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                       Prot. n. 15208 del 25.09.2018 

 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEG GIO, 

COMPRESA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE, DI DISPOSITI VI PER 

LA GEO-LOCALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DATI DIAGNOSTI CI.   

 

CIG: 7438446FCF 

 

L’anno 2018 e questo giorno 12 (dodici) del mese di Settembre si procede alla stipula in 

modalità elettronica della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge 

T R A 
  
-  SISTEMA  AMBIENTE  S.P.A. (in seguito denominato per brevità anche 

Committente), con sede legale in Lucca, loc. Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III trav. 

IV n. 136, capitale sociale interamente versato € 2.487.656,64, diviso in numero 482.104 

azioni del valore di Euro 5,16 ciascuna – codice fiscale, partita Iva e numero di 

iscrizione nel Registro delle imprese di Lucca 01604560464, sez. Ordinaria, in data 

01.04.1996, numero REA 153272, in persona di Romani Matteo, C.F. 

RMNMTT73D18E715L, nato a Lucca il giorno 18 Aprile 1973, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentate della società, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, a questo atto legittimato in virtù dei poteri che gli derivano 

dalla carica e dal vigente Statuto sociale,  

 

E 

 

-  TELECOM ITALIA SPA (in seguito denominato per brevità denominato 

Appaltatore o Affidatario), con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P.IVA n. 

00488410010, C.F. e iscrizione C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 
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00488410010, REA n. MI – 1580695, sez. Ordinaria, capitale sociale deliberato € 

13.685.407.100,40, sottoscritto e versato € 11.677.002.855,10 in persona di Luigi 

Carfagnini, nato a Roma (RM) il 02/01/1970, C.F. CRFLGU70A02H501U,  che 

interviene in qualità di Procuratore generale, giusta procura conservata in atti al 

fascicolo presso l’Ufficio Gare della Committente 

    

congiuntamente indicate come Parti 

 

PREMESSO 
 

- che Sistema Ambiente S.p.A. ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 del sopra citato D.Lgs., per l’affidamento della fornitura a noleggio, 

compresa installazione e manutenzione, di dispositivi per la geo – localizzazione e 

trasmissione dati diagnostici; 

- ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il bando di gara è stato 

pubblicato sulla  G.U.U.E. in data 07.04.2018 (2018/S 068-152048), sulla G.U.R.I. in 

data 13.04.2018 (G.U. n. 43 – 5à serie speciale - Contratti pubblici), sul «profilo di 

committente» della stazione appaltante in data 10.04.2018 (Prot. di Sistema Ambiente 

S.p.A. n. 5808 del 10/04/2018), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di 

cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (codice univoco 

flusso 314827) in data 21.04.2018, sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale 

(SITAT SA) in data 03.05.2018 e, per estratto, sui seguenti quotidiani: 1) GAZZETTA 

ASTE E APPALTI PUBBLICI (ed. nazionale) in data 16.04.2018; 2) IL CORRIERE 

DELLA SERA (ed. nazionale) in data 13.04.2018; 3) IL CORRIERE FIORENTINO 

(ed. locale) in data 14.04.2018; 4) IL CORRIERE DELLO SPORT, ed. Toscana, in data 

03.05.2018, così come risulta dalla documentazione conservata in atti al fascicolo 

presso l’Ufficio Gare della Committente; 
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- che, con le modalità di cui sopra, così come risulta da documentazione conservata in 

atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della Committente, è stato reso pubblico l’avviso 

di proroga termini; 

- che, in data 04.07.2018, al termine delle operazioni di gara, la Commissione di gara ha 

aggiudicato in via provvisoria  la fornitura oggetto del presente contratto all’Appaltatore 

che ha offerto un ribasso del 41,01% sull’importo a base di gara pari ad € 425.000,00 

oltre Iva (€ 250.707,50 oltre Iva);   

- che, in data 06.07.2018, il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A., 

ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, co. 5 e 33, co. 1 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii, con Delibera n. 77, ha aggiudicato definitivamente la fornitura 

oggetto del presente contratto all’Appaltatore; 

- che l’aggiudicazione definitiva di cui sopra è divenuta anche efficace ai sensi dell’art. 

33, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dopo la verifica del possesso dei requisiti, 

prescritti e auto-dichiarati in sede di gara, nei confronti dell’Appaltatore; 

- che l’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

ha costituito cauzione definitiva mediante idonea polizza fideiussoria n. 1288626 

emessa, in data 17.07.2018, dalla compagnia di assicurazione ELBA 

ASSICURAZIONI S.P.A. – per l’importo (somma garantita) di € 77.744,40, importo 

dimidiato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 103, comma 1, ultimo 

periodo e 93, co. 7 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., conservata in atti al fascicolo presso 

l’ufficio Gare della Committente; 

- che l’Appaltatore ha presentato Dichiarazione di assicurazione nr. 193/2018,  

conservata in atti al fascicolo presso l’ufficio Gare della Committente, attestante la 

seguente copertura assicurativa: 

- Responsabilità civile Generale – Polizza n. 343618820, scadenza 31.12.2018: 

1. Responsabilità civile terzi, massimale unico per sinistro € 10.000.000,00; 

2. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, massimale unico per sinistro € 
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5.000.000,00. 

- che, con le modalità sopra indicate, ai sensi degli artt. 72 e 73 D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. e D.M. 2 Dicembre 2016, così come risulta da documentazione conservata in 

atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della Committente, anche l’esito di gara è stato 

reso pubblico sulla G.U.R.I.,  sul «profilo di committente» della stazione appaltante,  

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei 

lavori pubblici 6 aprile 2001 n. 20, sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale 

e su n. 2 quotidiani nazionali e locali; 

- che, nelle more della stipula del presente contratto, a partire dal 23 Luglio 2018, si è 

dato avvio alle operazioni di installazione. 

 

le Parti,  tutto ciò premesso,  convengono e  stipulano quanto segue 
 

Art. 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO - MEZZI E ATTREZZATU RE DELLA 

COMMITTENTE 

2.1) Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura a noleggio, compresa installazione e 

manutenzione, in loco e da remoto, ordinaria e straordinaria, di dispositivi per la geo – 

localizzazione e la trasmissione di dati diagnostici.  

Detti dispositivi saranno installati su mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, su 

mezzi per lo spazzamento, su mezzi per la movimentazione di presse e cassoni, su 

mezzi compattatori, su veicoli con gru, su autovetture e furgoni, su presse e cassoni. 

I mezzi della Committente, di cui alla lista trasmessa in sede di gara, ammontano a 167, 

di cui n. 40 dotati di antenne per la lettura Tag Rfid. Le presse ammontano a n. 68; i 

cassoni a n. 70. 
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2.2) Oltre alla fornitura/montaggio di tutti i dispositivi GPS all’avvio del noleggio, 

l’ Appaltatore si impegna e si obbliga ad effettuare eventuale attività di smontaggio e 

rimontaggio di alcuni dispositivi GPS su altri veicoli della Committente nonché allo 

smontaggio di tutti i dispositivi GPS installati al termine del noleggio. 

 

Art. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI O FFERTI 

3.1) I dispositivi offerti dovranno possedere tutte le caratteristiche tecniche (minime) 

previste all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto che, sebbene non materialmente 

allegato al presente atto e conservato in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della 

Committente, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3.2) I dispositivi offerti dovranno inoltre possedere tutte le caratteristiche tecniche di cui 

alla Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara che, sebbene non 

materialmente allegata  al presente atto e conservata  in atti al fascicolo presso l’Ufficio 

Gare della Committente, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3.3) Le parti concordano l’accettazione delle migliorie proposte dall’Appaltatore in sede 

di gara (Offerta tecnica).  

 

Art. 3 – DURATA DEL NOLEGGIO 

La durata del noleggio è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dal collaudo di cui al 

successivo articolo 5. 

 

Art. 4 – TERMINE ULTIMAZIONE FORNITURA  

Il termine per la ultimazione della fornitura è fissato in 45 giorni solari, decorrenti dal 

23 Luglio 2018, così come da comunicazione scritta (Prot. n. 11503 del 18.07.2018) 

della Committente, in ossequio all’art. 4.2) del Capitolato speciale d’appalto.  

 

Art. 5 – COLLAUDO DEI DISPOSITIVI  

Il collaudo dei dispositivi avverrà al termine delle operazioni di installazione e della 
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formazione prevista per il personale della Committente di cui al successivo articolo 6. 

 

Art. 6 – FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA COMMITTENTE  

L’ Appaltatore dovrà effettuare idonea attività formativa per il personale della 

Committente così come indicato all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto e nel rispetto 

di quanto offerto in sede di Relazione tecnica (pagg. 66-67). 

 

Art. 7 – GARANZIE 

L’ Appaltatore – pena la risoluzione del contratto - si impegna alla scadenza al 

pagamento dei successivi premi per la cauzione definitiva e per le polizze RCT/O di cui 

in premessa. 

L’ Appaltatore - pena la risoluzione del contratto - si impegna altresì a reintegrare la 

cauzione definitiva qualora, durante la vigenza contrattuale, la Committente abbia 

dovuto valersi, in tutto o in parte, di essa. 

 

Art. 8 – IMPORTI CONTRATTUALI 

8.1) La Committente pagherà, per ciascun dispositivo GPS installato, un canone mensile 

così come da offerta economica dell’Appaltatore. 

Detta offerta economica, sebbene non materialmente allegata  al presente atto e 

conservata  in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della Committente, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

8.2) Nel canone mensile è da ricomprendere la fornitura/montaggio all’avvio del 

noleggio, la manutenzione per 60 mesi, in loco e da remoto, ordinaria e straordinaria. 

Il canone comprende altresì, durante la vigenza contrattuale, l’eventuale smontaggio e 

rimontaggio su altri veicoli/attrezzature nonché lo smontaggio al termine del noleggio. 

8.3) L’importo unitario del canone mensile di noleggio di dispositivi GPS per i mezzi 

con attrezzatura per la raccolta rifiuti ammonta ad €/mese/mezzo 21,11 oltre Iva. 

L’importo unitario del canone mensile di noleggio di dispositivi GPS per i mezzi con 
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gru ammonta ad €/mese/mezzo 21,82 oltre Iva. 

L’importo unitario del canone mensile di noleggio di dispositivi GPS per i mezzi per 

movimentazione scarrabili ammonta ad €/mese/mezzo 37,47 oltre Iva. 

L’importo unitario del canone mensile di noleggio di dispositivi GPS su autovetture  

ammonta ad €/mese/mezzo 21,11 oltre Iva. 

L’importo unitario del canone mensile di noleggio di dispositivi GPS su spazzatrici  

ammonta ad €/mese/mezzo 21,82 oltre Iva. 

 

Art. 9 – PAGAMENTO DEL CORRISPETIVO 

9.1) I pagamenti avverranno a 60 gg d.f.f.m., dietro presentazione di regolare fattura 

bimestrale anticipata. 

Le fatture – con Iva soggetta a split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – dovranno 

pervenire in formato pdf, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 

fatture@sistemaambientelucca.it 

In fattura dovrà essere riportato il CIG n. 7438446FCF assegnato alla presente fornitura 

(in caso contrario le fatture saranno respinte). 

9.2) Le Parti convengono che al 31 Dicembre di ciascun anno solare si definiranno gli 

importi di conguaglio sulla base dei mezzi attivati o cessati.   

 

Art. 10 – TRACCIABILITA’ 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 relativi 

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 relativi all’appalto, Sistema 

Ambiente S.p.A. 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 comunicazione 

all’Appaltatore con raccomandata a/r. 
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Art. 11 – PENALI 

11.1) In caso di ritardo nella ultimazione della fornitura rispetto ai termini sopra indicati 

all’art. 4, per causa imputabile all’Appaltatore e non giustificato da documentate cause 

di forza maggiore, sarà addebitata una penale pari ad €/giorno 100,00. 

11.2) In caso di ritardo nei tempi di intervento per ripristino/risoluzione delle 

segnalazioni o allarmi di sistema [2 h da remoto; 12 h c/o sede legale della 

Committente; decorrenti dalla comunicazione scritta della Committente (dal lunedì al 

sabato, compresi, fino alle ore 18,30)] sarà applicata una penale pari ad €/h 50,00. 

  

Art. 12 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 

Sistema Ambiente S.p.A., in caso di gravi inosservanze delle norme del presente 

contratto o del Capitolato o delle disposizioni di Legge da parte dell’Appaltatore, previa 

contestazione scritta, potrà sospendere i pagamenti finché tali inadempienze non siano 

rimosse e salvo che queste non costituiscano motivo di risoluzione del contratto e/o 

richiesta di risarcimento danni in estensione anche all’incameramento della cauzione 

definitiva di cui in premessa. 

 

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

13.1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1453 e ss C.C. e all’art. 108 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., la Committente potrà risolvere il contratto, durante il suo periodo 

di efficacia, ai sensi dell’art. 1456 C.C. nelle seguenti ipotesi: 

1. ritardo superiore a 30 giorni solari nella ultimazione della fornitura, per causa 

imputabile all’Appaltatore e non giustificato da documentate cause di forza 

maggiore; 

2. reiterati episodi (n. 3 anno contrattuale) di grave ritardo nei tempi di intervento 

per ripristino/risoluzione delle segnalazioni o allarmi di sistema; 
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3. nei casi di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto, perdita dei requisiti prescritti per legge, negli altri casi 

previsti nel presente contratto o nel Capitolato speciale d’appalto. 

13.2) In caso di risoluzione, fatte salve le penali, sarà a carico dell’Appaltatore il 

risarcimento del maggior danno nonché le eventuali spese per l’affidamento ad altro 

operatore economico. Restano a carico dell’ Appaltatore che con il suo comportamento 

ha contribuito alla risoluzione del contratto tutte le spese per lo smontaggio di tutti i 

dispositivi installati.  

 

   

 

Art. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

14) Tutte le controversie derivanti dall’applicazione della presente scrittura privata, 

comprese quelle inerenti la validità della stessa, la sua interpretazione, esecuzione e  

risoluzione e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla 

Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di 

Lucca. Non è ammesso l’arbitrato. 

 

Art. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto viene stipulato, nel rispetto dei termini di cui all’art. 32, comma 9, 

D.Lgs 50/2016 e s.m., in modalità elettronica ai sensi del comma 14 del sopra citato 

articolo.   

Art. 16 – RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE 

L’ Appaltatore si impegna e si obbliga, in applicazione del combinato disposto di cui 

agli articoli 73, comma 4, ultimo periodo e 216, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii, a rimborsare a Sistema Ambiente S.p.A. le spese relative alla 

pubblicazione (per estratto) del bando di gara e dell’avviso sul risultato della procedura 

di affidamento (c.d. avviso di post-informazione o esito di gara) - ai sensi dell’art. 66, 



 
 
 

                                              
                                                                                                                       Cert. No. 0026 
                                                                                                                            ISO 9001 
                                                                                                                       OHSAS 18001 
 
 
 

 10

comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m. - sui due quotidiani a diffusione nazionale e sui due a 

diffusione locale di cui in premessa. L’importo di tale spese ammonta 

complessivamente ad € 3.105,04 e dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario. 

Il mancato pagamento non preclude la stipulazione del contratto e la Committente, in 

occasione del primo pagamento a favore dell’Appaltatore, potrà effettuare una ritenuta 

corrispondente all’ammontare del rimborso dovuto.  

 
Art. 17  –  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti si danno atto che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno 

trattati esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.  

 

Art. 18 – RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle 

altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, la Legge Regione Toscana 13 luglio 

2007, n. 38 e s.m., il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  e la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs.81/08 e s.m. 

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati e 

conservati agli atti, i seguenti documenti:  

a) la documentazione di gara della procedura aperta predisposta dalla Committente; 

b) la documentazione presentata dall’Appaltatore; 

c) la documentazione acquisita da Sistema Ambiente S.p.A. a seguito delle verifiche di 

legge. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Per  Sistema Ambiente S.p.A.                                  Per TELECOM ITALIA SPA                             

 Dott. Matteo Romani            Carfagnini Luigi 

         F.to digitalmente                                                         F.to digitalmente 


