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L’anno duemilaquindici, il giorno … del mese di …, nella residenza comunale di 

Sanremo, sita in Corso Cavallotti 59, avanti a me, dott. ..., Segretario Generale del 

Comune di Sanremo, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune di Sanremo, 

ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 

Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti pubblici Locali) i contratti in forma 

pubblica amministrativa, si sono costituiti: 

 

1) il dott. Ing Danilo Burastero, nato a Loano (SV) il 14/10/1969, in qualità di 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici  del Comune di Sanremo, 

domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Comune a Sanremo, 

in Corso Cavallotti n. 59, il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, 

comma 3, lettera c), del D.lgs. 267/2000, interviene esclusivamente nel 

nome, per conto e nell’interesse del Comune di Sanremo (nel prosieguo 

indicato con la dizione “Comune”); 

 

2) la Dr.ssa Angela Ferrari, nata a Imperia (IM) il 18/01/1960, in qualità di 

Presidente del C. di A. della Amaie Energia S.r.l., con sede legale a 

Sanremo in via Armea n. 96, con codice fiscale 01350350086, Partita IVA 

01350350086, R.E.A. …, iscritta al Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Imperia, 

domiciliato per la sua carica presso la predetta sede legale della Amaie 

Energia e Servizi S.r.l. (nel prosieguo indicata anche con la dizione 

“Gestore”) 

 

detti comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciando con il mio 

consenso ai testimoni, 

 

premesso che: 

 

a) con D.C.C. n. 14 del 31 marzo 2015, sono stati approvati tra l’altro i 

seguenti indirizzi inerenti l’affidamento della gestione dei servizi di igiene 

urbana: 
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1) di procedere all’organizzazione del servizio pubblico locale di 

igiene urbana prioritariamente mediante la scelta gestionale di 

affidamento in house alla Amaie Energia e Servizi S.r.l.; 

2) di acquisire dalla Amaie Energia e Servizi S.r.l. tutti gli elementi 

rilevanti e utili ai fini della formalizzazione dell’affidamento di cui 

sopra, quali a titolo esemplificativo: le valutazioni in merito ai 

contenuti e alle conclusioni del progetto di dettaglio, nonché alle 

conseguenti tempistiche e modalità di gestione del servizio, e ai 

relativi costi, mediante la redazione di un piano industriale; 

b) con D.C.C. n. 62 del 29 settembre 2015, è stata, tra l’altro, approvata la 

relazione sull’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani e dei connessi servizi accessori di igiene urbana, secondo il modello 

giuridico di derivazione comunitaria dell’in house providing, prevista 

dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, convertito con 

modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti 

per la crescita del Paese) e dall’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 

2011, n. 138 convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148 

e s. m. e i. (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per 

lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione 

sul territorio degli uffici giudiziari”), nonché gli indirizzi in merito agli 

elementi essenziali e il relativo schema del contratto di servizio da 

stipulare con la Amaie Energia e Servizi S.r.l.; 

c) con D.C.C. n. ….. del …… adottata ai fini dell’adeguamento della durata 

dell’affidamento alla normativa regionale in divenire nonché al Decreto 

del Presidente della Provincia di Imperia n….. del…. 

d) con D.G.C. n. … del …, sono stati approvati, tra l’altro, gli indirizzi e le 

linee guida inerenti l’individuazione e la definizione delle prestazioni 

nell’ambito dell’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani e dei connessi servizi accessori di igiene urbana necessaria ai fini 

della redazione del testo definitivo del contratto di servizio; 

e) con D.D. n. … del … del Dirigente del Settore Lavori Pubblici  è stata 

assunta la determinazione per l’affidamento in house alla Amaie Energia e 

Servizi S.r.l. dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei 
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connessi servizi accessori di igiene urbana e è stato approvato il testo 

definitivo del relativo contratto di servizio con i relativi allegati; 

 

stipulano e convengono quanto segue. 

Art. 1 – Oggetto  

 

1. Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune e il Gestore 

relativamente: 

a) alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani affinché siano 

privilegiati il recupero e il riciclaggio in ogni fase del ciclo; 

b) al trasporto e al trattamento dei rifiuti urbani presso gli impianti autorizzati 

ai sensi di Legge; 

c) allo spazzamento e alla pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso 

pubblico; 

d) alla prestazione di altri servizi integrativi e complementari di igiene 

urbana; 

e) a ogni altro servizio aggiuntivo di igiene urbana richiesto dal Comune nei 

modi previsti dal presente contratto. 

2. Il Comune affida al Gestore i servizi ordinari di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani, i connessi servizi accessori di igiene urbana, l’avvio dei rifiuti urbani agli 

specifici trattamenti e i servizi di informazione e sensibilizzazione che sono 

accettati sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle 

modalità del presente contratto del quale fanno parte integrante e sostanziale i 

seguenti allegati: 

a) “Disciplinare tecnico prestazionale” (nel prosieguo indicato con la dizione 

“Disciplinare”) sotto la lettera “A”; 

b) “Piano economico di gestione e finanziario relativo all’affidamento in 

questione, con annessa relazione accompagnatoria e documentazione 

esplicativa”, acquisita agli atti con prot. 49730 del 25 agosto 2015 e 

integrato e aggiornato con documentazione acquisita agli atti con prot. 

54468 del 17 settembre 2015 sotto la lettera “B”; 

c) “Obiettivi, premi e penalità” sotto la lettera “C”; 
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d)  “Relazione sulle indagini territoriali” in corso di completamento e che si 

da sin d’ora per allegato; 

e)  “Elenco strade” sotto la lettera “E”; 

f) altri allegati tecnici nel dettaglio indicati nel “Disciplinare Tecnico 

Prestazionale”. 

2. Nell’esecuzione del contratto, il Gestore si deve attenere alle modalità 

organizzative e esecutive e agli standard qualitativi e quantitativi prescritti nel 

Disciplinare. 

 

Art. 2 – Durata 

 

1. La durata dell’affidamento è stabilita in cinque anni decorrenti dalla data di 

stipulazione del contratto e, comunque, dalla data del verbale di consegna 

effettiva dei servizi  e non può essere prolungata se non nel rispetto dei principi e 

delle norme sugli affidamenti dei servizi pubblici locali. 

3. Fino alla stipula di un nuovo contratto sono valevoli i patti e le condizioni 

previsti nel presente contratto. 

 

Art. 3 – Principi fondamentali 

 

1. L’erogazione del servizio si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, 

imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia e efficienza di 

cui all’allegato 1 alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 

gennaio 1994 e al rispetto di standard di qualità e efficienza quali diritti 

fondamentali degli utenti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. 06 settembre 

2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, 

n. 229).  

 

Art. 4 – Obiettivi 

 

1. Con il presente affidamento, il Comune si prefigge di raggiungere i seguenti 

obiettivi: 
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a) garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione dei rifiuti 

urbani; 

b) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall’art. 179 

del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. (Norme in materia 

ambientale), 

c) erogare un servizio rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, 

economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni 

ambientali, come prescritto dall’art. 178 del D.lgs. 152/2006; 

d) curare con attenzione e diligenza le necessità degli utenti, instaurando con 

gli stessi una comunicazione costante e costruttiva; 

e) cooperare alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute 

pubblica; 

f) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti; 

g) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di 

smaltimento; 

h) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti 

urbani da avviare alle operazioni di smaltimento; 

i) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di recupero; 

j) ridurre all’essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori 

per la raccolta dei rifiuti urbani; 

k) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico; 

l) migliorare il decoro urbano; 

m) ridurre le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti; 

n) raccogliere in modo differenziato almeno il 65% dei rifiuti urbani dal 

secondo anno contrattuale (quantità massima di rifiuti urbani 

indifferenziati 35%) e sino alla scadenza del contratto. Le predette 

percentuali sono riferite alla media annuale. 

2. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è applicata la formula 

indicata dalla normativa vigente della Regione Liguria. 

3. I predetti obiettivi sono funzionali al processo di miglioramento continuo del 

servizio e al raggiungimento e al mantenimento dell’equilibrio economico  
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finanziario della gestione. L’operato del Gestore deve essere costantemente 

organizzato per il loro conseguimento.  

 

Art. 5 – Obbligo di continuità dei servizi 

 

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono 

attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e 

s. m. e i. 

2. L’erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per 

alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge o su 

disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblici. 

L’erogazione del servizio, comunque, deve essere ripristinata al più presto. 

3. In ogni altro caso di interruzione o di sospensione, il Comune può sostituirsi al 

Gestore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, senza necessità di ulteriori atti di 

diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l’esecuzione d’ufficio, il 

Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa. 

4. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il Gestore deve 

garantire le prestazioni indispensabili come previsto dalla Legge 12 giugno 1990, 

n. 146 e s. m. e i. (“Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 

Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”).  

5. Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta o turbata da 

lavori, attività o eventi posti in essere dal Comune o da altri soggetti, pubblici o 

privati, su sua specifica autorizzazione, o al Comune formalmente comunicati, 

quest’ultimo si impegna a informare il Gestore tempestivamente e, comunque, 

almeno cinque giorni prima dell’inizio, fornendo tutti gli elementi necessari a 

effettuare le modifiche temporanee alla programmazione dei servizi. Il termine di 

cui al presente comma non decorre nei casi in cui l’intervento del Comune 

dipenda da motivi di forza maggiore o da eventi imprevedibili. 

6. II Gestore presenta al Comune, entro il mese di gennaio di ogni anno, una 

valutazione consuntiva di dettaglio di tutti gli oneri e danni derivanti dal 

verificarsi di eventi non imputabili a sua responsabilità, relativa all’anno 

precedente. 
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7. Le riduzioni o sospensioni dei servizi di cui al presente articolo sono 

preventivamente comunicate tra le parti via posta elettronica certificata e, ove 

possibile, all’utenza, per consentire l’adozione di tutti gli interventi che si 

rendessero necessari. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente 

onerosa o impossibile, le parti si devono comunque informare tempestivamente. 

Le comunicazioni devono contenere gli elementi di valutazione degli eventuali 

danni economici subiti, pena l’invalidità delle pretese di eventuale indennizzo in 

sede di monitoraggio del contratto. 

 

Art. 6 – Responsabilità del Comune 

 

1. Il Comune si impegna a: 

a) sostenere e favorire l’attività del Gestore attraverso la collaborazione dei 

propri Uffici amministrativi, tecnici e finanziari;  

b) trasmettere tempestivamente al Gestore i piani e i programmi di sviluppo 

urbanistico relativi ai nuovi insediamenti sia abitativi sia produttivi al fine 

di consentire la progettazione e gli investimenti necessari per il 

potenziamento o l’estensione dei servizi; 

c) identificare le aree per la eventuale realizzazione delle strutture necessarie 

all’espletamento dei servizi, quali, per esempio, centri di raccolta, stazioni 

di trasferimento, impianti di trattamento; 

d) tenere aggiornato il regolamento sulla gestione dei servizi di cui all’art. 

198, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. sulla base dell’evoluzione 

normativa e delle nuove esigenze organizzative dei servizi 

e) tenere aggiornato il Regolamento sulla applicazione della TARI sulla base 

della evoluzione normativa ed in coerenza con gli obiettivi del servizio 

affidato. 

 

Art. 7 – Responsabilità del Gestore 

 

1. Il Gestore è responsabile: 

a) del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente 

contratto; 
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b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione del 

contratto. A tale proposito, il Gestore deve tenere sollevato e indenne il 

Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in 

dipendenza o conseguenza del contratto e risarcire al Comune stesso gli 

eventuali danni che a esso derivassero in dipendenza o in conseguenza 

della gestione. 

2. Oltre a quanto previsto in altre clausole del contratto, il Gestore è tenuto a: 

a) applicare la normativa in materia di gestione dei rifiuti (comunitaria, 

nazionale, regionale e locale); 

b) applicare al personale il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore 

dell’igiene ambientale  in applicazione dell’art. 20 della L.R. 24/01/2014 

n.1; 

c) adempiere tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro a favore 

del personale dipendente dalla vigente normativa e dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza, solidarietà paritetica, di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) adempiere gli obblighi fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali 

previsti dalla legge;  

e) adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle 

persone, alle cose e all’ambiente; 

f) fornire al Comune ogni informazione di carattere tecnico, economico e 

finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la presentazione 

della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 del 

D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e per la predisposizione del prelievo tributario 

per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa 

vigente nel corso del contratto. 

g) stipulare una o più polizze assicurative per le responsabilità verso terzi, 

verso i prestatori di lavoro, da circolazione di autoveicoli, da inquinamento 

in quanto la gestione delle prestazioni oggetto dell’affidamento è esercitata 

a completo rischio e pericolo del Gestore e sotto la sua piena e esclusiva 

responsabilità secondo le vigenti norme del codice civile. In particolare, il 
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Gestore deve stipulare almeno le polizze assicurative riferite alle seguenti 

responsabilità: 

1) verso terzi (RCT). La polizza deve prevedere il risarcimento dei 

danni (capitale, interessi, spese) per i quali il Gestore sia chiamato 

a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve 

essere riferita ai danni causati, nell’esecuzione del presente 

affidamento, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), 

cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da 

altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Gestore, 

parteciperanno all’esecuzione del contratto. Il massimale della 

polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere 

inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni sinistro; 

2) verso il Comune. La polizza deve prevedere il risarcimento dei 

danni (capitale, interessi, spese) subiti dal Comune a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 

opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del 

presente affidamento. La polizza deve prevedere anche la copertura 

dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose date in consegna e 

custodia al Gestore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. 

Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro 

2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;     

3) verso prestatori di lavoro (RCO). La polizza deve prevedere il 

risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni 

subiti dal personale utilizzato nell’esecuzione del presente 

affidamento e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori 

o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del 

Gestore, parteciperanno all’esecuzione del presente affidamento. Il 

massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di 

lavoro non deve essere inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque 

milioni/00); 

4) per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei 

danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali il 

Gestore sia chiamato a rispondere, causati nell’esecuzione del 
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presente affidamento. Ai fini della presente disposizione, per danni 

da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione 

dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, 

derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La 

copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da 

subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle 

dipendenze del Gestore, parteciperanno all’esecuzione del presente 

affidamento. Il massimale della polizza per responsabilità civile per 

inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre 

milioni/00). 

Il Gestore resta unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non 

coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi devono essere 

rivalutati annualmente in base all’indice FOI dell’ISTAT. 

 

Art. 8 – Veicoli, attrezzature e impianti per lo svolgimento dei servizi 

 

1. Nello svolgimento dei servizi il Gestore utilizza veicoli, attrezzature e impianti  

di sua proprietà o in godimento da terzi, nonché quelli di proprietà del Comune 

eventualmente concessi in uso a titolo gratuito o a titolo oneroso.  

2. Il Gestore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l’intera durata del 

contratto, tutti i veicoli, le attrezzature e gli impianti necessari, garantendone la 

sicurezza e assicurando tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

3. Il Gestore si obbliga a apportare le migliorie, le sostituzioni e le integrazioni 

che si rendessero necessari, al fine di mantenere perfettamente efficienti e idonei 

all’uso i veicoli, le attrezzature e gli impianti, per l’intera durata del contratto. 

4. Fatti salvi eventuali successivi accordi, allo scadere del contratto oppure nel 

caso di anticipata risoluzione, il Gestore è tenuto a riconsegnare in perfetta 

efficienza al Comune i beni dallo stesso avuti in uso, fatte salve le normali usura e 

obsolescenza. 

 

Art. 9 – Rendicontazione economico finanziaria 
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1. Il Gestore deve consegnare al Comune: 

a) ogni tre mesi, una relazione sui costi della gestione dettagliati secondo le 

voci di spesa indicate nell’Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 

(“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani”); 

b) entro il 30 settembre di ogni anno: 

1) ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 

(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato”), il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani. Il predetto piano finanziario deve essere articolato come 

previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/1999 

2) il programma degli investimenti con l’indicazione del 

cronoprogramma degli interventi e della richiesta di eventuali 

contributi pubblici; 

3) il piano previsionale annuale e triennale delle attività contenente il 

piano industriale, il piano economico finanziario di breve e medio 

periodo e il piano del fabbisogno di personale. 

 

Art. 10 – Corrispettivo 

 

1. Il corrispettivo a corpo per i servizi ordinari di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani, i connessi servizi accessori di igiene urbana e i servizi di informazione e 

sensibilizzazione è fissato in euro 11.730.000,00 IVA esclusa all’anno pari a euro 

58.650.000,00 IVA esclusa per l’intera durata dell’affidamento. 

2. Il corrispettivo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani è. a carico 

dell’Ente Affidante che avrà facoltà di delegare all’Affidatario la gestione delle 

operazioni di trattamento e/o smaltimento per alcune frazioni di rifiuto, nel 

rispetto dei vincoli posti dalla pianificazione e programmazione Regionale e 

Provinciale. In tal caso i costi che l’Affidatario anticiperà agli impianti di destino 

verranno rimborsati mensilmente sulla base delle quantità effettivamente raccolte 

ed avviate a trattamento opportunamente rendicontate, nonché delle tariffe 
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unitarie applicate dai predetti impianti preventivamente approvate dall’Ente 

Affidante. 

4. Il corrispettivo annuo di cui al comma che 1 è convenzionalmente suddiviso in 

ratei con cadenza mensile pagabili dietro presentazione di regolare fattura da parte 

del Gestore entro trenta giorni dal ricevimento della stessa previa acquisizione del 

DURC o di documento equipollente che dovesse essere richiesto da normative 

sopravvenute. 

5. Per eventuali ritardi di pagamento troveranno applicazione le disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, “Attuazione della direttiva 

2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali” con particolare riferimento alla decorrenza degli interessi moratori, 

mentre si opererà in deroga per quanto attiene al saggio di interessi applicabile in 

caso di ritardo. In particolare, il saggio di interessi applicabile in caso di ritardo 

sarà determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di 

rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente 

operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario 

del semestre in questione, maggiorato di quattro punti percentuali 

6. Le stesse modalità di pagamento sono osservate per i correspettivi dovuti dal 

Comune per maggiori oneri per variazioni del servizio o per servizi aggiuntivi a 

richiesta e nel caso di affidamento di nuovi servizi. 

 

Art. 11 – Revisione del corrispettivo 

 

1. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del 

contratto, è soggetto a revisione. 

2. Ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., la revisione è operata 

secondo le risultanze di un’istruttoria condotta dal Comune sulla base dei dati di 

cui all’articolo 7, comma 4, lettera c), e comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. 

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 corrispettivo è operata applicando 

l’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice 

FOI) pubblicato dall’ISTAT.  
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Art. 12 – Carta della qualità dei servizi 

 

1. Il Gestore deve elaborare la carta della qualità dei servizi secondo quanto 

disposto dall’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla 

Legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli 

utenti). 

2. Il Gestore deve dare la massima pubblicità e diffusione alla carta dei servizi. 

 

Art. 13 – Monitoraggio del contratto 

 

1. 1. II Comune svolge un monitoraggio costante sull’andamento dei servizi. 

2. Tale monitoraggio riguarda: 

a) l’equilibrio economico finanziario della gestione; 

b) la qualità erogata e la qualità percepita dagli utenti; 

c) il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali. 

3. La natura e la tipologia dei dati da fornire al Comune, da parte del Gestore, in 

ordine agli standard di qualità e quantità di cui al comma precedente, sono quelli 

indicati nel Disciplinare. 

4. Il Comune monitora costantemente, con la partecipazione delle associazioni dei 

consumatori, il rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi fissati nel contratto 

e nella carta della qualità dei servizi. Al monitoraggio possono contribuire anche i 

singoli cittadini attraverso osservazioni e proposte. 

5. Nel caso che le istanze sul rispetto dei predetti parametri contrattuali e sulla 

carta della qualità dei servizi siano presentate dai soggetti interessati direttamente 

al Gestore, il Gestore medesimo ne dà tempestiva notizia al Comune. 

6. Almeno una volta l’anno, è indetto dal Comune un tavolo di verifica con le 

associazioni dei consumatori al quale il Gestore partecipa fornendo tutte le 

informazioni necessarie per rendere conto dei risultati dei servizi erogati e della 

qualità percepita dagli utenti anche con riferimento ai reclami presentati e ai 

conseguenti rimedi posti in essere.  

7. Il Gestore è tenuto a conformarsi alle determinazioni assunte dal Comune in 

esito all’attività di monitoraggio. 
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8. Le spese per la partecipazione delle associazioni dei consumatori al 

monitoraggio sono a carico del Gestore nella misura minima di euro 6.000,00 

(seimila/00) all’anno da versare alle associazioni dei consumatori accreditate 

presso il Comune secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale sulla 

costituzione dell’elenco delle associazioni partecipanti al monitoraggio dei servizi 

pubblici locali approvato con D.C.C. n. … del … in applicazione della Legge 

24/12/2007 n. 244 – art. 2, comma 461. 

 

Art. 14 – Vigilanza sui servizi 

 

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, disporre e effettuare sopralluoghi, 

verifiche, visite e ispezioni nei luoghi ove vengono svolti i servizi, ivi compresi la 

sede operativa e gli impianti. A tal fine, il Comune ha il solo obbligo della 

preventiva comunicazione e indicazione al Gestore dell’incaricato degli atti in 

questione. 

2. Gli atti di cui al comma 1 possono essere svolti dal Comune con proprio 

personale o attraverso soggetti terzi appositamente incaricati. 

 

Art. 15 – Comitato tecnico di valutazione 

 

1. Entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto, è costituito un 

Comitato tecnico di valutazione (nel prosieguo indicato come “CTV”). Entro lo 

stesso termine, le parti approvano il regolamento di organizzazione del CTV 

indicante anche le cause e le modalità di sostituzione dei suoi componenti. 

2. Il CTV esercita funzioni di assistenza alle parti nel monitoraggio 

dell’esecuzione del presente contratto. 

2. Il CTV è composto di tre membri, persone fisiche o giuridiche, scelti uno dal 

Comune, uno dal Gestore e uno di comune accordo tra le parti. 

3. I componenti del CTV devono essere individuati tra soggetti in possesso di 

adeguati requisiti di professionalità e di provate competenza e esperienza nella 

materia della gestione del ciclo dei rifiuti urbani con riferimento alle prestazioni 

oggetto del presente contratto. 
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4. Il CTV resta in carica per l’intera durata dell’affidamento del servizio oggetto 

del presente contratto e si riunisce con frequenza di almeno una volta ogni tre 

mesi. 

5. Il CTV: 

a) coadiuva le parti nell’interpretazione del presente contratto ai fini della sua 

corretta esecuzione alla luce degli obiettivi in esso previsti; 

b) fornisce ogni sei mesi alle parti una relazione contenente la valutazione del 

rispetto degli standard qualitativi e quantitativi del servizio e l’analisi 

delle criticità del servizio. Il CTV esprime nella relazione anche proposte 

organizzative per il superamento delle criticità del servizio e  i relativi 

costi e benefici; 

c) coadiuva nella valutazione  degli obiettivi gestionali ai quali sono collegati 

i premi e le penalità per il Gestore e redige connessa relazione come 

indicato nell’allegato “B” del presente contratto; 

d) trasmette alle parti il verbale delle proprie riunioni entro cinque giorni dal 

loro svolgimento. 

6. Al fine di attuare il monitoraggio permanente previsto dall’art. 2, comma 461, 

lettera d), della L. 244/2007, le risultanze delle verifiche inerenti il rispetto degli 

standard qualitativi e quantitativi effettuate dal CTV sono rese disponibili dal 

Comune alle associazioni dei consumatori accreditate presso il Comune stesso per 

la formulazione di eventuali osservazioni e proposte.  

8. Il compenso dei componenti del CTV è determinato tra le parti di comune 

accordo ed è sostenuto dalle stesse in parti uguali. 

 

Art. 16 – Risoluzione del contratto 

 

1. In caso di gravi e persistenti violazioni di norme di legge o di gravi e persistenti 

inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto, il Comune può disporre 

la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

2. Al verificarsi delle violazioni e degli inadempimenti di cui al comma 1, il 

Comune informa il Gestore della sua intenzione di disporre la risoluzione del 

contratto e convoca per iscritto, via posta elettronica certificata, con preavviso di 

venti giorni, il Gestore medesimo per un contraddittorio tra le parti. 



rev 18/11/2015 Pag. 18 

 

3. Al contraddittorio partecipa anche il CTV convocato anch’esso dal Comune per 

iscritto, via posta elettronica certificata, con preavviso di venti giorni. 

4. Il Comune mantiene, in ogni caso, piena autonomia sulla decisione in ordine 

alla risoluzione anticipata del contratto.  

 

Art. 17 – Recesso unilaterale e subentro 

 

1. Il Comune si riserva la facoltà di recesso unilaterale anticipato dal contratto per 

ogni causa legittima. 

2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da 

parte dell’Ente di governo (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 

138 come convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e 

i.) o di altro soggetto competente per Legge: 

a) il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso 

scritto. Il preavviso è di almeno sei mesi. In tal caso, si verifica la 

cessazione dell’affidamento; 

b) in alternativa, l’Ente di governo può subentrare al Comune nel contratto. 

In tale caso, il Gestore accetta sin d’ora tale subentro e rinuncia alla 

richiesta di qualsivoglia risarcimento o indennizzo per il medesimo.  

3. E’ assicurato il trasferimento di beni e impianti effettivamente impiegati nello 

svolgimento dei servizi affidati dalla/e impresa/e titolare/i del contratto risolto 

anticipatamente al nuovo gestore individuato dall’Autorità d’Ambito od 

organismo equipollente previsto dalla normativa con il contestuale trasferimento 

dei contratti di finanziamento eventualmente attivi. 

4. Il Gestore accetta sin d’ora che nel caso di cessazione dell’affidamento, i 

veicoli, le attrezzature e gli impianti utilizzati per le prestazioni oggetto del 

contratto, previa determinazione del competente Organo del Comune, rimangano 

in proprietà al Comune medesimo o che, in alternativa, gli stessi debbano essere 

ceduti a un nuovo affidatario. 

5. In caso di cessazione dell’affidamento è fatto salvo il pagamento: 

a) ove dovuto, del corrispettivo maturato per l’esecuzione delle prestazioni 

fino alla data della cessazione; 
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b) e del valore industriale residuo, alla data della cessazione, dei veicoli, delle 

attrezzature e degli impianti, ove non completamente ammortizzati, 

utilizzati per le prestazioni oggetto del contratto che rimangano in 

proprietà al Comune o che siano ceduti a un nuovo affidatario. Il valore 

sarà determinato di comune accordo tra le parti oppure demandato ad un 

terzo arbitratore da eleggere posteriormente dalle parti. Qualora il terzo 

arbitratore eletto non voglia o non possa accettare l' incarico, ovvero le 

parti non si accordino per la sua nomina o per la sua sostituzione, la 

nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal Presidente del Tribunale 

di Imperia. La valutazione del prezzo di trasferimento non potrà comunque 

superare in alcun modo il valore, alla data della risoluzione, delle restanti 

quote di ammortamento di ogni bene. In ogni caso dovrà farsi riferimento 

agli artt. 1349, 1473 e collegati del C.C. 

 

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e subappalto 

 

1. Al Gestore è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente 

contratto. 

2. Al fine di informare le prestazioni ai principi di economicità, efficienza e 

efficacia, il Gestore può ricorrere all’affidamento a terzi di singole prestazioni, nel 

rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti, mediante 

l’istituto del subappalto disciplinato dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.  

 

Art. 19 – Controversie 

 

1. Le controversie insorte tra il Comune e il Gestore sull’interpretazione e 

sull’esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario, sono di competenza 

dell’autorità giudiziaria ordinaria.  

2. La competenza è del foro di Imperia. 

 

Art. 20 – Spese di stipulazione del contratto 
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1. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti al contratto e atti conseguenti, 

anche se non richiamate espressamente sono a totale carico del Gestore senza 

diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

 

Art. 21 – Rinvio 

 

1. Per quanto non espressamente disposto nel contratto, le parti fanno rinvio alle 

norme di legge applicabili e al regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti 

urbani. 

 

Per il Comune … 

 

Per il Gestore … 

 

Entrambe le parti dichiarano di accettare espressamente, ai sensi dell’art. 1341, 

comma 2, del codice civile, tutte le clausole del presente contratto. 

 

Per il Comune … 

 

Per il Gestore … 

 


