dell'offerta economicamente più 
___vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del sopra citato D.Lgs., per l'affidamento fino al 31 
___(trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici) del servizio integrativo di raccolta differen- 
__ziata                                                                                                                                                                                                                                                                 "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani e assimilati (Circoscrizioni 5 e 6 della Città 
_di Lucca); 

- ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed int., il bando di gara è stato  
___pubblicato sulla G.U.U.E. in data 22 agosto 2015, sulla G.U.R.I. in data 31 agosto 
___2015 (G.U. n. 102 – 5° serie speciale - Contratti p ubblici), sul «profilo di committen- 
__te» della stazione appaltante in data 25 agosto 2015,  sul sito informatico del Ministe- 
_ro delle infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001 
___n.20 in data 1 settembre 2015, sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale in 
__data 1 settembre 2015, e sui seguenti quotidiani: 1) Corriere della Sera (ed. naziona- 
_le) in data 4 settembre 2015; 2) Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (ed. nazionale) in 
___data 7 settembre 2015; 3) Il Corriere Fiorentino (ed. regionale) in data 5 settembre 
___2015; 4) Corriere dello Sport Ed. Toscana (ed. locale) in data 4 settembre 2015; 

- in data 19 ottobre 2015, al termine delle operazioni di gara, la Commissione di gara, 
_nominata ai sensi dell’art. 84, comma 10 del D.Lgs 163/06 e s.m., ha aggiudicato 
____provvisoriamente il servizio in oggetto all’Appaltatore; 

- nelle more  dell'aggiudicazione definitiva, nei confronti delle società appaltatrici "So 
__& Co", "Il Ponte" e "Soc. Coop. Morelli" sono stati avviati i controlli prescritti per leg- 
__ge (controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e 
_di capacità tecnico-organizzativa di cui agli articoli 38, 39 e 48 del D.Lgs 163/06 e 
____s.m. auto-dichiarati in sede di gara; controllo sulla idoneità tecnico-professionale di 
___cui  all'articolo 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.; Informazione Antimafia di cui  all'articolo 
__91 del D.Lgs 159/2011 e s.m.); 

- il Consorzio "SO. & CO. (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDA- 
__RIETÀ) CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SO- 
__CIALE" è iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Categoria 1, Classe C;  

- la “COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI” è iscritta  all'Albo Nazio- 
__nale dei Gestori Ambientali Categoria 1, classe F, Categoria 4, classe F e Categoria 
_5, classe F; 

- in data 19 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione di SISTEMA AMBIENTE 
____S.P.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, co. 5 e 12, co. 1 del D. 
_Lgs 163/06 e s.m., ha aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto  all'Appaltato- 
__re; 

 - l’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 
___negli atti da questo richiamati, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m., ha 
_costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza fideiussoria n. 
_______2015/50/2364367 emessa, in data 27 ottobre 2015 dalla compagnia di assicurazione  
_REALE MUTUA - Agenzia di Lucca – per l’importo di Euro cinquantamilatrecentoses- 
_

 



santacinque cent novantacinque (Euro 50.365,95), corrispondente al dieci virgola 
____quaranta per cento (10,40%) dell’importo contrattuale, importo dimidiato ai sensi del 
__combinato disposto di cui agli articoli 113, comma 1, ultimo periodo, e 75, comma 7 
__del D.Lgs n. 163/2006 e s.m, conservata in atti al fascicolo presso la Committente;

- la “So&Co”,a garanzia di danni a persone e cose, ha presentato, ai sensi dell’art.30 
_del Capitolato speciale d’appalto, copia di polizza assicurativa R.C.T./ R.C.O. – RCI 
__n. 1890/61/54968993, emessa dalla compagnia di assicurazioni UNIPOL UGF ASSI- 
_CURAZIONI Ag. Lucca con massimali pari ad Euro cinquemilioni (Euro 5.000.000,00) 
_per sinistro, Euro tremilioni (Euro 3.000.000,00) per persona, Euro tremilioni (Euro 
____3.000.000,00) per danni a cose e/o animali, conservata in atti al fascicolo presso la 
___Committente; 

- la “COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI” a garanzia di danni a 
____persone e cose, ha presentato, ai sensi dell’art. 30 del Capitolato speciale d’appalto, 
_copia di polizza assicurativa RCG n. 046/00555050 emessa dalla compagnia di assi- 
_curazioni GENERALI INA ASSITALIA con massimali pari ad Euro diecimilioni (Euro 
___10.000.000,00) per sinistro (RC terzi), Euro diecimilioni (Euro 10.000.000,00) per per- 
_sona (RC terzi), Euro diecimilioni (Euro 10.000.000,00) per danni a cose (RC terzi), 
__Euro diecimilioni (Euro 10.000.000,00) per sinistro (RC Prestatori di lavoro) ed Euro 
__duemilionicinquecentomila (Euro 2.500.000,00) per lavoratore (RC Prestatori di lavo- 
__ro), conservata in atti al fascicolo presso la Committente; 

- nelle more della stipula del presente contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 9, ultimo 
_periodo, del D.Lgs 163/06 e s.m., il servizio ha avuto esecuzione in via di urgenza a 
__partire dal 26 novembre 2015;

- il risultato sulla procedura di affidamento del presente contratto è stato reso pubbli- 
_co ai sensi di legge (c.d. avviso di post-informazione o esito di gara) - ai sensi 
______dell’art. 66, comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m. - su due dei principali quotidiani a dif- 
__fusione nazionale e due a diffusione locale (in ottemperanza a quanto disposto 
______dall’art. 110 del D.P.R. 207/2010 e s.m.).

Le parti,  tutto ciò premesso,  convengono e  stipu lano quanto segue

ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO – PRESTAZIONI AGGIUNT IVE
1) Il servizio affidato consiste, con le modalità indicate nel Capitolato speciale 
_____d’appalto  che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "B" , nella raccolta  
__differenziata  c.d. “porta a porta” di rifiuti solidi urbani e assimilati da svolgere tramite 
_idonei mezzi e attrezzature autorizzati al trasporto rifiuti con personale adeguatamen- 
_te formato allo svolgimento della mansione presso tutte le utenze presenti nel territo- 
_rio comunale di cui al successivo art. 5. I servizi, da portare a termine quotidianamen- 
_te, consistono: nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani e quindi nello 
_____svuotamento di tutti i contenitori esposti giornalmente su tutto il territorio oggetto 
____dell’appalto; nel trasporto, con destinazione di cui al successivo art. 9, dei rifiuti solidi 
_urbani raccolti.  

2) La Committente, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto, si riserva la 
__facoltà di apportare le seguenti variazioni: 

a) raccolta differenziata di pile stilo e accumulatori portatili a fine vita;

b) raccolta separata del vetro.

3) Ai sensi dell’art.3 del Capitolato speciale d’appalto, all’Appaltatore è fatto divieto di 
_apportare variazioni o modifiche al presente contratto se non approvata espressa- 
____mente dalla Committente. 

4) L’Appaltatore si impegna e si obbliga ad eseguire, senza oneri aggiuntivi per la 
____

 



Committente, alcune prestazioni aggiuntive/servizi migliorativi indicati nel Progetto 
___tecnico presentato in sede di gara che si allega in copia al presente atto sotto la let- 
__tera "C".  

ART. 3 – AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  - RIPARTIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
__E DELLE RESPONSABILITÀ TRA LE IMPRESE TEMPORANEAMEN TE ASSOCIA- 
_TE
1) I servizi oggetto del presente contratto sono affidati al Raggruppamento tempora- 
__neo di imprese “So&Co” (mandataria)/Soc. Coop. Morelli (mandante) che accetta. Il 
__Consorzio "SO. & CO. (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDA- 
_____RIETÀ) CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SO- 
__CIALE", come sopra rappresentato, ha indicato  la "PONTE SOCIETÀ COOPERATI- 
__VA SOCIALE  " quale società cooperativa consorziata esecutrice dei servizi.     
2) Le prestazioni di cui al precedente art. 2 verranno eseguite dalle sopra indicate so- 
_cietà - ai sensi dell’atto costitutivo di cui in premessa - nella misura rispettivamente 
___del settanta per cento (70%) (So&Co per il tramite de Il Ponte Soc. Coop. Soc.) e del 
_trenta per cento (30%) (Coop. Morelli).  

ART. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO
I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi 
____pubblici e non possono essere sospesi o abbandonati né risultare incompleti, salvo 
___che per dimostrata causa di forza maggiore. Si tratta altresì di attività di pubblico inte- 
_resse disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m. (“Norme in materia am- 
___bientale”).  In caso di arbitrario abbandono o sospensione, SISTEMA AMBIENTE 
____S.P.A. potrà sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, con il totale e com- 
__pleto recupero dell’onere e dei conseguenti danni, ivi compresi quelli all’immagine. 
___Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l’Appaltatore dovrà ri- 
___spettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.  E’ fatta salva la 
__facoltà della Committente, nel caso in cui si ravvisassero le ipotesi di reato di cui 
____all’art. 340 del C.P., di segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria competente. 

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti nelle seguenti aree 
__appartenenti al territorio delle ex Circoscrizioni 5 e 6 della Città di Lucca: 

- CIRCOSCRIZIONE N. 5: Frazioni di: Castiglioncello; Balbano; Nozzano Castello; 
___Nozzano San Pietro; Arliano; Maggiano; S.Maria a Colle e Ponte San Pietro; 
________S.Macario in Piano; Farneta; Formentale; Chiatri, Stabbiano; S.Macario in Monte; 
____Vecoli; Piazzano.

- CIRCOSCRIZIONE N. 6: Frazioni di: Carignano; S.Alessio; S.Martino in Vignale; 
___Mutigliano; Monte San Quirico; Arsina; San Concordio di Moriano; Cappella; Torre; 
___Castagnori; Pieve Santo Stefano. 

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI – ADEGUAM ENTO PREZZI
1) L’importo contrattuale (a corpo) annuale è stabilito in Euro ottocentotrentasette- 
__milasettecentosessanta (Euro 837.760,00) oltre I.V. A. per la raccolta “porta a por- 
_ta” dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, così come da “Offerta economica” dell’Ap- 
__paltatore che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "D" . 

L’importo mensile (a corpo) è pertanto pari ad Euro sessantanovemilaottocentotre- 
_dici cent trentatre (Euro 69.813,33) oltre I.V.A. .           

Nell’importo sopra indicato è ricompresa anche: 

a) la raccolta separata di pannoloni/pannolini da effettuare, con modalità “porta a por- 
_ta”, secondo le indicazioni della Committente, ogni lunedì per gli utenti che ne faccia- 
_no richiesta espressa a SISTEMA AMBIENTE S.P.A.;

b) la raccolta delle pile stilo ed accumulatori portatili a fine vita da effettuare, con mo- 
_

 



dalità “porta a porta”, con frequenza mensile o bisettimanale, secondo le indicazioni 
__della Committente.  

2) Nell’ipotesi di cui al precedente art. 2 comma 2, lettera b) qualora la raccolta del 
___vetro avvenisse in aggiunta alla raccolta di altre frazioni merceologiche, all’Appaltato- 
_re sarà riconosciuto il corrispettivo (a corpo) annuale di Euro cinquantaseimila- 
____quattrocentoquarantotto (Euro 56.448,00) oltre I.V. A., così come da “Offerta e- 
___conomica”  dell’Appaltatore che si allega in copia al presente atto sotto la lettera 
____"D" . 

Nell’ipotesi in cui la raccolta del vetro non comportasse variazioni alla frequenza di 
___cui all’art.15 del Capitolato speciale d’appalto, all’Appaltatore non sarà riconosciuto 
___alcun corrispettivo oltre quello contrattuale.

3) Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni onere diretto e indiretto derivan- 
_te dall’uso dei mezzi adeguatamente allestiti e attrezzati, dalle prestazioni lavorative 
_del personale necessario allo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto e 
__da ogni altra prestazione utile e necessaria all’esecuzione dell’incarico a regola d’ar- 
__te. 

Gli oneri di smaltimento di tutti i rifiuti sono a carico della Committente.  

4) Le parti convengono espressamente che tutti i materiali residui ritirati sono di e- 
___sclusiva proprietà della Committente. 

5) Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario nel rispetto degli 
___obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 7, a sessanta gior- 
_ni (60 gg.) data fattura fine mese. Il pagamento avverrà previa acquisizione del 
______D.U.R.C. e della documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni ai lavora- 
_tori impiegati nell’appalto.

6) L’Appaltatore si obbliga, in occasione di ciascun pagamento, a trasmettere la sot- 
__toelencata documentazione, qualora richiesta dalla Committente:

a) Unilav;

b) contratti individuali e trasformazioni;

c) dichiarazione obbligo di versamento T.F.R. al Fondo Tesoreria;

d) denuncia di apertura posizione INAIL specifica per il rischio nella attività appalta- 
___ta;   

e) attribuzione matricola INPS con inquadramento corretto;

f) estratto LUL relativo ai lavoratori occupati nell’appalto per il periodo di esecuzione 
__dello stesso;

g) UNIEMENS;

h) distinta di versamento con Mod. F24 dei versamenti contributivi conciliata con U- 
__niemens;

i) quietanze o bonifici bancari relativi ai prospetti paga dei lavoratori occupati nell’ap- 
__palto per il periodo di esecuzione dell’appalto; 

l) documentazione afferente i regolari versamenti o accantonamenti ad enti bilaterali, 
_fondi di previdenza o assistenza, fondi di solidarietà, ed ogni altro trattamento od ac- 
_cantonamento economico-patrimoniale dovuto direttamente o indirettamente al lavo- 
__ratore in forza di legge, contratto collettivo nazionale o decentrato di lavoro, contratto 
_individuale, con riferimento al periodo di esecuzione dell’appalto;

m) autoliquidazioni Inail;

n) versamento premi Inail.     

Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata.

I pagamenti dovuti saranno effettuati da SISTEMA AMBIENTE S.P.A. direttamente 
___all’Impresa Capogruppo SO & CO; la Committente è esonerata da qualsiasi respon- 
__sabilità per i pagamenti effettuati ad esso mandatario. 

 



7) Trattandosi di prestazioni ad esecuzione continuativa avrà luogo la revisione perio- 
_dica dei prezzi. Nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di cui all’art. 
___7, comma 4, lett. c) del D.Lgs 163/06 e s.m., la revisione sarà disposta, a partire dal 
_II anno contrattuale, previa istruttoria da parte del dirigente responsabile, sulla base 
__dell’indice FOI (espressivo dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli 
_impiegati e operai) pubblicato dall’ISTAT.

I prezzi indicati ai precedenti comma 1 e 2 saranno quindi assoggettati all’aggiorna- 
__mento derivante dalla rivalutazione monetaria in misura corrispondente alla variazio- 
__ne assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat (100%) 
__nel mese in cui ha avuto inizio il servizio (servizio di cui al comma 1, Novembre 2016 
_rispetto al mese di Novembre dell’anno precedente) a valere dal mese successivo 
___(Dicembre 2016).

8) Ai sensi dell’art. 8, co. 1 del Capitolato speciale d’appalto, per il mese di Novem- 
__bre 2015 (inizio del servizio il 26/11/2015) è stato corrisposto l’importo di Euro dieci- 
_milasettecentoquaranta cent cinquantuno (Euro 10.74 0,51) oltre I.V.A.

9) Ai sensi dell’art. 8, co. 1 del Capitolato speciale d’appalto, in ottemperanza alla 
____prescrizione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m., a garanzia dell’osser- 
__vanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi,  la Committente potrà effet- 
_tuare una ritenuta dello zero virgola cinquanta per cento (0,50%) sull’importo netto 
___progressivo delle prestazioni. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di li- 
_quidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Committente della verifica di 
____conformità. 

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n. 
_136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relati- 
_vi al presente appalto. Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti 
________dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari re- 
_lativi all’appalto, la Committente risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 
__del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell’art. 1456 codice civile, dandone co- 
___municazione all’Appaltatore con Raccomandata a/r.
Sulla fattura dovrà essere riportato il numero di CIG 63718866AA relativo all’appalto 
__oggetto del presente contratto.

ART. 8 – SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE
1) L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto, ha allestito la 
__propria sede operativa in:

1) Lucca, Via E. Mattei 293/F, loc. Mugnano;

2) Lucca, fraz. Santa Maria a Colle, loc. Vignola, Via Sarzanese n. 2649. 

L’Appaltatore ha presentato, per l’immobile sopra indicato al punto n. 2, regolare con- 
_tratto di locazione commerciale, conservato in atti agli uffici della Committente, atte- 
__stante l’affitto del capannone censito all’Ufficio del Territorio di Lucca, Catasto Fab- 
__bricati, nel foglio 118, Mappale 1549, Subalterno 4, dall'1 marzo 2016 al 28 febbraio 
__2022,  dove saranno posizionati i mezzi e le presse dell’Appaltatore. 

2) Decorsi tre mesi dall’inizio del servizio, la Committente effettuerà una verifica sul 
__rispetto della normativa in materia di sicurezza con conseguente applicazione di pe- 
__nali, adeguate in relazione alla gravità delle eventuali infrazioni rilevate, e segnalazio- 
_ne agli organi preposti al controllo.

ART. 9 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 
L’Appaltatore dovrà effettuare, con oneri a proprio carico, il trasporto dei rifiuti raccolti 
_allo stabilimento della Committente sito in Lucca, frazione Sant'Angelo in Campo, Via 
_M. Ducceschi. 

 



Il trasporto potrà avvenire, a scelta dell’Appaltatore, così come indicato da questi 
____nell’Offerta tecnica presentata in sede di gara, o con l’impiego di compattatori (alme- 
_no n. 3) a caricamento posteriore, autorizzati a norma di legge, da utilizzare come 
___punti di scarico dei mezzi c.d. satellite ovvero a mezzo presse (almeno n. 3) e multi- 
_lift/scarrabili (questi ultimi almeno 2).  I mezzi dell’Appaltatore dovranno poi effettuare 
_scarichi (non inferiori a 4 tonnellate) allo stabilimento della Committente (sito in Luc- 
__ca, località Sant'Angelo in Campo) nel rispetto degli orari e delle disposizione imparti- 
_te dalla Committente. 

2) Nell’ipotesi di cui al precedente art.2), comma 2, le pile stilo e gli accumulatori a fi- 
_ne vita dovranno essere trasportati, al termine del servizio giornaliero, allo stabilimen- 
_to della Committente sito in Lucca, frazione Sant'Angelo in Campo, Via Ducceschi.

ART. 10 – INIZIO DEI SERVIZI E DURATA DELL’APPALTO – PROROGA TECNICA
Il servizio ha avuto inizio, in via d’urgenza, nel rispetto della normativa vigente, nelle 
__more della stipula del presente contratto, in data 26 novembre 2015.  

L’avvio del servizio risulta da lettera Prot. n. 20503 del 26 novembre 2015 conservata 
_in atti al fascicolo presso la Committente. I servizi avranno durata fino al 31 (trentu- 
__no) dicembre 2016 (duemilasedici) con possibilità di proroga fino ad un massimo di 
___dodici (12) mesi. Non è ammessa proroga tacita. La proroga, pertanto, dovrà risulta- 
_re da atto scritto della Committente entro il trenta (30) Settembre duemilasedici 
______(2016). In caso di proroga, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6 (revisione 
__del corrispettivo), il servizio dovrà essere reso ai medesimi patti e condizioni contrat- 
_tuali. Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le forma- 
_lità relative al nuovo appalto con il conseguente affidamento del servizio, la ditta ag- 
__giudicataria dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio 
__da parte della ditta subentrante e comunque per un periodo non eccedente ad un se- 
_mestre a far data di scadenza dell’appalto (c.d. proroga tecnica) mantenendo inalte- 
__rate le condizioni contrattuali pattuite (ivi compresi i corrispettivi), le caratteristiche 
___tecniche ed i livelli dei servizi offerti.

ART. 11 – MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO 
___DEI RIFIUTI
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate con 
_____mezzi idonei e svolte con modalità tali da salvaguardare l’igiene pubblica, garantire il 
_decoro ambientale ed evitare disturbi alla popolazione.

In sede di offerta tecnica, l’Appaltatore ha offerto, per l’espletamento del servizio, n. 
__10 (dieci) mezzi. 

I mezzi impiegati per l’esecuzione dei servizi appaltati dovranno essere conformi allo 
_standard europeo sulle emissioni inquinanti, dovranno rispettare le disposizioni sulla 
__circolazione veicolare previste dalla normativa vigente ed in particolare quelle stabili- 
_te dall’Amministrazione Comunale, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla 
_normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni, rispetto delle 
_normative, rispetto del Codice della strada, ecc..

Tali mezzi dovranno essere dotati di opportuni dispositivi che impediscano la disper- 
_sione dei rifiuti raccolti e mantenuti in ottime condizioni di conservazione d’uso e ma- 
_nutenzione e, in caso di rottura o fermo macchina per manutenzione o riparazione o 
__altro, dovranno essere sostituiti da appositi mezzi di scorta previa comunicazione a 
__SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

SISTEMA AMBIENTE S.P.A. potrà verificare la capacità di contenimento da parte 
___dei cassoni dei liquidi e dei liquami eventualmente prodotti dai rifiuti, l’efficienza delle 
_guarnizioni, dei serbatoi di contenimento del percolato, l’efficiente chiusura dei portel- 
_loni ed altri sistemi di contenimento dei rifiuti.

 



 I mezzi saranno dotati, a cura e spese dell’Appaltatore, di sistema satellitare GPS e 
_lettura codici trasponder per consentire l’identificazione dei contenitori raccolti per la 
__gestione della tariffa rifiuti, con le caratteristiche tecniche di cui all’art. 17 del Capito- 
__lato speciale d’appalto.

L’Appaltatore dovrà mantenere continuativamente operativi su tutti i veicoli utilizzati 
__per il servizio detti sistemi.

L’Appaltatore dovrà comunicare entro ventiquattro (24) ore eventuali guasti al siste- 
__ma di rilevamento satellitare o lettura codici trasponder e provvedere al tempestivo ri- 
_pristino della funzionalità del sistema. L’Appaltatore dovrà inoltre dotarsi, con oneri a 
_carico dello stesso, di almeno n. 2 (due) lettori manuali di trasponder da utilizzare in 
__maniera occasionale nei casi di guasti alle attrezzature di rilevamento dati.        

I mezzi dell’Appaltatore dovranno inoltre essere dotati, all’interno dell’abitacolo, di i- 
__doneo contenitore, per la raccolta delle pile stilo e accumulatori portatili a fine vita 
____qualora introdotta dalla Committente.

L’Appaltatore dovrà mantenere i mezzi e le attrezzature in perfetta efficienza, collau- 
_dati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che 
_per usura, avaria o guasto fossero deteriorati o mal funzionanti o non utilizzabili in 
____modo da garantire la regolare esecuzione del servizio.

ART. 12 – PERSONALE IN SERVIZIO
Per il personale in servizio l’Appaltatore si obbliga al rispetto di quanto prescritto agli 
_articoli 18 e 19 del Capitolato speciale d’appalto.

Il personale in servizio dovrà garantire la corretta gestione dei dati per la tariffa pun- 
__tuale. 

L’Appaltatore ha fornito elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel ser- 
__vizio, con allegate copie di contratti individuali di lavoro, patenti di guida, certificati di 
__idoneità alla mansione e dichiarazioni di presa in consegna dei dispositivi di protezio- 
_ne individuale. 

Il personale impiegato nel servizio ha frequentato con esito positivo un corso di for- 
___mazione della durata di quattro ore tenuto da personale qualificato della Committente 
_avente ad oggetto specifici aspetti del servizio oggetto del presente contratto.  
SISTEMA AMBIENTE S.P.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ri- 
__chiedere all’Appaltatore la sostituzione del personale già formato e risultato nell’ese- 
__cuzione del servizio non idoneo, qualunque sia il rapporto di lavoro tra esso e l’Appal- 
_tatore.

L’Appaltatore ha presentato il “Progetto di inserimento lavorativo” di n. 5 (cinque) 
____soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/1991. 

L’appaltatore garantisce gli orari di reperibilità e la presenza del Responsabile opera- 
_tivo del servizio (R.O.S.), del Responsabile di commessa e del Responsabile Qualità 
_ed ambiente così come indicato nell’Offerta tecnica dell’Appaltatore.

ART. 13 – PENALI
Nel caso di accertamento di inadempienze o comportamenti/episodi comunque lesivi 
_in relazione alle prestazioni da espletarsi nel corso dell’appalto (a titolo esemplificati- 
_vo non esaustivo: raccolta parziale; mancata o insufficiente reperibilità del R.O.S.; 
___raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico o privato; mancata o 
___insufficiente assistenza agli utenti; documentato comportamento scorretto verso gli 
__utenti e/o documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni; errata gestione 
__dei dati relativi alla tariffa puntuale; altre irregolarità commesse dal personale di servi- 
_zio), SISTEMA AMBIENTE S.P.A. avrà facoltà di applicare all’Appaltatore per ogni 
___singolo episodio le opportune penali.

Ogni singola penale potrà avere un importo compreso tra un minimo di Euro cinquan- 
_

 



ta (Euro 50,00) ed un massimo di Euro mille (Euro 1.000,00). L’importo sarà determi- 
_nato di volta in volta valutando la gravità dell’infrazione rilevata e l’eventuale recidività.

In caso di interruzione del servizio, anche parziale, non giustificato da dimostrate 
____cause di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto all’art. 24 del Capitolato speciale 
_d’appalto (Esecuzione d’ufficio) e all’art. 31 del Capitolato speciale d’appalto (Risolu- 
__zione del contratto), potrà essere applicata una penale fino ad Euro quattromila (Euro 
_4.000,00) al giorno.

SISTEMA AMBIENTE S.P.A. potrà applicare le penali previa comunicazione scritta a 
_seguito della quale l’Appaltatore potrà, entro 5 giorni (dal ricevimento della comunica- 
_zione), produrre eventuali giustificazioni riguardo all’inadempienza riscontrata. SI- 
____STEMA AMBIENTE S.P.A. valuterà le motivazioni addotte dall’Appaltatore e se rite- 
__nute infondate (o se non presentate nei termini) avrà facoltà di applicare le penali so- 
_pra indicate.

In ogni caso, l’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento degli 
_ulteriori danni, ivi compreso il danno all’immagine, o oneri subìti da SISTEMA AM- 
___BIENTE S.P.A. in conseguenza degli inadempimenti.

ART. 14 – RECESSO
Ai sensi dell’art. 1373 del Codice civile, SISTEMA AMBIENTE S.P.A. si riserva il di- 
__ritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto previo il pagamento delle presta- 
__zioni eseguite.

L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione scritta 
____all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni decorsi i 
____quali la Committente provvederà alla verifica di conformità delle prestazioni effettuate 
_e alla emissione del relativo certificato al quale farà seguito il pagamento del saldo 
___delle prestazioni eseguite e lo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 15 – SUBAPPALTO
Il subappalto è vietato posto che in sede di gara l’Appaltatore non ha manifestato la 
__volontà di procedere al subappalto. 

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CRE DITO

Non è ammessa la cessione del presente contratto, a pena di nullità, salvo quanto 
___previsto nell’art. 116 del D.Lgs 163/06 e s.m.. E’ ammessa la cessione dei crediti nel 
_rispetto dell’art. 117 del D.Lgs 163/06 e s.m. e della normativa vigente in materia.   

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da que- 
_sto richiamati, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m., ha 
___costituito apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 
_____________2015/50/2364367 di cui in premessa, conservata agli atti del fascicolo, in regola con 
__il pagamento del premio fino al 27 (ventisette) ottobre 2016 (duemilasedici).

L’Appaltatore si impegna e si obbliga al pagamento dei successivi premi fino alla 
____scadenza del termine contrattuale.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della ditta, SISTEMA AMBIENTE 
_____S.P.A. avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva. L’Appaltatore 
_dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora 
__SISTEMA AMBIENTE S.P.A. abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valer- 
_si in tutto o in parte di essa.

ART. 18 -  ASSICURAZIONI
L’appalto del servizio viene conferito a tutto rischio e pericolo della ditta appaltatrice, 
_così come indicato all’art. 30 del Capitolato speciale d’appalto.

A tal fine, l’appaltatore ha stipulato idonee polizze di assicurazione della responsabi- 
_lità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro di cui in premessa.

 



L’Appaltatore si impegna e si obbliga al pagamento del premio alla scadenza.

Eventuali franchigie presenti nella polizza assicurativa saranno completamente a ca- 
_rico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di SISTEMA AM- 
__BIENTE S.P.A.       

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a 
___carico dell’Appaltatore o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella e- 
_secuzione del servizio, SISTEMA AMBIENTE S.P.A.  attiverà le procedure per la ri- 
__soluzione del contratto secondo le indicazioni del caso. 

2. La Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

b) perdita, da  parte  dell’Appaltatore,  dei requisiti  per  l’esecuzione del servizio, 
____quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari;

c) negli altri casi previsti nel Capitolato speciale d’appalto;

d) negli altri casi previsti dalle norme vigenti;

e) qualora, dopo l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 13, l’Appaltatore 
__continui a comportarsi in modo non conforme agli obblighi contrattuali e non dimostri 
__di rimuovere le cause che hanno portato all’applicazione delle penali stesse;

f) in caso di inadempienze gravi da parte dell’Appaltatore e/o del personale incaricato 
_del servizio relativamente agli obblighi derivanti dalle vigenti e future normative in ma- 
_teria anti-infortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e 
____s.m. nonchè dalle norme ambientali e di interruzione di pubblico servizio;

g) esito negativo della verifica antimafia;

h) mancata comunicazione in caso di variazione dei mezzi e attrezzature utilizzati 
___per l’esecuzione del servizio.

3) SISTEMA AMBIENTE S.P.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno 
__dell’Appaltatore prima della scadenza qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

a) qualora l’importo complessivo delle penali applicate sia superiore ad Euro diecimila 
_(Euro 10.000,00);
b) qualora si verifichino 2 episodi di utilizzo di personale non abilitato;

c) qualora si verifichino 2 episodi di mancato espletamento della raccolta program- 
___mata in assenza di preventiva e giustificata comunicazione scritta alla Committente;

d)  qualora si verifichino 5 episodi di:

- mancata comunicazione in caso di variazione del personale assegnato allo svolgi- 
__mento del servizio;

- comportamento improprio del personale;

- mancanza del rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs 81/08 e s.m. e 
___mancato uso dei D.P.I.;

- mancato completamento dei ritiri giornalieri previsti;

- esecuzione della raccolta in aree non assegnate o appartenenti ad altri Comuni.

La Committente comunicherà la risoluzione del contratto a mezzo Pec o lettera rac- 
__comandata con ricevuta di ritorno. 

In caso di risoluzione del contratto, saranno a carico dell’Appaltatore inadempiente 
___gli oneri relativi all’affidamento ad altra impresa dei servizi oggetto dell’appalto, salvo 
__in ogni caso il risarcimento dei danni ulteriori e l’incameramento della cauzione defini- 
_tiva. 

Art. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali contestazioni sull’esecuzione del servizio saranno risolte tra il Responsabi- 
_le del Procedimento, Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini, Direttore Generale di SISTE- 
__

 



MA AMBIENTE S.P.A. ed il titolare della ditta appaltatrice. 

Salvo quanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs 163/06 e s.m., tutte le controversie che 
__dovessero eventualmente insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative 
_alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non 
__si possano risolvere tra le parti in via bonaria, saranno deferite alla Autorità Giurisdi- 
__zionale Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Lucca. Non è am- 
___messo l’arbitrato.

ART. 21 – RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35 del D.L. 12 ottobre 2012 n. 
_179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, l’Appaltatore ha l’obbligo di rimbor- 
_sare alla Stazione appaltante. le spese relative alla pubblicazione (per estratto) del 
___bando di gara e dell’avviso sul risultato della procedura di affidamento di cui in pre- 
__messa.

L’importo di tale spese ammonta indicativamente (complessivamente) ad Euro mille- 
__cinquecento (Euro 1.500,00) circa e dovrà essere rimborsato mediante bonifico ban- 
__cario. Il mancato pagamento non preclude la stipulazione del contratto e la Stazione 
__appaltante, in occasione del primo pagamento a favore dell’appaltatore, effettuerà u- 
__na ritenuta corrispondente all’ammontare del rimborso dovuto. 

ART. 22 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto si intendono espressamente richiamate e 
___sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia vigenti e future.

ART. 23 – SPESE DI CONTRATTO - TRATTAMENTO FISCALE
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art.139 D.P.R. 207/2010 e successive 
____modifiche, tutte le spese del presente atto, ivi comprese quelle di bollo e registro, del- 
_la copia del contratto.

Ai fini fiscali si dichiara che la prestazione di servizi di cui al presente contratto è 
____soggetta all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura 
_fissa ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 40, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 26 apri- 
_le 1986 e successive modifiche.

*** I comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato a quest'atto, dichiarando 
__di averne esatta ed integrale conoscenza.

                                                             E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente 
_atto, scritto su supporto informatico non modificabile in parte da persona di mia fidu- 
__cia ed in parte da me, su dieci facciate e parte dell'undicesima, del quale ho dato let- 
_tura ai comparenti che, da me interpellati, lo hanno approvato. 

L'atto stesso  viene sottoscritto dai comparenti  in mia presenza mediante apposizio- 
_ne di firma digitale, la cui validità è stata da me Notaio verificata, e firmato digital- 
____mente da me Notaio in presenza delle parti all'ora risultante dalla marca temporale 
___apposta contestualmente alla mia sottoscrizione.  

Firmato: Romani Matteo - Rinaldi Luca Giovanni - Domenico Costantino

 








































































































