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 REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE  DI  SCIACCA  

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

REP.  N.6129    DEL 29/11/2017     

CONTRATTO D’APPALTO 

 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA 

E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED 

ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

SCIACCA. – CIG 6755204AAE.  

 L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 11,00  

in Sciacca e nel mio ufficio, sono comparsi avanti a me, Dott.ssa Alessandra 

Melania La Spina, Segretario Generale del Comune predetto, autorizzata al 

rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente ai 

sensi dell’art. 97 lett. c) del T.U. 267/00, come modificato ed integrato dall’art. 

10 comma 2 quater del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 

2014, n. 114 e giusta richiesta con nota Sindacale prot. 4638/gab del 

09/10/2017:----------------------------------------------------------------------------------- 

 1)-Il dott. Venerando Rapisardi, nato a Sciacca (AG) il 12 agosto 1959, il 

quale interviene in nome, per conto e nell’ interesse del Comune suddetto, nella 

qualità di Dirigente del 3° Settore Cooperazione e Sviluppo Economico – Affari 

Sociali – Promozione del Territorio – Pubblica Istruzione – Ecologia e Verde 

Pubblico, in forza della determinazione sindacale n. 35  del 31/10/2017, che 

dichiara di agire e di obbligarsi esclusivamente in nome, per conto ed in  

rappresentanza, del Comune di Sciacca, ai sensi dell’art. 51 comma 3° della L. 
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142/90, introdotta in Sicilia con la legge n. 48/91, dichiarando, altresì, che il 

codice fiscale dell’Ente è: 00220950844, da una parte, che in prosieguo sarà 

indicato con la dizione “ENTE o AMMINISTRAZIONE o COMMITTENTE”;   

2)-Il  Sig. Mirabile Gianni, nato a Agrigento il 14 marzo 1979 ed ivi residente 

nella via Pietro Vella, 12, il quale interviene al presente atto nella qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante della “SEA Servizi Ecologici 

Ambientali s.r.l”., capogruppo del RTI: SEA s.r.l., con sede in Agrigento zona 

industriale area ASI lotto 97, avente partita IVA 02720250840 e BONO SLP 

s.r.l., associata, con sede in Sciacca – via Figuli, 38 partita IVA n. 

01635300849.--------------------------------------------------------------------------------- 

 I suddetti componenti si sono regolarmente costituiti in Raggruppamento 

temporaneo di imprese (RTI) giusta atto a rogito del notaio Giuseppe Fanara, in 

Porto Empedocle, del 18/04/2017 n° 44658 di Repertorio, Raccolta n° 21563, 

registrato in Agrigento il 19/04/2017 al n° 1992,  allegato al presente sub lett. A). 

Le imprese si sono costituite in RTI con le seguenti percentuali di partecipazione  

SEA s.r.l. (capogruppo mandataria) quota 51,00%, BONO SLP srl (mandante)  

49,00%;-------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese come sopra costituito e 

rappresentato, parte del presente contratto,  in prosieguo sarà qui indicato anche 

con la dizione unica di “RTI o AGGIUDICATARIA o IMPRESA o SOCIETA”. 

Detti comparenti, della cui identità sono personalmente certo e che mi dichiarano 

di essere cogniti fra loro, rinunciano, avendone i requisiti di legge, loro 

d’accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, e mi chiedono il 

rogito del presente atto per il quale---------------------------------------------------- 

SI PREMETTE 
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-che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 01/07/2015, è stata 

approvata: la proposta n. 1 del 30/06/2015 di deliberazione di Consiglio 

Comunale relativa al piano d’intervento per l’organizzazione del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto nel territorio dell’A.R.O. del comune di 

Sciacca;-------------------------------------------------------------------------------------- 

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2016 è stata 

approvata, in toto, la proposta di deliberazione del VI Settore n. 1 del 30/06/2015 

ad oggetto “Approvazione Piano di Intervento A.R.O. del Comune di Sciacca, ai 

sensi della L. R. n. 9/2010”, per come emendata in corso della seduta, con il 

nuovo piano finanziario scaturito dalle variazioni che è stato modificato 

dall’ufficio ed allegato alla delibera;----------------------------------------------------- 

-che con D.D.G. n. 1057 del 14/07/2016, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti ha approvato il piano d’Intervento relativo al servizio di cui sopra;----- 

-che con  Determina del Dirigente del 3° Settore n. 214 del 14/07/2016 si 

stabiliva di affidare il servizio di che trattasi,  per anni 7 (sette), mediante gara ad 

evidenza pubblica, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95,  del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 

27.239.731,40 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza;------------------------ 

-che nella suddetta determina n. 214/2016 si dà atto che l’appalto è finanziato 

con fondi del bilancio del Comune di Sciacca e che la spesa necessaria alla 

copertura del servizio è garantita al 100% dal gettito derivante dalla tariffa a 

carico dell’utenza;---------------------------------------------------------------------------- 

-che il Bando, il Disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto sono 

stati approvati con la suddetta determinazione n. 214/2016;--------------------------

-che il bando di gara, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto, sono stati 
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pubblicati all’Albo Pretorio on-line di questo Comune dall’ 11/08/2016  al 

21/09/2016 al n° 1751, inoltre è stata data pubblicità della gara sulla G.U.C.E. e 

sulla G.U.R.S., sui quotidiani la Repubblica, la Repubblica Palermo-edizione 

regionale, e Quotidiano di Sicilia;--------------------------------------------------------- 

 -che a seguito della procedura di gara, svoltasi presso il competente U.R.E.G.A. 

di Agrigento il 10/11/2016 e conclusasi il 28/12/2016, giusta verbali approvati 

con Determina del Dirigente del 3° Settore n. 08 del 09/01/2017, i servizi di che 

trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente al RTI – sopra identificato - 

S.E.A. s.r.l. – capogruppo e BONO SLP s.r.l., associata, per l’importo di             

€ 22.197.882,78 (euro ventiduemilionicentonovantasettemilaottocentoottanta-

due/78), a seguito del ribasso d’asta del  9,99% ed € 91.803,25 (euro 

novantunomilaottocentotre/25) quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre I.V.A. in ragione di legge. -----------------------------------------------------------   

-che i verbali di gara, prima della loro definitiva approvazione, sono stati 

pubblicati all’Albo Pretorio on line di questo Comune dal 29/12/2016 al 

13/01/2017, verbale n. 1 del 10/11/2016 al n. 2755; verbale n. 2 del 18/11/2016 

al n. 2756; verbale n. 3, del 01//12/2016 al n. 2757; verbale n. 7  del 28/ 12/2016 

al n.2758;-------------------------------------------------------------------------------------- 

-che il Dirigente del 3° Settore, dichiara, in questa sede, di aver  proceduto 

all’accertamento dei requisiti di qualificazione preliminari alla stipula ed al 

controllo di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e che 

risultano rispettati gli adempimenti ed i tempi previsti dalla normativa ivi 

compresi quelli di cui agli artt. 32 e 76 del D. Lgs. N. 50/2016;---------------------- 
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-che con la suddetta Determina del Dirigente del 3° Settore n. 08/2017, il 

servizio di che trattasi, è stato aggiudicato, in via definitiva, al RTI: capogruppo 

SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., con sede in Zona industriale Area ASI 

Lotto 97 –Agrigento e BONO SLP s.r.l. con sede in Via Figuli n° 38 –Sciacca 

(AG), associata, per in importo di € 24.529.671,03 IVA inclusa per un periodo 

pari ad anni 7, a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, 

giusta Determina Dirigenziale 3° Settore n° 189 del 04/05/2017;-------------------- 

-che il TAR per la Sicilia – Sez. I - con l’ordinanza n. 255 del 2017 ha rigettato 

l’istanza cautelare proposta con ricorso r.g. 1878/2016 dal Comitato di 

Volontariato Civico per la Trasparenza Dei Costi del Servizio di Raccolta e 

Smaltimento dei rifiuti nel Territorio di Sciacca, nell’ambito del giudizio di 

merito per l’annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 

15/03/2016 e non è stata fissata l’udienza di merito;----------------------------------- 

-che in sede di riscontro degli atti anche in occasione dell’istanza cautelare 

presentata, si è evidenziata la necessità di portare a concordanza gli atti di gara, 

ed in particolare il capitolato speciale di appalto con la delibera consiliare n. 17 

del 15/03/2016, nel senso di apportare gli emendamenti al CSA approvati in 

seduta, ma non riportati, per mero refuso ed errore materiale, nel capitolato 

andato in gara;-------------------------------------------------------------------------------- 

–che si è richiesto parere pro veritate all’Avv. Francesco Stallone, legale 

incaricato dall’Ente, in merito alla prosecuzione della procedura di affidamento 

del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio dell’ARO di Sciacca nelle more 

della pendenza del giudizio di merito per l’annullamento della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2016 ed a seguito di emissione ordinanza 

TAR di rigetto della richiesta di sospensiva a seguito di motivi aggiunti, una 
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volta scaduto il termine per la proposizione di eventuale appello al CGA, nonché 

in merito alla possibilità di riportare gli atti di gara a concordanza con il dettato 

consiliare anche a seguito degli emendamenti approvati in seduta e non riportati 

per mero refuso ed errore materiale nel capitolato andato in gara;------------------- 

Che lo stesso Avv. Francesco Stallone con parere del 06/04/2017 ha fatto 

presente che, “l’effetto sospensivo si consolida se il ricorrente ottiene pronuncia 

di accoglimento del ricorso cautelare; cessa, invece, se il ricorso è infondato e 

lo respinge, se il giudice si dichiara incompetente, se in sede di udienza 

cautelare fissa l’udienza di merito senza concedere le misure cautelari, ed 

altresì se in sede di udienza cautelare si rinvia l’esame della domanda cautelare 

insieme al merito della questione”-------------------------------------------------------- 

Con riferimento alla predisposizione di atti di gara difformi dalle previsioni 

contenute nella delibera consiliare con cui è stato regolamentato l’affidamento 

del servizio, e ciò sia stato peraltro frutto di un mero refuso e/o errore materiale, 

nel parere è chiarito che “la rinegoziazione a vantaggio della parte pubblica” è 

del tutto conforme ai principi riguardanti la materia degli appalti. 

Chiarisce il parere che, ove siano rispettate le suddette condizioni, non si 

rinvengono ragioni ostative all’allineamento del contratto di servizio alle 

previsioni fissate dalla citata delibera consiliare, disattese per mero errore 

materiale e pertanto, l’operazione è consentita non determinando  un’alterazione 

della natura generale dell’oggetto dell’affidamento per come disciplinato dalla 

lex specialis.---------------------------------------------------------------------------------- 

Che le parti hanno dato atto e confermano in questa sede che le modifiche da 

apportare non incidono in peius per l’Amministrazione, e che pertanto non 
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sussistono impedimenti all’allineamento del contratto alle previsioni della 

delibera consiliare n. 17 del 15/03/2016.------------------------------------------------- 

Che, in particolare, in data 04/05/2017 si è sottoscritto l’Accordo  tra il Comune 

di Sciacca e la SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., e per essa il suo Legale 

Rappresentante Sig. Mirabile Gianni n.q. quale impresa capogruppo del RTI., al 

fine di adeguare il Capitolato speciale d’Appalto con cui è stata regolata la 

procedura di affidamento del servizio di gestione di rifiuti nel territorio 

dell’ARO di Sciacca, agli emendamenti approvati dal Consiglio comunale e non 

trasfusi negli atti di gara, per mero errore materiale. Con detto accordo le parti 

accettano e si obbligano al rispetto delle modifiche al capitolato speciale al fine 

di adeguare il capitolato speciale stesso al dettato consiliare;------------------------- 

-che con Determina Dirigenziale del 3° Settore n. 189 del 04/05/2017 si  prende 

atto del suddetto Accordo tra il Comune di Sciacca ed il Legale rappresentante 

del R.T.I. SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. – capogruppo del RTI e si 

procede, altresì, all’affidamento temporaneo in via d’urgenza del servizio di che 

trattasi nelle more del contratto definitivo, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del 

D.Lgs n° 50/2016, in favore del RTI SEA s.r.l. e Bono SLP S.r.l.; ------------------ 

-che in questa sede le parti si danno reciprocamente atto che nell’ambito del 

giudizio in corso per l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 17 del 15/03/2016, daranno seguito ad eventuale disposizione del Giudice 

inerente il rapporto contrattuale fatti salvi i diritti di impugnativa previsti e senza 

null’altro a che pretendere da parte della Ditta oltre a quanto previsto per legge e 

dal presente contratto e atti connessi per le prestazioni rese, in caso di 

scioglimento/risoluzione del contratto;-------------------------------------------------- 
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 -che con Determina Dirigenziale del 3° Settore n. 202 dell’11/05/2017 è stato 

assunto, l’impegno di spesa definitivo per l’importo complessivo di € 

24.529.671,03,  IVA compresa, per un periodo di anni 7 (sette), per un importo 

annuale di € 3.504.238,72 all’interno della missione 09 programma 03 titolo 1 

macro aggregato 03, capitolo 13420/1 denominato “Spese gestione servizio 

smaltimento rifiuti”  in favore del RTI: SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. –

capogruppo e BONO SLP s.r.l. associata, impegno di spesa nn. 455/2, 455/3 

2017 e 2018 capitolo 13420/1 del bilancio pluriennale 2016/2018, con 

autorizzazione all’Ufficio Ragioneria, per gli esercizi finanziari successivi ad 

impegnare pro quota la somma sui relativi bilanci di competenza;------------------- 

-che l’impresa associata Bono Slp s.r.l., ha dichiarato in sede di offerta di essere  

carente dei requisiti economici e finanziari relativi ai servizi sopra detti ed 

intende utilizzare lo strumento dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1) 

del D.Lgs. 50/2016, giusta contratto di avvalimento, registrato in Sciacca il 

19/05/2017 al n. 413 serie 3, stipulato con l’impresa Multiecoplast srl, con sede 

in Terranova (ME) – contrada Pietra di Roma snc, partita IVA n. 02017710837; 

-che con protocollo d’intesa del 15/05/2017 e verbale di accordo di cui la Giunta 

ha preso atto con delibera n° 150 del 24/08/2017,  la SRR Ato n° 11, il comune 

di Sciacca e il RTI hanno regolamentato il distacco dei lavoratori dalla SRR al 

RTI;------------------------------------------------------------------------------------------- 

-che le Società che costituiscono il Raggruppamento temporaneo di imprese e la 

società parte del contratto di avvalimento, sono iscritte alla White List ai sensi 

del DPCM del 18/04/2013. La capogruppo SEA S.r.l.  risulta  iscritta alla 

WHITE LIST – D.P.C.M. del 18/04/2013 presso la Prefettura di Agrigento con 

scadenza di validità 30/06/2018; l’Associata Bono SLP s.r.l. risulta iscritta alla 
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WHITE LIST – D.P.C.M. del 18/04/2013 presso la Prefettura di Agrigento con 

scadenza di validità 27/04/2018; l’impresa Multiecoplast srl risulta iscritta alla 

WHITE LIST – D.P.C.M. del 18/04/2013 presso la Prefettura di Messina con 

scadenza di validità 04/07/2018. Dette iscrizioni ai sensi dell’art. 52 bis della 

legge 6/11/2012, n. 190 introdotto dall’art. 29 del D.l. 24/6/14, n. 90 convertito 

in legge l’11/8/2014, n. 114, tengono luogo dell’informazione Antimafia 

liberatoria. Si dà atto che l’iter istruttorio per il rinnovo dell’iscrizione alla White 

list della Capogruppo SEA s.r.l. si è concluso in data 27/11/2017 e, nelle more 

del rinnovo dell’iscrizione, sono stati chiesti chiarimenti alla Prefettura di 

Agrigento in merito alla stipula del contratto soltanto con la richiesta di rinnovo 

presentata dalla ditta SEA S.r.l. in data 06/06/2017 e la Prefettura di Agrigento 

ha comunicato che si doveva acquisire la documentazione relativa agli organismi 

medio tempore modificati come comunicato dalla Società capogruppo alla 

Prefettura in data 07/09/2017. In data 02/10/2017 prot. n° 

PR_AGUTG_Ingresso_0032485_20171002, secondo la legge e le indicazioni 

fornite dalla Prefettura nella nota protocollo n.31484 del 20/09/2017, è stato 

chiesto alla BDNA di fornire  informazione per la SEA S.r.l. ai sensi dell’art. 91 

del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni ai fini della 

eventuale decorrenza dei trenta giorni per procedere ugualmente alla stipula 

anche in assenza di informazione. Per come sopra specificato, in data 27/11/2017 

si è concluso l’iter per il rinnovo dell’iscrizione e la ditta SEA s.r.l. risulta  

iscritta alla WHITE LIST – D.P.C.M. del 18/04/2013 presso la Prefettura di 

Agrigento con scadenza di validità 30/06/2018;----------------------------------------- 

-che è stata acquisita la documentazione prevista dalla legge che risulta 

depositata in atti e precisamente: documenti di verifica di autocertificazione 
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della C.C.I.A.A. di Agrigento di ciascun componente del RTI: capogruppo SEA 

Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. e associata BONO SLP s.r.l., documento di 

verifica di autocertificazione della C.C.I.A.A. di Messina della ditta  

MULTIECOPLAST s.r.l. con attestazione in merito alla inesistenza di procedure 

concorsuali in corso o pregresse; Durc della ditta SEA s.r.l. con scadenza di 

validità 24/02/2018 ; Durc della ditta BONO SLP s.r.l. con scadenza di validità 

27/03/2018; Durc della ditta MULTIECOPLAST con scadenza di validità 

22/02/2018; relativamente ai legali rappresentanti e Amministratori Unici ed ai 

Direttori Tecnici certificato del Casellario Giudiziale, certificato dei Carichi 

Pendenti. La  verifica di tale documentazione, effettuata dall’Ufficio Contratti e  

conservata agli atti, non ha fatto riscontrare cause ostative alla capacità di 

contrarre con la P.A., giusta nota prot.n. 229/uff.contr. del 16/11/2017- Risulta 

depositata agli atti la Cauzione definitiva: Polizza Fideiussoria n. 

N478/00A0658199 del 23/05/17 emessa a Roma dalla GROUPAMA 

Assicurazioni S.p.A. rilasciata da  agenzia N478  – Casà Calogero e C. s.a.s.;----- 

-che la SEA S.r.l. capogruppo del RTI, per gli adempimenti di cui all’art. 10 del 

C.S.A., ha comunicato al Dirigente del 3° Settore con nota prot. n° 6599/SE del 

15/09/2017 e trasmessa a quest’ufficio il 18/09/2017 prot. n° 6623 il nominativo 

del Responsabile del Servizio nella persona dell’Amministratore unico della 

SEA S.r.l. Ing. Gianni Mirabile indicando, altresì, che la sede aziendale della 

RTI si trova in Sciacca nella C/da Bellante, giusta contratto di locazione 

stipulato il 02/11/2015 tra Medusa s.a.s. di Montana Lampo Giuseppa & C. e la 

SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.-------------------------------------------------- 

- che con nota prot. n.31438 del 27/11/2017, la capogruppo SEA s.r.l. ha 

comunicato di voler modificare il nominativo del Responsabile del servizio 
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individuandolo nella persona del Geom. Pellitteri Giuseppe in luogo dell’Ing. 

Gianni Mirabile;----------------------------------------------------------------------------- 

-che con Determina del Dirigente del 3° Settore n. 473 del 28/11/2017 è stato 

approvato lo schema di contratto allegato alla stessa.--------------------------------- 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti, come sopra costituite, previa conferma della narrativa che precede e 

degli atti e dei documenti richiamati, nonché di quelli che fanno parte integrante 

del contratto, che dichiarano di conoscere ed accettare quali condizioni 

sostanziali del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:----------- 

ART. 1 – “Oggetto, corrispettivo, durata e luogo di esecuzione dell’appalto” 

Il Comune di Sciacca, come sopra rappresentato, affida al Raggruppamento  

temporaneo d’imprese come sopra costituito e rappresentato, che in appalto 

accetta, l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune di 

Sciacca per l’importo complessivo di € 24.529.671,03 (euro ventiquattromilioni-

cinquecentoventinovemilaseicentosettantuno/03) di cui € 22.197.882,78 (euro 

ventiduemilionicentonovantasettemilaottocentoottantadue/78) importo netto di 

aggiudicazione oltre IVA al 10% ed € 91.803,25 (euro novantunomilaottocento-

tre/25) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.--  

La durata del presente appalto è di anni 7 (sette) come previsto all’art. 5 del 

capitolato speciale d’appalto, a cui in toto si rinvia, decorrente dalla data di avvio 

dell’esecuzione del contratto, giusta Determina Dirigenziale del 3° Settore n° 

189 del 04/05/2017.------------------------------------------------------------------------- 
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Luogo di esecuzione del presente contratto è tutto il territorio del Comune di 

Sciacca.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Tutti i servizi oggetto del presente contratto sono servizi pubblici essenziali e 

costituiscono attività di pubblico interesse. La loro erogazione, anche in forza del 

principio di continuità non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo 

salvo comprovati casi di forza maggiore. Si rinvia in toto all’art. 14 del CSA.---- 

L’Appaltatore, per come previsto all’art. 10 del CSA, deve comunicare alla 

Stazione appaltante tempestivamente in via preventiva tramite il Direttore di 

esecuzione del contratto, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari, nonché le 

modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto previsto dal codice 

di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i 

lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL 

unico di settore.------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 2 – “Capitolato Speciale e Norme Regolatrici del Contratto” - 

Il RTI è tenuto alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme civili e 

amministrative che regolano la materia e l’attività oggetto del presente contratto. 

I servizi saranno eseguiti in conformità alle norme contenute negli atti richiamati 

e in quelli allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale  

specificamente elencati nel successivo articolo 13, tra cui si cenna, per  massima 

intelligenza, l’elaborato recante “Capitolato Speciale d’Appalto” e le modifiche 

allo stesso apportate a seguito di sottoscrizione dell’Accordo fra le parti del 

04/05/2017, al fine di attuare l’allineamento degli atti di gara con il dettato 

consiliare, nonché nell’elaborato progettuale presentato dal RTI in sede di gara 

che si allega al presente contratto sub lettera D) per farne parte integrante e 

sostanziale, nonché in ogni altro annesso e connesso documento ivi richiamato e 
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sottoscritto dalle parti per accettazione e per costituire parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, a cui le 

parti fanno rinvio e riferimento di comune accordo e rimossa ogni eccezione per 

quanto non previsto nel presente contratto, in uno al Regolamento per la 

Contabilità dello Stato e al Codice Civile.----------------------------------------------- 

Le parti ribadiscono in questa sede di accettare ed approvare specificamente le 

modifiche apportate al capitolato speciale andato in gara, come da accordo 

sottoscritto in data 04/05/2017 e allegato al presente contratto.----------------------- 

In aggiunta alle disposizioni specifiche contenute negli atti richiamati, l’appalto 

è comunque soggetto alla completa osservanza di tutte le norme comunitarie, 

nazionali, regionali e locali che regolano la sua corretta esecuzione e gestione in 

ogni suo aspetto, direttamente o indirettamente connesso ai servizi appaltati tra 

cui il Decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii., il decreto legislativo n.50/2016 

e ss.mm.ii., la L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., etc..------------------------------------------- 

ART. 3 - “Penali” – 

Il tempo utile per la realizzazione dei servizi nonché ogni conseguente penale a 

carico del RTI, in caso di ritardo, sono fissati all’art 13 riportato nell’allegato 

capitolato speciale, per come modificato ed integrato dall’accordo sottoscritto 

dalle parti in data 4/05/2017 e che le parti in questa sede approvano in toto in 

uno all’accordo, e che si allega al presente contratto per farne parte integrante e 

sostanziale.----------------------------------------------------------------------------------- 

ART.4- “Direttori Tecnici e Responsabili del Servizio” 

Il Dirigente Dott. Venerando Rapisardi prende atto che Direttore Tecnico della 

ditta SEA s.r.l. è il sig. Terrasi Vincenzo, nato ad Aragona (AG) il 23/04/1963;  

il Direttore Tecnico della ditta BONO SLP s.r.l. è il sig. Sorce Camillo, nato a 
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Sciacca (AG) il 08/08/1957, giusta dichiarazione di cui alla domanda di 

partecipazione alla gara. Per gli adempimenti di cui all’art. 10 del CSA, la 

capogruppo SEA S.r.l. ha comunicato, giusta nota prot. n.31438 del 27/11/2017, 

il nominativo del Responsabile del Servizio nella persona del Geom. Pellitteri 

Giuseppe--------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 5 – “Pagamenti – riscossioni e tracciabilità dei flussi finanziari”  

I pagamenti saranno corrisposti al RTI nei termini stabiliti dalle norme contenute 

all’art 11 e 12 del “Capitolato speciale d’appalto”, e previa acquisizione,  del 

documento unico di regolarità contributiva. --------------------------------------------- 

Il RTI affidatario si obbliga ad osservare la disciplina prevista agli articoli 3 e 

seguenti della legge 13/08/2010 n. 136 per  assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. Il RTI comunica 

tempestivamente nei termini di legge gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato.--------------------------------------------------------------------------------------- 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla 

stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.----- 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto.-------------------------------------------------------------------- 

ART. 6 –“Divieto di cessione del contratto e subappalto”- 
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E’ fatto divieto al RTI di cedere il presente contratto a qualsiasi titolo, nonché 

procedere a qualsiasi subappalto, cottimo o nolo, relativo ai servizi in oggetto, 

non autorizzato e non previsto dalla disciplina regolatrice del presente atto.------- 

ART. 7 – “Garanzie e coperture assicurative” - 

A garanzia degli impegni assunti col presente atto,  il  RTI ha costituito, ai 

sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione definitiva di € 

891.587,44 con Polizza Fidejussoria n° N478/00A0658199 del 23/05/2017, 

emessa a Roma dalla GROUPAMA Assicurazioni SpA, rilasciata da agenzia 

N478 – Casà Calogero e C. S.A.S. n. 478, cioè nella misura ridotta del 50% e 

del 20% ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. sopra citato. 

Ogni altra garanzia e copertura assicurativa prevista per il presente contratto, 

dalla legge regolatrice e dal Regolamento di attuazione ovvero da ogni altra 

disposizione che lo richieda, troverà dinamica attuazione nei termini della 

gestione del contratto medesimo da parte dell’Ente. Si menziona che  il RTI ha 

altresì trasmesso alla stazione appaltante in data 26/09/2017 prot. n° 25458, la 

polizza di responsabilità civile terzi, richiesta dal Dirigente del 3° Settore il 

14/09/2017 prot. n° 6554/SE, prevista dall’art. 15 del capitolato speciale di 

appalto, polizza sottoscritta dalla impresa capogruppo mandataria del RTI SEA 

s.r.l./Bono SLP s.r.l. n. 106951877 del 07/06/2017 della GROUPAMA 

Assicurazioni S.p.A. di Agrigento, per un massimale di € 5.000.000 per ogni 

sinistro,  e appendice alla stessa che estende la copertura assicurativa al servizio 

oggetto del presente contratto, del 09/08/2017, nonché ulteriore polizza RCT 

sottoscritta dall’impresa mandante Bono SLP s.r.l. n. 1/2662/61/153626580/1, 

UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A., agenzia di Sciacca e appendice alla stessa 
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che estende la copertura assicurativa al servizio oggetto del presente contratto, 

dell’08/08/2017.---------------------------------------------------------------------------- 

 Il Dirigente 3° Settore con nota prot. n. 7144/SE del 05/10/2017 dichiara che le 

suddette polizze sono conformi a quanto richiesto e stabilito dall’art. 15 del 

Capitolato Speciale d’appalto.------------------------------------------------------------ 

ART.8 –“Risoluzione del contratto e recesso” 

L’inottemperanza alle disposizioni regolatrici del presente contratto e atti 

connessi comportano la sua risoluzione, senza pregiudizio dell’eventuale azione 

penale. E’ garantita la preventiva valutazione dal Responsabile del Procedimento 

per i casi previsti dalla legge. Resta, inoltre, fermo il diritto del Comune di 

recedere in qualunque tempo dal contratto nelle ipotesi specifiche di risoluzione 

e recesso che, oltre a quelle previste dalla legge, sono individuate specificamente 

agli articoli 19 e 20 del CSA per come modificato ed integrato dall’accordo 

sottoscritto dalle parti in data 4/05/2017 e che si allega al presente contratto per 

farne parte integrante e sostanziale-------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell’articolo 19 del Capitolato speciale d’appalto, in caso di risoluzione 

del contratto, all’appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al 

momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.------------- 

Ai sensi dell’articolo 20 ultimo comma del capitolato speciale d’appalto, in caso 

di recesso della stazione appaltante, il gestore/appaltatore ha diritto al pagamento 

delle prestazioni eseguite, purchè correttamente ed a regola d’arte, rinunciando 

espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di 

natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 

spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile------------ 
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Ai sensi dell’art.5 del CSA, l'Amministrazione appaltante, a completamento del 

primo triennio e qualora sia accertato dalla stessa attraverso l'ufficio Ecologia 

urbana, che a livello nazionale o regionale il costo medio applicato a parità di 

prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a quello offerto 

dall'affidatario, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che l'affidatario non 

dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute 

condizioni finanziarie.----------------------------------------------------------------------- 

Le parti si danno reciprocamente atto che nell’ambito del giudizio in corso per 

l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2016, 

daranno seguito ad eventuale disposizione del Giudice inerente il rapporto 

contrattuale fatti salvi i diritti di impugnativa previsti, e senza null’altro a che 

pretendere da parte della Ditta oltre a quanto previsto per legge e dal presente 

contratto e atti connessi per le prestazioni rese, in caso di 

scioglimento/risoluzione del contratto---------------------------------------------------- 

ART. 9 -“Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori 

dipendenti”- 

Nell’esecuzione dei servizi, che formano oggetto del presente appalto, il RTI si 

obbliga ad osservare, verso i lavoratori, il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi (nazionali, territoriali e decentrati) in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi. Il RTI dichiara di applicare 

ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 

e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previsti dalla vigente normativa e dal capitolato speciale di appalto per come 

modificato giusta accordo del 04/05/2017, nel senso sopra meglio specificato;---- 
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Con protocollo d’intesa del 15/05/2017 e verbale di accordo di cui la Giunta ha 

preso atto con delibera n° 150 del 24/08/2017,  la SRR Ato n° 11, il comune di 

Sciacca e il RTI hanno regolamentato il distacco dei lavoratori dalla SRR al RTI. 

Le parti danno atto che resta ferma l’applicazione  di sopravvenuti interventi 

normativi, ove sia previsto un effetto diretto anche sui contratti in corso----------- 

ART. 10 – “Disposizioni particolari”- 

In aggiunta ad ogni altro onere ed obbligo previsto in capo all’impresa dal 

presente contratto, dai suoi allegati e dalle disposizioni legislative e 

regolamentari che comunque lo disciplinano, come già espressamente 

richiamato, il RTI è tenuto:----------------------------------------------------------------- 

a) a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa 

nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;-------------------------------------- 

b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell’inizio dei servizi e dei 

lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, 

assicurativi ed antinfortunistici, nonché quant’altro previsto dall’art. 118 comma 

6 del D. Lgs 50/2016.----------------------------------------------------------------------- 

 Il RTI si obbliga ad ottemperare e garantire il rispetto delle disposizioni sui 

requisiti di sicurezza pubblica e sul lavoro per la realizzazione delle prestazioni 

lavorative, sia in riferimento alla pubblica incolumità ed alle relative modalità di 

intervento, sia in riferimento al personale, sia in riferimento alle macchine 

operatrici utilizzate, sia in riferimento alle prescrizioni per la segnaletica di 

sicurezza, e comunque si obbliga ad assicurare, senza eccezioni, il pieno 

adempimento delle disposizioni scaturenti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché 

da ogni altra normativa specifica in materia che deve trovare applicazione, in 
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relazione alla tipologia delle attività oggetto del presente.----------------------------- 

 La ditta SEA srl - capogruppo del RTI - ha dichiarato di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 

68/99, mentre la ditta Bono SLP srl - associata- ha dichiarato la non 

assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, 

avendo un numero di  lavoratori inferiori a 15; la ditta Ausiliaria Multiecoplast 

s.r.l. ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzioni di cui alla 

legge n° 68/99 e ss.mm.ii. ------------------------------------------------------------------ 

ART. 11 –“Domicilio delle parti e sede aziendale”- 

A tutti gli effetti del presente contratto la ditta capogruppo del RTI elegge il 

proprio domicilio in Agrigento (AG) via Zona industriale Area ASI lotto 97, ed 

in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giuridici che amministrativi, ai 

quali darà luogo il presente contratto, e in mancanza presso la Casa Comunale 

sita in via Roma n° 13 - Sciacca.---------------------------------------------------------- 

Per il Comune, il domicilio eletto è la sede della Casa Comunale, sita in via 

Roma, 13.------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell’art. 10 del CSA, con nota prot. n.6599/SE del 15/09/2017, la SEA 

s.r.l. ha trasmesso copia del contratto di locazione della sede aziendale sita in 

Sciacca c/da Bellante.----------------------------------------------------------------------- 

ART. 12- “Controversie e Foro Competente” 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere si rinvia all’art. 23 del CSA e 

per gli effetti del presente contratto e per le conseguenze dallo stesso derivanti il 

foro competente è determinato ai sensi di legge.---------------------------------------- 

Le parti si danno reciprocamente atto che nell’ambito del giudizio in corso per 

l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2016, 
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daranno seguito ad eventuale disposizione del Giudice inerente il rapporto 

contrattuale fatti salvi i diritti di impugnativa previsti, e senza null’altro a che 

pretendere da parte della Ditta oltre a quanto previsto per legge e dal presente 

contratto e atti connessi per le prestazioni rese, in caso di 

scioglimento/risoluzione del contratto.--------------------------------------------------- 

ART. 13 –“Documenti che fanno parte del contratto”- 

Vengono richiamati nel presente contratto e ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale, anche se materialmente non allegati, i sotto elencati documenti (sono 

allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 15/03/2016 quelli dal 

n.1 al n.10),  e precisamente:--------------------------------------------------------------- 

1) Relazione sul sistema di gestione del servizio (art. 34 d.l. 179/2012 convertito 

con legge n.221/2012); 2) Elaborato 01–Relazione illustrativa; 3) Elaborato 02–

Analisi del sistema di conferimento RSU; 4) Elaborato 03 - Piano finanziario per 

come emendato in seduta; 5) Elaborato 07–Inquadramento territoriale; 6) 

Elaborato 08-Planimetria aree raccolta rifiuti;  7) Elaborato 09-Planimetria aree 

spazzamento; 8) Elaborato 10-Planimetria pulizia spiagge; 9) Elaborato 11-Aree 

di raccolta tipo; 10) Elaborato 12-Planimetria aree interessate dal servizio 

raccolta RSU; 11) Determina del Dirigente del 3° Settore n° 214/2016 con 

allegati e copia verbale accordo; 12) Verbale di avvio dell’esecuzione anticipata 

del contratto del 04/05/2017 prot. n. 2818/SE; 13)  Documento di valutazione dei 

rischi della ditta  capogruppo SEA s.r.l.; 14) Documento di valutazione dei rischi 

della ditta  associata Bono SLP s.r.l.; 15) Polizza Fidejussoria n° 

N478/00A0658199 del 23/05/2017, emessa a Roma dalla GROUPAMA 

Assicurazioni S.p.A, rilasciata da agenzia N478 – Casà Calogero e C. S.A.S. n 

478; 16) polizza di Responsabilità civile Generale sottoscritta dalla impresa 
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capogruppo n. 106951877 del 07/06/2017 emessa dalla GROUPAMA 

Assicurazioni S.p.A. agenzia di Agrigento e appendice alla stessa del 

09/08/2017; 17) polizza RCT sottoscritta dall’impresa mandante Bono SLP s.r.l. 

n. 1/2662/61/153626580/1, emessa dall’UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A. 

agenzia di Sciacca e appendice alla stessa dell’08/08/2017; 18) Contratto di 

Avvalimento; --------------------------------------------------------------------------------- 

I citati documenti, atti ed elaborati, richiamati e facenti parte integrante e 

sostanziale del contratto anche se materialmente non allegati, vengono 

precisamente individuati per come sopra, firmati dalle parti in segno di piena e 

condivisa conoscenza ed accettazione, depositati in copia conforme all’originale 

(dal n.1 al n.12) ed in originale (dal n.13 al n.18), presso l’ufficio contratti del 

Comune, agli atti ufficiali del presente contratto a disposizione delle parti e di 

chiunque legittimamente li richieda.------------------------------------------------------ 

Sono invece materialmente allegati al presente atto, per farne parte integrante e 

sostanziale: A) Originale Atto di Associazione con mandato all’impresa 

capogruppo e conferimento di Procura Speciale, rogito del notaio Giuseppe 

Fanara, notaio in Porto Empedocle, del 18/04/2017 n° 44658 di Repertorio, 

Raccolta n° 21563;  B) Capitolato Speciale d’Appalto, trasmesso all’UREGA 

per la gara, in copia conforme all’originale; C) Accordo in originale sottoscritto 

il 04/05/2017 a parziale modifica ed integrazione del Capitolato Speciale 

d’Appalto andato in gara; D) offerta migliorativa della ditta e relazione tecnica, 

in originale; E) riproduzione in formato A4 della planimetria aree raccolta rifiuti 

(Elab. 8); F) riproduzione in formato A4 della planimetria aree spazzamento 

(Elab. 9).--------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 14 – “Protocolli di Legalità” – 
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L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo 

di legalità sottoscritto dalla regione Sicilia in data 12/07/2005 e recepito da 

questo Comune con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09/02/2007, ai fini 

della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L’appaltatore si impegna altresì ad 

osservare clausole indicate all’art. 1 comma 2 del Codice Vigna che qui si 

intendono integralmente riportate e trascritte, la cui violazione costituisce causa 

di risoluzione del contratto. In particolare, in relazione all’adesione del 

COMMITTENTE al protocollo di legalità di cui al presente articolo, 

l’APPALTATORE dichiara espressamente di accettare e rispettare tutte le 

clausole contenute nel protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” e 

dichiara in particolare:---------------------------------------------------------------------- 

-di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti 

e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;--------- 

-che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla 

gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali 

subappalti non saranno autorizzati;-------------------------------------------------------- 

-che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e 

segretezza; si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza; dichiara che non si è accordato e non si accorderà con 

altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;- 

-si obbliga a comunicare tramite il RUP, alla Stazione appaltante e 

all’osservatorio Regionale, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, 

l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le 
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forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche 

dei lavoratori da occupare;------------------------------------------------------------------ 

 -si obbliga espressamente a segnalare al COMMITTENTE qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di esecuzione del contratto da parte 

di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 

al servizio;------------------------------------------------------------------------------------- 

-si obbliga altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, 

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc…);--------------------------- 

-si obbliga ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 

cottimo, etc…. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse.----------------------------------------------------- 

L’appaltatore si obbliga altresì al rispetto di quanto stabilito dal protocollo di 

legalità del 23/05/2011 stipulato tra la regione Siciliana Assessorato dell’Energia 

e dei servizi di pubblica utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture territoriali 

competenti (articolo 10 CSA).------------------------------------------------------------- 

Art. 15- “Adempimenti in materia di antimafia” 

Le Società che costituiscono il Raggruppamento temporaneo di imprese e la 

società parte del contratto di avvalimento, sono iscritte alla White List ai sensi 

del DPCM del 18/04/2013. La capogruppo SEA S.r.l.  risulta  iscritta alla 

WHITE LIST – D.P.C.M. del 18/04/2013 presso la Prefettura di Agrigento con 

scadenza di validità 30/06/2018 (iter istruttorio per il rinnovo concluso in data 

27/11/2017); l’Associata Bono SLP s.r.l. risulta iscritta alla WHITE LIST – 
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D.P.C.M. del 18/04/2013 presso la Prefettura di Agrigento con scadenza di 

validità 27/04/2018; l’impresa Multiecoplast srl risulta iscritta alla WHITE LIST 

– D.P.C.M. del 18/04/2013 presso la Prefettura di Messina con scadenza di 

validità 04/07/2018. Dette iscrizioni ai sensi dell’art. 52 bis della legge 

6/11/2012, n. 190 introdotto dall’art. 29 del D.l. 24/6/14, n. 90 convertito in 

legge l’11/8/2014, n. 114, tengono luogo dell’informazione antimafia libe-

ratoria. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 16 – “Codice di Comportamento” - 

Il Comune committente estende, per quanto compatibili, alla ditta appaltatrice –

RTI- gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013 nonché dal Codice di 

Comportamento Integrativo adottato dal Comune di Sciacca con atto deliberativo 

di G.C. n. 249 del 31/12/2013, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. La ditta 

appaltatrice – RTI - si impegna altresì ad osservare la disciplina di cui ai sopra 

citati Codici, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo e dei 

collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi nonché nei confronti di  

eventuali subappaltatori. Le parti convengono espressamente che il presente 

contratto si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nel caso di gravi 

violazioni degli obblighi di cui ai citati Codici.----------------------------------------- 

ART. 17- “Prevenzione della Corruzione”- 

Le parti in questa sede dichiarano che vengono rispettate, in sede di esecuzione 

del presente contratto, le norme in materia di prevenzione della corruzione 

previste dalla legge 190/2012 e dai relativi decreti attuativi, nonché dal Piano 

Comunale per la prevenzione della corruzione adottato per il triennio 2017/2019, 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2017.------------------------- 
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Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

l’Affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso  

contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti del Comune di Sciacca che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto.---------------------------------------- 

ART. 18- “Carta dei servizi” 

L’appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto all’articolo 4 punto D) del 

CSA, ed all’art. 2 comma 461 Legge 244/2007. A tali fini il soggetto gestore 

destina l’importo di € 1.000,00 annue.---------------------------------------------------- 

Il soggetto gestore deve redigere la Carta della qualità dei Servizi entro 6 mesi 

dalla stipula del contratto.------------------------------------------------------------------- 

ART. 19 –“Codice della Privacy”- 

Il Comune di Sciacca, ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, approvato 

con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 informa il RTI che tratterà i dati, 

contenuti nel presente contratto, anche con sistema informatico, esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti in materia. Il RTI dichiara di prestare con questo 

contratto il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23 del citato Codice della Privacy, 

al trattamento da parte del Comune dei dati della stessa, per ottemperare agli 

obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché 

per dare esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali.------------------------------------ 

ART. 20 – “Spese contrattuali” - 

Sono a carico del RTI, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla 

sua stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto a rivalsa.-------------------- 



-  - 26 

ART. 21 – “Registrazione e Oneri Fiscali” - 

Ai fini fiscali, si dichiara che i servizi oggetto del presente contratto, sono 

soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui le parti chiedono la registrazione a 

tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986.------------------------------------

-L’imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta con le modalità 

telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico 

Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 45,00 esclusi gli allegati.------------------- 

E richiesto io, Segretario Comunale ho ricevuto questo atto scritto con mezzi 

elettronici da persona di mia fiducia, formato da venticinque pagine intere e 

righe diciassette della presente ventiseiesima a video oltre all’indicazione delle 

parti e dell’ufficiale rogante, del quale è stata data lettura a video alle parti con 

n. 1 allegato (n.1) e per i cui restanti 5 allegati le parti mi hanno espressamente 

esonerato dalla lettura dichiarando di ben conoscerli, e le parti lo dichiarano in 

tutto conforme alla loro volontà per cui a conferma lo sottoscrivono in mia 

presenza con  firma digitale delle stesse e del sottoscritto Ufficiale rogante, di 

seguito verificate a mia cura ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30/03/2009.------ 

Letto, confermato e sottoscritto.---------------------------------------------------------- 

Per l’Amministrazione Comunale (Dott. Venerando Rapisardi) Firma   digitale 

Per il RTI,  SEA S.R.L.- capogruppo. (Ing. Gianni Mirabile)    Firma  digitale  

Per l’Ufficiale rogante (Dott.ssa Alessandra Melania La Spina) Firma digitale 

























































































ACCORDOTRA

IL COMUNE DI SCIACCA, nella persona del Dott. Venerando Rapisardi, Dirigente del Settore

3', il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comrna 3/c del D.to Lgvo 18 agosto 2000 n.

267 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), interviene al presente accordo in

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sciacca, domiciliato, per la caric4 presso la

Sede Municipale, Codice fiscale e partita I.V.A. 00220950844

E

LA s.E.A. sERvIzI ECoLocICI AMBIENTALI s.R.L. e per essa il suo legale rappresentante

Sig. Mirabile Gianni n.q. di impresa capogruppo e mandataria ha le imprese , SEA Servizi

Ecologici Ambientali s.r.l. e BONO SLP s.r.l.

Al fine di adeguare il Capitolato speciale d'Appalto con cui è stata regolata la procedura di

affidamento del servizio di gestione di rifiuti nel territorio dell'ARO di Sciacc4 agli

emendamenti approvati dal Consiglio comunale e non trasfusi negli atti di gara per mero

errore materiale, le parti del presente accordo, accettano e si obbligano al rispetto delle

seguenti modifiche al suddetto Capitolato speciale:

l. Il precedente articolo 13 è sostituito dalla seguente disposizione:

art.  13

Penalità.

Qualora" per negligenza imputabile all'appaltatore, non siano rispettati i termini di

espletamento della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura

inferiore a quanto pattuito e/o o!.vero semplicemente difforme rispetto alle condizioni di

aggiudicazione e contrathrali, il Responsabile de

della Dire,zione del servizio, comunica al gestore

gravità della ne gligenza.

Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale si

aggiudicazione su base annua è facoltà della I

stioulato.



L'appaltatore assume I'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata RD, ed è

responsabile della percentuak di detta raccolla nonché qrrclli relativi alla quantità di RUB

indicati all'art. I del presente capitolato e in caso di mancato raggiungimento per motivi

imputabili all'appaltatore, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli importi delle penali di

seguito definite all'Ente appaltante, cui comunque compete la verifica sulla regolare

esecuzione del sewizio nel rispetto del contratto, il controllo del territorio e la repressione

nei confronti degli utenti inadempienti.

Con cadenza annuale dall'inizio del servizio verrà effettuata dall'Ente appaltante la verifica

sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD.

Per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, per ogni punto

percentuale in meno rispetto a quanto prefissato dal piano verrà applicata annualmente una

penale pari ad € 23.500,00 e l'eventuale sanzione emessa dalla Regíone Siciliana per il

mancato raggiungimenfo della percentuale di raccolta differenzínta (ecotassa) posta a

carico del Comune di Scíacca, sarà interamente trattenuta dai pagamentí che verranno

effettuatí a favore della dítta aggiudicatrice dell' appalto.

Qualora vengono confermate Ordinanze della Regione che sulla base degli obiettivi non

raggiunti di raccolta dífferenziata dell'anno precedente modificano il tributo speciale

dall'athrale valore di C l2,gl veffanno applicate alla ditta aggiudicataria ulteriori penali

aggiuntivi alla precedente per la copertura di eventuali aumenti del tributo. Nel caso in cui si

ottengano alti valori differenziata che sulla base delle Ordinanze Regionali determina una

diminuzione del tributo speciale, detto risparmio potrà essere lulj.lizzato su indicazione del

Responsabile del Procedimento per eventuali servizi opzionali.

Considerato che, nelle more dell'espletamento della gara, considerando i tempi tecnici ed

amministrativi per la stipula del contratto, e I'inizio di detto servizio che si presume entro il

mese di gennaio 2017,la percentuale sulla quale calcolare evenh-rale penalità relativa al

raggiungimento 'dei valori di R.D. sul primo anno prevista per legge, viene abbassata del

25c .

La ditta sarà passibile di una multa variabile da € 500,00 ( cinquecento ) a € 1500,00

(millecinquecento) per ciascuna delle irregolarita e mancanze, di seguito riportate, che

vefianno riscontrate dai sorveglianti:

a) mancata disponibilità di automezzi,

b) mancata disponibilità di Personale



b) inegolarità o sospensione del servizio;

- c) inefficienza di ciascun a\Ìtomezzo;

d) automezzr igienicamente inaccettabili.

, In caso di disponibilità di rnezzi che, per caratteristiche tecniche, non risultino conformi alle

' prescrizioni del presente C.S.A., ma che comunque permettano il regolare espletamento del

servizio a cui gli stessi mezzi sono destinati, la Dtezione del Servizio ha facoltà di applicare

le multe, hascorso infrutfuosamente il termine per I'adeguamento che sarà assegnato dalla

stessa Direzione del Servizio.

Si precisa, inoltre, che detta multa si applicherà per ciascun mezzo o personale mancante e

per ogni giomo; pertanto, nel caso di più Operai o mezzi mancanti, inefficienti o

igienicamente inaccettabili o di più giorni di inadempienza, la multa sarà maggiorata in

proporzione.

Per I'applicazione delle multe i funzionari comunali verbalizzeranno le inadempienze o le

deficienze rilevate, trasmettendo i relativi verbali al R.U.P. e notificandone copia

:- all'appaltatore.

Quest'ultimo entro tre giomi dowà presentÍre le proprie controdeduzioni le quali, con copia

del verbale, saranno sottoposte all'esame del Dirigente del Servizio, che dowà decidere

inappellabilmente, stabilendo I'eventuale applicazione della multa e I'entità della stessa.

La decisione del Dirigente del Servizio sarà comunicata all'appaltatore, al Responsabile del

servizio ed alla Direzione della Ragioneria che prowederà a detrarre I'importo delle multe
' dalla prima rata mensile di pagamento successivo in favore dell'impresa.

2. L'articolo 19 è sostituito dalla seguente disposizione:

a rt .19

Risoluzione

11 contratto di appalto potrà essere risolto diritto ai sensi de11'art.1456 cod. civ., previa

dichiarazóne da comunicarsi al gestore con raccomand aîa alr, núseguenti casi:

' qualora accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate

dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ;
' qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità

Prefettizia owero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge

6 settembre 1982, n.629 e s.m.i. e Decreto Legislativo 6 settembre 201l, n.159.



o mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita

dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

. in caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi

e/o altre cause di forza maggiore;

. qualora I'appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e

grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

. sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di

concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta

amministrativ4 cessazione dell'attività commerciale;

. qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco e non proweda sostarzialmente

per le attrezzaítre di materiali previsti a suo carico secondo quanto dichiarato nel progetto

offerta;

. sospensione o cancellazione della Ditta dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali,

exart.2l2 del D. Lgs. n" 15212006 e D.M. no 406/98;

. qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento per il tramite del

Direttore dell'esecuzione che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e doluti compensi per i

servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la

retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo;

. mancata reintegrazione della cauzione evenfualmente escussa entro il termine di l0

(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del comune, ai sensi del

precedente articolo " Cauziont" ;
. impedimento manifesto da parte del gestore dell'esercizio dei poteri di controllo del

Direttore di esecuzione, del RUP e della Stazione Appaltante.

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere

definitivamente la cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia

stata ancora restihrit4 e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il

diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del gestore.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui

Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di

intende awalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento

pervenuta all' Impresa stessa.

la Stazione

ritomo, che

in cui risulta

\



Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'appaltatore apposita

comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte la prestazione

entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che I'appaltatore abbia

adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di

diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni

svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali

Sia la Stazione Appaltante sia I'appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto

in caso di soprawenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa

non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

La stazínne appaltante può rísolvere il contratto stípulato se le reilerafe ínfficienze e le

dísfunzìoní relative all'espletamento del servÍzìo hanno prodofto gíà le sanzioni di cui

all'artL3 ín mísura parí o superiore al 20%o dell'importo dí aggiudicazione sa base

annu&

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrathrali imputabili

all'appaltatore la Stazione Appaltante pofà procedere all'affidamento del servizio ad altra

impresa.

3. Il punto 87 viene sostituito dalla seguente disposizione:

8.7 Rimozione di rifiuti abbandonati nel territorio comunale e pulizia delle aree

oggetto di scarico

l. Il servizio, all'occorrenza, deve essere prestato nel territorio comunale e precisamente

nelle zone che sararmo comunicate dalla Direzione del Servizio

2. Nell'arco delle 24 ore successive alla segnalazione della Stazione Appaltante,

I'Appaltatore prowederà, previ accordi con la Direzione del Servizio, alla rimozione dei

rifruti abbandonati (rifiuti urbani o assimilati agli urbani, ingombranti, speciali pericolosi e

non). Nel caso in cui sia I'Appaltatore a individuare rifruti abbandonati o discariche abusive,

esso ha I'obbligo di segnalarne I'ubicazione alla Stazione Appaltante e solo dopo I'avallo

dello stesso provvedere alla rimozione.

3. I rifiuti rimossi dowanno essere fasportati dall'Appaltatore a impianti attorizzati, in

funzione della tipologia di rifiuto raccolto. In caso di rinvenimento di rifruti speciali e/o

\



- pericolosi dowanno essere adottati piani di intervento mirati, ponendo particolare attenzione

alle necessarie misure di srcurezza.

. 4. Il punto 8.8, è sostituito dalla seguente disposizione:

' 8.8 Fornitura cassonetti.

Fornitura di contenitori per lo svolgimento dei servizi

l. L'Appaltatore deve fomire tutti i contenitori per I'espletamento dei servizi di raccolta

previsti nel presente Capitolato.

2. Le diverse tipologie di contenitori per la raccolta domiciliare (sacchi, mastelli, cassonetti

carrellati, e così via) devono essere fornite in quantita sufficiente a soddisfare le esigenze di

conferimento di rifiuti urbani da parte di ogni utenza. Per ogni anno di vigenza del contratto,

i sacchi devono essere fomiti in quantita sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento

delle singole utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della produttività potenziale

di rifiuti connessa alla categoria alla quale le singole utenze appartengono.

:- 3. In caso di accidentale darureggiamento dei contenitori esposti dagli utenti, I'Appaltatore è

tenuto a prowedere alla loro tempestiva sostituzione senza alcun onere aggiuntivo per la

Stazione Appaltante.

4. Tutti i cassonetti e i mastelli devono essere dotaf di adesivo o di serigrafia riportanti le

denominazione e il logo del Comune e dell'Appaltatore nonché la denominazione del

materiale cui sono dedicati e I'elenco delle tipologie di rifiuto conferibili.

5. Tutti i contenitori (diversi dai sacchi) sia per la raccolta domiciliare sia per la raccolta

stradale, a cura e spese dell'Appaltatore, devono essere muniti di strisce catarifrangenti

Classe I a norrna di legge (D.M. 3lmarzo 1995 e s. m. ed i. e D.M. 11 luglio 2000), con

disegno a "gradi di caporale" bianco/rosso.

6. Con riferimento ai servizi di raccolta domiciliare:

a) a ogni utenza domestica e non domestica, singola o plurima o condominiale, devono

essere consegnati contenitori in quantità e di tipologie idonee a soddisfare le esigenze di

conferimento di rifiuti urbani;

b) la quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze domestiche sono determinati in base

alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni

, famiglia e dal numero di famiglie presentì per ogni stabile;

\



c) la quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze non domestiche sono determinate in

base alla produzione presunta delle diverse ftazíon merceologiche di rifiuti urbani di ogni

ùîenza:'

d) i contenitori devono essere collocati in spazi privati. Laddove, a causa di situazioni

particolari, non fossero disponibili spazi privati, si prowede a adottare soluzioni alternative

come il posizionamento di contenitori dotati di serratura e codice di identificazione

dell'utente su suolo pubblico (previa concertazione con la Direzione del Servizio) o la

frammentazione delle volumetrie assegnatel

f) i contenitori sono esposti a cura dell'utente fronte strad4 o dove concordato con la

Direzione del Servizio, secondo il calendario di raccolta. L'Appaltatore prowede a svuotare

i cassonetti e i mastelli e a raccogliere i sacchi dopo averne verificato il contenuto.

L'Appaltatore è tenuto a ricollocare con cura e riguardo i cassonetti e i mastelli nel punto in

cui li ha prelevati.

7. I sacchi devono essere consegnati agli utenti a cura e spese dell'Appaltatore durante

I'esecuzione del contratto, con cadenza semestrale o amuale (da concordarsi con la Stazione

Appaltante).

8. La distribuzione del materiale può essere effethrata durante lo svolgimento dei servizi

secondo modalità che saranno concordate con la Stazione Appaltante.

9. In caso di aumento dell'utenza a seguito di costruzione di nuovi insediamenti residenziali,

produttivi o commerciali, owero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti

per la raccolta differenziata, I'Appaltatore è tenuto a posizionare e a inserire nel servizio di

raccolta ulteriori contenitori senza alcun aggravio di costi per I'Amminisfazione Comunale

i Comuni, fino a un aumento massimo del 20% del numero totale dei contenitori

originariamente previsti. Medesima obbligazione sussiste in caso di aumento della

popolazione residente che determini un aumento delle utenze non superiore al 107o. Resta

inteso che L'Arnministrazione potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momenro, un

riposizionamento sul territorio dei contenitori, a prescindere dal I0oÀ sopra indicato.

Il progetto deve dettagliare tutte le caratteristiche tecniche dei cassonetti da :utilizzare, la

quantita e la dislocazione su pianta territoriale.

5. 8.8.1 Manutenzione e sostituzione dei contenitori e delle attrezzatu re per lo

\

svolgimento dei servizi



1. Il servizio deve essere prestato per le utenze domestiche e non domestiche.

2. La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare armualmente lo stato di decoro e di

perfetta efficienza dei contenitori e delle atlllezzattre (quali per esempio, cassonetti, cassoni,

mastelli, container, presse e così via) impiegati per I'esecuzione del conhatto. In caso di

comprovata inidoneità dei mezzi e delle attrezzature, la Stazione Appaltante ordina che

siano eseguite tempestivamente, e comunque entro e non oltre dieci giomi dalla verifica, le

necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, nel caso di difetti maggiori,

f integrale sostituzione. In questo caso, i mezzi e Ie attrezzatnre devono possedere

caratteristiche analoghe a quelle da sostituire.

3. Qualora" durante I'esecuzione del contratto, i contenitori fossero danneggiati per qualsiasi

causa anche a seguito di atti vandalici, I'Appaltatore ha I'onere, compreso nel corrispettivo

contrattuale, di aggiustarli o sostituirli entro 48 ore dalla segnalazione, in maniera da non

consentire intemrzioni nei conferimenti.

4. La manutenzione e la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature, sia di quelli attualmente

esistenti sia di quelli nuovi, sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Sciacc4 04/0512017

Pnn rr, CowruxE Dr ScrACcA

PER LA R.T.I S.E.A. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. E BoNo sLP s.T.I.
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