COMUNE DI TARANTO
Repertorio n°

, del

CONTRATTO DI SERVIZIO
tra il COMUNE DI TARANTO e l’AMIU SPA
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì ___________, del mese di
_____________, nella Residenza Comunale di Taranto, sita in Piazza
Municipio, avanti a me, Dott.ssa Anna Maria Franchitto - Segretario
Generale del Comune di Taranto, ivi domiciliato per la sua carica,
autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune di Taranto ai sensi dell’art.
97 – comma 4, lettera c) del D. Lgs. n° 267/2000, i contratti e gli atti in
forma

pubblica

amministrativa,

si

sono

personalmente

costituiti:

================
1)

_______________, nato a

__________, il ____________, in

qualità di Dirigente facente funzioni, del Comune di Taranto (C.F.

80008750731 – Partita Iva 00850530734), ivi domiciliato per la sua
carica, il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 – comma 3, lettera c)
del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, interviene esclusivamente nel nome, per
conto e nell’interesse del Comune di Taranto;
2)

Dott. Federico CANGIALOSI, nato a Taranto, il 17.04.1977 (Codice

Fiscale: CNG FRC 77D17 L049E), il quale interviene al presente atto in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore
Delegato della Società per Azioni con Socio Unico “AMIU - Azienda
Multiservizi e Igiene Urbana spa – Taranto (Codice Fiscale e Partita IVA n.

00170540736)”, avente sede legale in (74123) Taranto alla via della Croce
n. 62, ed iscritta alla CCIAA di Taranto al n. 109871 di R.E.A
Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono
certo, rinunciano espressamente e spontaneamente, col mio consenso,
all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto, ai
fini del quale
PREMETTONO CHE:
* L’art 202 del Dlgs 152/06 , in combinato con l'art 3bis comma 1bis del DL
138/2011 prevede per il settore dei rifiuti urbani che, tra l'altro,
l’affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali
e omogenei istituiti.
* la norma di riferimento che disciplina la forma di gestione dei rifiuti
solidi urbani in Puglia, in ottemperanza alle disposizioni dell'art 3 bis
comma 1 del dl 138 / 2011, è la L.R. 20 agosto 2012, n.24, come modificata
dalla l.r. 42/2012.
* L’assetto territoriale del servizio definito dalla L.R. 24/2012 e ssmm.ii.
prevede 6 ATO di dimensioni provinciali, idonei per lo svolgimento del ciclo
integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati che comprende le
operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione,
gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.
* L’art 8 della LR 24/12 dispone che al fine di consentire una
differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza,
all’interno di ciascun ATO, la pianificazione regionale possa definire
perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei soli
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta
ottimale (ARO).
* La perimetrazione degli ARO è stata effettuata dalla Regione Puglia nel
rispetto dei principi di differenziazione, adeguamento ed efficienza sulla
scorta delle proposte di perimetrazione presentate dai comuni con
Deliberazione di Giunta Regionale n.2877 del 20/12/2012, pubblicata sul
B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013.
* Il territorio del comune di Taranto coincide con quello all’ARO TA/1.
* l'affidamento del servizio da parte dell'ambito di raccolta ottimale Aro 1
/comune di Taranto, e' effettuato non in regime di privativa ai sensi
dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/06, ma in termini di servizio integrato
su scala d'ambito.

* con delibera di CC n 116 dell’11.09.2013 si dava mandato alla Direzione Ambiente
e Qualità della vita di procedere all’aggiornamento del contratto di servizio

di igiene urbana;
* con successiva delibera consiliare n 148 del 12.12.2013, nell’approvare la
relazione ex art 34, comma 20 L 211/2012, si affidava in house providing il
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti alla società
partecipata AMIU SPA per un periodo di nove anni;
* con delibera di CC n ____ del ______ è stato approvato il testo del
presente Contratto di Servizio, elaborato sulla base degli obblighi di
servizio pubblico indicati nella relazione ex art 34 comma 20 del dl
179/2012 e SS.mm.ii, come approvata con DCC di Taranto 12 dicembre
2013, n.148 , in coerenza con quanto previsto dalla DGR 11 febbraio 2013,
n.194 con la quale è stato approvato lo schema di carta dei servizi per gli
ARO della Puglia.
Tutto ciò premesso le parti, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
Art 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si considerano facenti parte del presente contratto i seguenti elaborati,
anche se non materialmente allegati, ma depositati in originale presso la
Direzione Ambiente:
-

Linee guida dell’organizzazione dei servizi di raccolta integrata

-

Inquadramento del contesto territoriale

-

Analisi dei costi di mercato

-

Relazione economica – Fabbisogni di servizio

-

disciplinare prestazionale;

-

Elenco prezzi unitari dei servizi aggiuntivi non compresi nel canone
Art 2

Oggetto
Sono oggetto del presente contratto i servizi di igiene urbana,
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi
assimilati, nel rispetto degli standard minimi di cui allo schema di Carta
dei Servizi ex DGR 11 febbraio 2013, n. 194.

I servizi d’igiene ambientale oggetto dell'affidamento sono suddivisi in due
macro gruppi come di seguito elencati ed analiticamente indicati
nell’allegato disciplinare prestazionale:




Raccolta e trasporto delle diverse frazioni che compongono i
rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati agli
impianti di trattamento
Igiene urbana

Il Comune di Taranto si riserva la facoltà di affidare, mediante procedura
negoziata, all’AMIU Taranto SpA, l’esecuzione di servizi complementari ed
analoghi nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge
Articolo 3
Durata
Ai sensi di quanto previsto dall’art.14 c. 51 della Lr. 20 agosto 2012, n.24,
la durata del contratto è pari a 9 anni e decorrerà dal momento
dell’effettivo avvio del nuovo servizio, secondo le modalità indicate nel
disciplinare prestazionale
Art 4
Modalità gestionali dei Servizi affidati
La Società espleta per conto del Comune i servizi di igiene urbana raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati di cui
all'Art. 1, come elencati e descritti negli "Allegati Tecnici".
Articolo 5
Variazione ai Servizi affidati
Per tutta la durata dell’affidamento il Comune di Taranto può richiedere la
variazione delle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta domiciliare
preventivati e/o l’integrazione, la riduzione o la modifica degli stessi per:
 adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamentari
eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del
contratto d’affidamento;

 circostanze e/o necessità non preventivabili al momento della
redazione del presente disciplinare;
 razionalizzazione del servizio al fine di migliorare la performance
dello stesso;
 sperimentazione e ricerca.
Ad esclusione del numero di mezzi di cui l’Affidatario deve disporre per
tutta la durata del contratto, nel rispetto di quanto previsto ex art.132 c.3
del D.Lgs. n.163/2006, non sono considerate varianti ma semplici variazioni
finalizzate a migliorare aspetti di dettaglio del servizio modifiche ai
parametri di servizio che siano contenute entro il 5,00% dell'importo del
contratto stipulato e che non comportino un aumento del suo valore.
Ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2240/1923, l’AMIU Taranto SpA è tenuta
ad adeguarsi alle richieste di modifica, estensione o di riduzione dei servizi
affidati sino al 20% del valore contrattuale, alle stesse condizioni offerte
in sede di affidamento, con conseguente variazione del corrispettivo da
calcolarsi sulla base dei prezzi unitari contrattuali (per integrazione di
servizi).
Il calcolo del nuovo importo contrattuale, per ogni singolo servizio, sarà
quindi effettuato tenendo conto dei parametri desumibili dal progetto
predisposto dal Comune di Taranto e posto alla base della redazione del
presente disciplinare che sarà ufficialmente consegnato all’AMIU Taranto
SpA in sede di sottoscrizione del contratto di affidamento. In caso di
riduzione o eliminazione totale di uno o più servizi, anche a seguito di nuove
disposizioni normative che ne attribuiscano l’esecuzione a soggetti diversi
dall’Affidataria dei servizi di igiene ambientale, saranno comunque
riconosciute all’Affidataria le sole quote originarie relative ai costi
indiretti di produzione, alle spese generali ed all’utile d’impresa da
definirsi sempre sulla scorta dei contenuti del predetto progetto.
L’AMIU Taranto SpA potrà proporre al Comune di Taranto, il quale si
riserverà comunque ogni decisione al riguardo, variazioni alle modalità
esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione
ed al loro miglioramento.

Articolo 6
Servizi aggiuntivi a richiesta

I servizi aggiuntivi non compresi nel canone sono attivati solo su richiesta
specifica del Comune di Taranto e saranno computati, in ragione del volume
di attività richiesta, tenendo conto dei costi unitari previsti dall’Elenco
prezzi che prevede i seguenti macro elementi di costo:
 costi di prestazioni specifiche (indennità per servizio in caso di neve
e istituzione di servizi di reperibilità, pulizia caditoie, raccolta,
trasporto e smaltimento di carogne di animali morti oltre il
quantitativo contrattuale, trasporto e smaltimento rifiuti da
esumazione/estumulazione oltre il quantitativo contrattuale);
 messa a disposizione di personale.
Trattasi di servizi che potrebbero essere di natura occasionale o non
occasionale la cui esecuzione potrebbe non esserne mai richiesta durante
l’esecuzione del presente affidamento poiché non ricadono nella
fattispecie dei servizi complementari o analoghi di cui all’art 1 del presente
contratto
I servizi a richiesta, qualora di natura occasionale, dovranno essere eseguiti
di norma entro le 48 ore successive alla richiesta di esecuzione, salvo
diversa indicazione contenuta nei rispettivi articoli. Qualora invece la
richiesta riguardi un servizio non occasionale, l’attivazione di tale servizio
dovrà avvenire al massimo entro 1 mese dalla richiesta del Comune di
Taranto, salvo diversa previsione
Articolo 7
Carattere dei Servizi
1. I servizi oggetto del presente contratto sono ad ogni effetto
servizi pubblici essenziali (art. 1 L. 146/90) e costituiscono attività di
pubblico interesse. Come tali per nessuna ragione potranno essere
sospesi

o

abbandonati,

salvo

i

casi

di

forza

maggiore previsti dalla legge.
2. In caso di sciopero, si applicano le disposizioni della predetta legge
146/90 disciplinante l'esercizio di tale diritto.
3. I servizi sono altresì sottoposti alle disposizioni del D. Lgs. 150/06 e
successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8
Obblighi della Società
1. La Società si obbliga ad eseguire tutti i servizi previsti nel
presente contratto secondo le modalità e frequenze definite negli
allegati tecnici.
2. la Società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti nella
conduzione delle proprie attività. In particolare:
a)

assume ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni
arrecati alle persone e alle cose che si dovessero verificare nel
corso di espletamento del servizio, qualunque ne sia la natura o la
causa;

b)

sì uniforma alla normativa vigente in materia di lavoro, di
infortuni e sicurezza sul lavoro, di igiene e di previdenza sociale;

c) è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti
collettivi di categoria, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione, restando il Comune completamente esonerato da
qualsiasi responsabilità in merito;
4. la

Società

si

impegna

ad

approntare

ogni

documentazione

necessaria all'acquisizione dei finanziamenti pubblici e/o privati nelle
forme più opportune e vantaggiose.
Articolo 9
Obblighi del Comune
1. Il Comune adotta tutte le misure, idonee a consentire l'efficace
svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e che possano
determinare una maggiore efficienza ed efficacia delle attività
espletate

dalla

Società

nel

rispetto

delle

normative vigenti.
2. In particolare il Comune si obbliga:
a)

a consentire alla Società l'accesso a tutte le informazioni in suo

possesso (a titolo di esempio: dati su popolazione, ambiente,
territorio), nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy;
b)

a dare collaborazione con i propri Uffici Amministrativi e
Tecnici

che

relative
Società per

esamineranno

con tempestività le richieste

agli
l'esecuzione

interventi

della

degli investimenti relativi alle

infrastrutture e impianti all'interno del territorio comunale;
c) ad identificare le aree per la eventuale realizzazione delle
strutture necessarie all'espletamento dei servizi (a titolo di
esempio: isole ecologiche, stazioni di trasferimento, impianti di
trattamento, dei rifiuti differenziati) a supporto del servizio di
igiene urbana;
Articolo 10
Corrispettivi per Prestazione Principale
1. L’importo annuale non frazionabile poiché l’affidamento comporta
l’esecuzione di tutti i servizi “a canone” è suddiviso in n.4 fasi:
Fase 1 (anno 2015) – Servizi di igiene urbana e servizi di raccolta
domiciliare delle frazioni di rifiuti assimilabili agli urbani da utenze non
domestiche, raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuti urbani
ed utenze domestiche insistenti nelle circoscrizioni I circ. Paolo VI, II
circ. Tamburi Lido Azzurro e VI circ. Talsano SanVito Lama ed ulteriori
raccolte complementari eseguire con la modalità stradale (vetro, RUP, abiti
usati, olio alimentare, ecc..) unitamente ai servizi di raccolta stradale attivi
nelle circoscrizioni III circ. Città Vecchia Borgo, IV circ, Tre Carrare
Solito, V circ. Montegranaro Salinella. Raccolta domiciliare a chiamata per
RAEE ed ingombrati estesa a tutta la città a servizio delle utenze
domestiche.
Fase 2 – Servizi di igiene urbana e servizi di raccolta domiciliare delle
frazioni di rifiuti assimilabili agli urbani da utenze non domestiche,
raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuti urbani ed utenze
domestiche insistenti nelle circoscrizioni: I circ. Paolo VI, II circ. Tamburi
Lido Azzurro, VI circ. Talsano SanVito Lama e V circ. Montegranaro
Salinella ed ulteriori raccolte complementari eseguire con la modalità

stradale (vetro, RUP, abiti usati, olio alimentare, ecc..) unitamente ai
servizi di raccolta stradale attivi nelle circoscrizioni III circ. Città
Vecchia Borgo, IV circ, Tre Carrare Solito. Raccolta domiciliare a chiamata
per RAEE ed ingombrati estesa a tutta la città a servizio delle utenze
domestiche.
Fase 3 – Servizi di igiene urbana e servizi di raccolta domiciliare delle
frazioni di rifiuti assimilabili agli urbani da utenze non domestiche,
raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuti urbani ed utenze
domestiche insistenti nelle circoscrizioni: I circ. Paolo VI, II circ. Tamburi
Lido Azzurro, VI circ. Talsano SanVito Lama, V circ. Montegranaro
Salinella e IV circ, Tre Carrare Solito ed ulteriori raccolte complementari
eseguire con la modalità stradale (vetro, RUP, abiti usati, olio alimentare,
ecc..) unitamente ai servizi di raccolta stradale attivi nelle circoscrizioni
Servizi di raccolta stradale attivo nella circoscrizione III circ. Città
Vecchia Borgo. Raccolta domiciliare a chiamata per RAEE ed ingombrati
estesa a tutta la città a servizio delle utenze domestiche.
Fase 4 – Servizio di raccolta domiciliare per utenze non domestiche e per
utenze domestiche insistenti nel territorio della città di Taranto. Ulteriori
raccolte complementari eseguire con la modalità stradale attivi in tutte le
circoscrizioni (vetro, RUP, abiti usati, olio alimentare, ecc..). Raccolta
domiciliare a chiamata per RAEE ed ingombrati estesa a tutta la città a
servizio delle utenze domestiche
Laddove, per ragioni contingenti da riscontrarsi al momento dell’avvio
dell’implementazione del nuovo servizio, non fosse possibile dare luogo
all’attivazione del servizio di raccolta domiciliare nel rispetto del predetto
crono programma ma fosse necessario invertire l’ordine di implementazione
dello stesso, l’estensione del servizio dovrà avvenire comunque per
circoscrizione e non potrà interessare solo una parte di detto contesto.
Per il primo anno il corrispettivo è fissato in € 30.728.852,12 oltre IVA
Per il secondo anno è fissato in € 32.702.764,29 oltre IVA
Per il terzo anno è fissato in € 33.819.053,10 oltre IVA
Per il quarto anno e successivi è fissato in € 35.403.639,60 oltre IVA

Art 11
Revisione del canone

Il Comune di Taranto procederà all’adeguamento del canone, a partire dal
terzo anno di contratto (con riferimento alla data di avvio del servizio
giusto verbale di consegna) ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. n. 163/2006.
A fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei
dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati
dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del canone d’appalto è operata
applicando il 90% dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di
operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI
utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui
viene determinata la revisione del canone. La revisione del canone scatterà
solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse Il parametro di
riferimento iniziale per il calcolo dell’adeguamento è quello del mese in cui
avverrà la sottoscrizione del verbale di consegna. Il valore del canone
oggetto di revisione sarà quello riconosciuto il mese precedente a quello in
cui si effettuerà l’adeguamento. A detto canone saranno aggiunti o
detratti gli importi conseguenti all’applicazione dell’indice di revisione
sopra indicato.
Sono oggetto di revisione dei prezzi unicamente i materiali deperibili e
beni di consumo (gasolio, olio lubrificante, sacchetti, ecc..) sulla base dei
predetti indicatori. Sono altresì oggetto di revisione prezzi i costi del
personale in presenza di un adeguamento del costo previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro. Non sono ammesse revisioni del prezzo
riferite ad altri parametri, tra cui l’incremento della popolazione,
l’adeguamento contrattuale del personale adibito al servizio, ecc
Articolo 12
Corrispettivi per Servizi Aggiuntivi a Richiesta
Al corrispettivo di cui all'art. 9, vanno sommati i compensi per
l'esecuzione dei servizi aggiuntivi a richiesta da concordare volta per
volta, e comunque stimati come indicato nel precedente art 5

Articolo 13
Corrispettivi per Nuovi Servizi
Al corrispettivo di cui agli artt. 9 e art. 11, vanno sommati gli eventuali compensi per
l'esecuzione dei nuovi servizi complementari e analoghi trasferiti alla Società di cui
all’art 1.
Articolo 14
Modalità di pagamento
Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30
giorni dalla data della fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale
liquidazione – in favore dell’affidataria dei servizi di igiene ambientale. La fattura
dovrà essere emessa da parte dell’AMIU Taranto SpA entro la fine del mese
successivo a quello di riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un
attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato o negato (con indicazione delle
cause del diniego) da parte del Direttore per l’esecuzione del contratto ex art. 300
del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. entro venti giorni massimi dalla richiesta.
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non
daranno diritto all'AMIU Taranto SpA di pretendere indennità di qualsiasi specie, né
di chiedere lo scioglimento del contratto
Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili al Comune di
Taranto l’AMIU Taranto SpA avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa
vigente. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in
applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva
alla redazione del verbale di accordo fra il Comune di Taranto e l’AMIU Taranto SpA.
Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente
autorizzate per iscritto da parte del Comune di Taranto.
Tutti i pagamenti riconosciuti all’AMIU Taranto SpA sono soggetti alla verifica di
inadempienza gestita da Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 2 - comma 9 - del D.L. n.
262/2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”,
convertito nella Legge n. 286/2006 (D.M. 18.01.2008, n. 40).
Le stesse modalità di pagamento saranno osservate per i corrispettivi dovuti dal
Comune per maggiori oneri nel caso di variazioni del servizio, nel caso di servizi
aggiuntivi a richiesta e nel caso di nuovi servizi.

Articolo 15
Controlli
Ai sensi di quanto previsto dall’art.10 del D.Lgs.n.163/2006 (artt.4, 5, 6, legge n.
241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993), trattandosi di un affidamento pubblico di
servizi, sarà nominato il “Direttore dell’esecuzione dei contratto pubblico dei servizi
di igiene ambientale” cui spetterà il compito di vigilanza e controllo della corretta ed
esatta esecuzione del servizio il quale potrà a sua volta designare i soggetti abilitati a
rappresentarlo in virtù di apposita delega i quali potranno dare disposizioni anche
verbali, in casi di urgenza, ed istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine
scritto, entro il primo giorno successivo utile l’evento.
Al fine di agevolare l’attività di controllo sull’esecuzione del contratto da parte del
Comune di Taranto, l’AMIU Taranto SpA sarà tenuta a fornire anticipatamente al
Comune di Taranto il programma di erogazione dei servizi, suddivisi per le varie zone
del territorio, prevedendo, in particolare, quanto segue:
a. mensilmente, entro la terzultima settimana del mese precedente, il piano di
lavoro dei diversi servizi per il mese successivo;
b. entro il quindicesimo giorno del mese successivo, un prospetto riepilogativo
dei servizi effettuati nel mese precedente mediante la compilazione di un
modulo predisposto dall’AMIU Taranto SpA ed approvato dal Comune di
Taranto in occasione della redazione del verbale di consegna riportante le
non conformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei
servizi, con l’indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per
rimuovere tali scostamenti;
c. entro il quindicesimo giorno del mese successivo, i dati, espressi in unità di
peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte secondo il
format previsto dalla Regione Puglia - Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica.
Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello
predisposto dal Comune di Taranto entro 10 giorni dall’avvio dei servizi e
preventivamente approvati dal Comune di Taranto.
Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, l’AMIU
Taranto SpA è tenuta a segnalare all’Ufficio competente del Comune di Taranto le
inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio
all’interno del lotto stesso.
Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'AMIU Taranto SpA
non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle
rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune di Taranto. Il Comune di
Taranto avrà facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad

accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’AMIU Taranto SpA,
mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla documentazione presente negli
Uffici dell’Affidataria dei servizi di igiene ambientale, servendosi, ove del caso, anche
di idonei strumenti per la pesatura.
Articolo 16
Penalità
Salvo che il fatto non costituisca reato o sia tale da richiedere l’applicazione di
sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, in caso di difformità del
servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, erogato
rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare speciale d’affidamento, il
COMUNE DI TARANTO potrà applicare le penalità riportate nel disciplinare
prestazionale
L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a
mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l’AMIU Taranto SpA avrà la facoltà di
presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le
eventuali giustificazioni dell'AMIU Taranto SpA saranno opportunamente valutate e
considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante
raccomandata A/R al domicilio dell’Affidataria dei servizi di igiene ambientale. In
caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
L’importo delle penali può essere tramutato, a discrezione del Comune di Taranto, in
servizi supplementari.
L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza,
previa emissione di fatturazione attiva da parte del Comune di Taranto. Le suddette
sanzioni verranno inoltre applicate all’AMIU Taranto SpA anche per le irregolarità
commesse dal personale dipendente nonché per lo scorretto comportamento verso il
pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni purché debitamente
documentate.
L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il
diritto di terzi per eventuali danni patiti a causa dell’operato dell’AMIU Taranto SpA
che rimane comunque, ed in qualsiasi caso, Direttore. Ferma restando l’applicazione
delle penalità sopra descritte, qualora l’AMIU Taranto SpA non ottemperi ai propri
obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di Taranto, questi
provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario.

L’ammontare delle ammende e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture
eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute
dal Comune di Taranto sulla rata del canone in scadenza.
E’ facoltà del Comune di Taranto rescindere il contratto qualora l’AMIU Taranto SpA
si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell’organizzazione dei servizi o in
caso di mancato raggiungimento dell’accordo sul nuovo corrispettivo
Articolo 17
Controversie – Foro competente

In caso di controversia afferente l’applicazione del contratto e relativo Disciplinare
prestazionale, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la
risoluzione della stessa, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 163/06. In tal caso, il
Comune di Taranto si riserva di esaminare la proposta di transazione formulata
dall’AMIU Taranto SpA nonché di formulare una proposta di transazione al predetto
soggetto previa audizione dello stesso.
Tutte le controversie che eventualmente insorgessero durante o dopo l’esecuzione
dell’affidamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 240, D.Lgs. n. 163/06, sono
devolute esclusivamente al Tribunale civile di Taranto.

E’ esclusa la competenza

arbitrale
Articolo 18
Risoluzione contrattuale e recesso unilaterale

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possano al Comune di
Taranto competere a titolo di risarcimento danni, detto Ente si riserva la facoltà di
avvalersi nei confronti dall’AMIU Taranto SpA della clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 1456 del codice civile, anche per uno solo dei seguenti casi:
 modifica del quadro normativo che impedisce la prosecuzione dell’affidamento
diretto mediante società a totale capitate pubblico del servizio di raccolta
integrata dei rifiuti solidi urbani e servizio di igiene urbana (spazzamento
strade a complementari);
 mancata assunzione del servizio entro la data stabilita o abbandono del servizio;

 abituale deficienza o grave negligenza nell’esecuzione dei servizi, quando la
gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate,
compromettano l’esito dei servizi stessi, a giudizio del Comune di Taranto
 affidamento di una parte di servizio o di servizi in subaffidamento in
difformità o in assenza di quanto previsto dall’Errore. L'origine riferimento
non è stata trovata.;
 qualora il predetto soggetto si sia reso colpevole di frode a seguito di sentenza
passata in giudicato;
 sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di
concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa, cessazione dell’attività commerciale;
 impedimento dell’esercizio dei poteri di controllo e collaborazione spettanti al
Comune di Taranto a causa di comportamenti omissivi o reticenti;
 sospensione, anche parziale dei servizi per un periodo superiore a 24 ore,
esclusi i casi non imputabili all’Affidataria dei servizi di igiene ambientale;
 revoca o decadenza dell’iscrizione dell’AMIU Taranto SpA dall’Albo Nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. e D.M. n. 406/1998;
 mancato rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 27 - (obbligo di assunzione) in
materia di personale;
 qualora l’AMIU Taranto SpA non provveda alla corresponsione della
retribuzione ai dipendenti secondo le modalità prescritte dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto di riferimento e/o non provveda
al versamento delle ritenute e dei contributi di legge. Il Comune di Taranto ha
diritto di richiedere, in ogni momento, la prova dell’avvenuto adempimento a tale
obbligo;
 Cessione del credito e rilascio di procura alla cessione d’incasso del canone non
espressamente prevista dalla legge;
 In caso di non mantenimento dei requisiti antimafia anche dopo la stipula del
contratto.
L’Affidataria dei servizi di igiene ambientale potrà presentare per iscritto le proprie
controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della lettera scritta di contestazione da
parte del Comune di Taranto. La risoluzione si verificherà di diritto quando
l’Amministrazione consortile dichiarerà all’Affidataria dei servizi di igiene ambientale
che intende valersi della clausola risolutiva.
In caso di qualsiasi altro inadempimento da parte dell’Affidataria dei servizi di igiene
ambientale, diverso da quelli previsti nel comma precedente che, a giudizio del Comune
di Taranto e delle Amministrazioni Comunali interessate comprometta il servizio
oggetto del presente Disciplinare, il Comune di Taranto medesimo potrà chiedere la
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1662 del Codice civile.

Nel caso di risoluzione del contratto per qualunque causa di cui al presente articolo, il
Comune di Taranto ha la facoltà di acquisire, in tutto o in parte, a prezzo di stima da
stabilirsi da un perito scelto d’intesa tra le parti od in difetto nominato dal Presidente
del Tribunale di Taranto, i mezzi ed i materiali di pertinenza dell’Affidataria dei
servizi di igiene ambientale e di avvalersi del personale dipendente per la
continuazione del servizio, in economia o a mezzo di altro assuntore, sino all’avvio della
nuova gestione.
In ogni caso, il Comune di Taranto si riserva facoltà di recedere unilateralmente
dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1671 c.c
Articolo 19
Altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli allegati
tecnici, le parti fanno riferimento alla normativa vigente
Articolo 20
Trattamento dei Dati Personali
Il Comune di Taranto ha fornito l’informativa ai sensi dell’ art.13 del D.Lgs. n.196/2003 ed
informa l’AMIU spa che tratterà i dati contenuti nel presente atto e conseguenti
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 21
Spese Contrattuali e Disposizioni Finali
Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di

segreteria

sono a totale carico dell’AMIU spa. Ai fini fiscali si dichiara che l’intervento oggetto del
presente Atto è soggetto al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa.
Oltre a quanto specificato nel presente Atto e nella documentazione tecnica, la materia si
intende regolata dal Codice Civile e da tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali in
materia economico-finanziaria, tributaria, di esecuzione di pubbliche

forniture e servizi,

ambiente, vincoli di ogni genere regolanti l’esercizio delle attività e connessi previste nella
esecuzione del presente contratto, comunque ad essa applicabili.
A tal fine, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’AMIU spa per il tramite del
suo costituito Rappresentante, dichiara di ben conoscere ed approvare tutte le clausole
contenute nel presente Atto.
Del presente Atto, redatto da persona di mia fiducia su carta legale e su ______facciate
intere e righi _________ della _____ facciata sin qui, io Segretario Generale Rogante ho
dato lettura alle parti e, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo essi
affermato di conoscerne il contenuto, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo
sottoscrivono con me Segretario Rogante con modalità elettronica consistente, ai sensi
dell’art.52/bis della Legge n.89/2013, nell’apposizione in mia presenza della firma autografa e
nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto così sottoscritto: =

- Per il Comune di Taranto, dott. ___________
- Per l’AMIU spa, dott. Federico CANGIALOSI:
- Il Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria FRANCHITTO:
*******************************************************

La sottoscritta Dott.ssa Anna Maria FRANCHITTO – Segretario Generale del Comune
di Taranto ed Ufficiale Rogante, attesta che, ai sensi dell’art.52/bis – comma 2 della
Legge n.89/2013, ha apposto personalmente sul presente atto la propria firma
digitale,

dopo

l’apposizione

della

firma

autografa

delle

======================================
Taranto, lì _______________
Il Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria FRANCHITTO

parti.

