S.R.R. Messina Area Metropolitana

Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

SCHEMA CONTRATTO ACCORDO QUADRO
SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (CER 20 01 08)
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIA NEI COMUNI
DELLA SRR MESSINA AREA METROPOLITANA
DURATA 12 MESI RINNOVABILE DI ALTRI 12 MESI
AFFIDAMENTO IN LOTTI

ALLEGATO 11
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SCHEMA CONTRATTO ACCORDO QUADRO
L’anno Duemila……………, il giorno……………del mese di ……..(……/….../…..), presso la sede
della S.R.R. Messina Area Metropolitana, con sede legale in Corso Cavour, 87 – 98122 Messina
sono presenti:


la S.R.R. Messina Area Metropolitana, Partita IVA 03281470835, nella persona del Rappresentante Legale ................................................, nato
a …......................................
il….....…, e residente in….......................... Via …....................…., C.F…..............…., come
Ente Appaltante;



l'Impresa o Società …………………………, Partita IVA ......................................... nella
persona del Rappresentante Legale .................................., nato
a
…......................
il…............…, e residente in ….......................................... Via
……………................….,
……....................di seguito “Appaltatore”, dall’altra parte;

VISTI

-

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D. Lgs n.152/2006 e ss. mm. e ii.;
il D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
il D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii.;
le Disposizioni del Codice Civile art.1655-1677;
la L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti SRR Messina Area
Metropolitana è la società consortile di capitali costituita per l’esercizio delle funzioni affidate
dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e ss. mm. e ii.;

- che la SRR, ai sensi dell’art.8 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. la SRR, salvo quanto previsto
dal comma 2 ter dell’art. 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs.
n.152/2006;

- che ai sensi dell’art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. in data .........................…. con verbale
di aggiudicazione del …..................................….. è stato aggiudicato il Lotto ….. della gara d’appalto per l’affidamento del “Servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica
dei rifiuti (CER 20 01 08) proveniente dalla raccolta differenziata nei comuni della SRR Messina
Area Metropolitana” nei Comuni, facenti parte del territorio della SRR Messina Area Metropolitana, compresi nel Lotto …. della suddetta gara CIG……………………;

- che in data ...........… il Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Area Metropolitana
ha deliberato la presa d’atto del verbale di aggiudicazione del …….........……;

- che la Gara d’Appalto non impegna economicamente e quindi finanziariamente la SRR Messina
Area Metropolitana, in quanto l’affidamento viene effettuato in nome e per conto dei Comuni
consorziati così come previsto dall’art.15, comma 1, della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.;

- che il R.U.P., ing. Roberto Lisi, nella determina del ……………………… ha preso atto che la
ditta aggiudicataria del servizio è l'Impresa o Società ……………………, Partita IVA con sede
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Legale in …............................. Via .............................…., Partita Iva ……......................,
REA........................., ed ha effettuato i controlli di rito propedeutici alla sottoscrizione del contratto Accordo Quadro e dei contratti attuativi.
VISTE le sopracitate considerazioni, che fanno parte integrante della presente scrittura privata,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Contratto Accordo Quadro, in prosieguo denominato Contratto, contiene la disciplina
regolamentare dei rapporti tra gli attori del Servizio di prelievo, trasporto e trattamento della
frazione organica dei rifiuti (CER 20 01 08) proveniente dalla raccolta differenziata nei comuni della
SRR Messina Area Metropolitana (di seguito Servizio), quali la Società per la Regolamentazione
del servizio di gestione dei Rifiuti denominata S.R.R. Messina Area Metropolitana, i Comuni nel
Lotto ….. del territorio compresi nella SRR Messina Area Metropolitana ed il Soggetto/i incaricato/i
di svolgere il Servizio per i comuni consorziati, d’ora in avanti Appaltatore.
A tal fine si precisa l’ambito territoriale di svolgimento del servizio, in base alla ripartizione dei
lotti individuati nel Bando e nel Disciplinare di Gara, comprende i seguenti Comuni:
LOTTO N. …… ………………, costituito dai Comuni di:
1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……
7. ……
8. ……
9. ……
10. ……
Art. 2 - Oggetto del Contratto Accordo Quadro
Il contratto Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di
affidamento, sospensione e risoluzione dei singoli contratti di appalto attuativi della parte di servizio
relativa al territorio dei singoli comuni, stipulati tra il Comune stesso e l’Appaltatore. In
particolare, il contratto Accordo Quadro disciplina le condizioni generali dei singoli contratti
d’appalto attuativi conclusi da ciascun Comune con l’Appaltatore.
Con il Contratto Accordo Quadro l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei singoli
Comuni ad erogare il servizio con le caratteristiche e le modalità tecniche e di conformità di cui al
Capitolato Speciale, al Disciplinare di Gara e rispettivi allegati.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad erogare il servizio nella misura e con le modalità specificate con
il Contratto d’Appalto Attuativo e suoi allegati stipulato con i singoli Comuni, eventualmente
modificato con successivi Atti Aggiuntivi al Verbale di consegna.
Ciascun Comune si obbliga a stipulare con l’Appaltatore un Contratto d’Appalto Attuativo nei limiti
dell’importo contrattuale.
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Il Contratto Accordo Quadro rimane valido, efficace e vincolante, per la regolamentazione dei
Contratti d’Appalto Attuativi, dalla data di stipulazione del Contratto Accordo Quadro medesimo e
per tutta la durata dei Contratti Attuativi, stipulati tra le parti.
Art. 3 - Carattere dei servizi
I servizi oggetto del presente appalto, sono ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali e
costituiscono, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall’art.178,
comma 1 del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii., finalizzata ad assicurare un’elevata protezione
dell’ambiente. Essendo a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali ed indispensabili, non possono
essere sospesi o abbandonati per nessun motivo tranne i casi di forza maggiore.
L’Appaltatore svolge le attività comprese nel Servizio in tutti i Comuni del lotto oggetto
dell’appalto ed alle condizioni previste dal contratto Accordo Quadro, secondo quanto disposto nel
contratto di appalto attuativo stipulato con ogni singolo Comune.
Il servizio affidato, così come meglio specificato nella documentazione di gara e che si considera
parte integrante del Contratto, consiste nel servizio di prelievo, trasporto ad impianti autorizzati e
trattamento della FORSU prodotta e raccolta nei Comuni serviti e definiti all’art. 1 del presente
contratto.
Art. 4 - Durata
La durata dell’appalto è di 12 mesi rinnovabile ad ulteriori 12 mesi con decorrenza dalla data di
effettivo inizio del servizio. Alla scadenza del contratto dei 12 mesi, l’Appaltatore, a richiesta scritta
della Stazione Appaltante, sarà tenuto a proseguire nella gestione del servizio oggetto dell’appalto
per ulteriori 12 mesi o fino all’entrata in servizio del nuovo affidatario, alle stesse condizioni
economiche e gestionali previste nel presente capitolato, mantenendo la piena ed esclusiva
responsabilità della gestione medesima.
Art. 5 - Contratto d’Appalto Attuativo
Il contratto d’appalto attuativo disciplina il rapporto obbligatorio tra il singolo Comune e
l’Appaltatore/affidatario del Servizio.
Esso segue la struttura dello schema di contratto predisposto e reso noto dalla Stazione
Appaltante all’atto dell’avvio della gara così come disciplinato dal contratto Accordo Quadro.
I singoli Contratti d’Appalto attuativi sono conclusi dai Comuni in forma pubblica amministrativa
a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice e devono essere stipulati entro 45
(quarantacinque) gg. naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto Accordo Quadro.
In caso di mancata sottoscrizione del Contratto Attuativo da parte del Comune, nulla l’Appaltatore
potrà chiedere alla SRR Messina Area Metropolitana, in termini di qualsivoglia risarcimento.
Nel caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di
prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dall’Appaltatore,
i Comuni possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un’autonoma organizzazione
del servizio sul proprio territorio, salvo che l’affidatario dell’appalto non dichiari la propria
disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni economiche.
Art. 7 - Modalità di conclusione dei singoli Contratti d’Appalto Attuativi
I singoli Contratti d’Appalto Attuativi del Contratto Accordo Quadro dovranno essere stipulati
entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto Accordo Quadro.
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Art. 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
Sono a carico del Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri,
le spese ed i rischi relativi alla erogazione del servizio oggetto del Contratto Accordo Quadro,
nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’erogazione dello stesso o, comunque,
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle
relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto
all’esecuzione contrattuale.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi oltre alla normativa vigente,
alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di Gara, nel
Contratto d’Appalto Attuativo e rispettivi allegati.
Resta inteso che, dei singoli Contratti d’Appalto Attuativi, rimane unico responsabile nei confronti
dell’Appaltatore, il Comune che lo ha stipulato, restando esclusa qualsiasi responsabilità della
SRR Messina Area Metropolitana.
Art. 9 - Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà inoltre rispettare gli oneri, obblighi e responsabilità di cui agli artt. 11, 12, 1314,
15 e 16 del Capitolato Speciale.
Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure
ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del
Contratto Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
l’Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per
tutto il periodo di validità del Contratto Accordo Quadro.
Art. 11 – Corrispettivi
Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili posticipate previa emissione e trasmissione da
parte dell’Appaltatore di regolare fattura assoggettata ad IVA relativa alle prestazioni effettivamente
svolte applicando al quantitativo trattato i prezzi unitari di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale al netto
del ribasso d’asta.
Il corrispettivo sarà pagato dal singolo Comune entro 60 giorni fine mese data ricevimento fattura,
previa verifica del regolare, completo e corretto svolgimento dei servizi ai sensi dell’art. 307 del
D.P.R.n.207/2010 e s.m.i.
Le penalità applicate in caso di disservizi saranno incassate nella cauzione definitiva.
Art. 12 - Penali
Le penali sono espressamente previste e disciplinate dal Capitolato Speciale e dai Contratti attuativi
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cui si rinvia integralmente.
Art. 13 - Cauzioni
L’Impresa aggiudicataria, contestualmente alla stipula di ciascun Contratto Attuativo, costituirà
un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell’esatto e completo adempimento dei suoi obblighi
contrattuali secondo le modalità e i criteri previsti dall’art.103 del D. Lgs. n.50/2016.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata
a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore, anche future,
ai sensi e per gli effetti dell’art.1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Contratto Accordo
Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.
La cauzione è costituita mediante la polizza/fidejussione ……………………………………..
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto attuativo cui si riferisce, e, comunque, sino
alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto attuativo;
pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dei Comuni verso
l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi
detti termini.
Qualora l’ammontare dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra
causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Comune.
Art. 14 - Danni e Responsabilità Civile
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o
beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dei Comuni e/o della SRR Messina Area
Metropolitana e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Appaltatore stipula una polizza assicurativa,
a beneficio dei Comuni e della SRR Messina Area Metropolitana a copertura del rischio da
responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al
Contratto Accordo Quadro e ai Contratti attuativi.
La polizza (inserire estremi)......
Art. 15 - Risoluzione
La SRR Messina Area Metropolitana, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art.1456 cod. civ.,
previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata e/o PEC, il Contratto Accordo
Quadro nei casi elencati all’art. 20 del Capitolato Speciale.
Art. 16 - Recesso
I Comuni hanno diritto di recedere da ciascun singolo Contratto Attuativo con effetto immediato
e senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto Accordo Quadro da parte degli altri
Contraenti, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all’Appaltatore, nei casi di:
a.

giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
la perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture
ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal
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Disciplinare di gara;
la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato dell’Appaltatore per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i
medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
l’accertamento tramite la competente Prefettura di tentativi di infiltrazione mafiosa (art.11,
D.P.R. n.252/1998);
b.

mutamenti di carattere organizzativo del Comune, quali, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, accorpamento o soppressione del Comune.

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. In
caso di recesso del Comune, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
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 cod. civ.
Art. 17 - Subappalto
Come risulta in sede di offerta e dal verbale di aggiudicazione, l'Impresa aggiudicataria .................,
ai sensi dell’art.105 del succitato D. Lgs. n.50/2016, ha attestato la volontà che per le attività di
seguito elencate intende ricorrere al subappalto.
Inserire ogni utile dato di eventuale subappalto ....................
L’affidamento in subappalto sarà ordinato alle condizioni indicate di seguito, ai sensi dell’art.105 del
D. Lgs. n.50/2016.
Si ricorda che l’appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della SRR
e dei singoli Comuni per le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo.
Art. 18 - Divieto di Cessione del Contratto
È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, i Contratti Attuativi e quindi il
Contratto Accordo Quadro, a pena di nullità delle cessioni stesse.
Art. 19 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di
accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina. È pertanto
esclusa la clausola arbitrale.
Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che
fanno carico ai Contraenti per legge.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e
che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto
Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.40
del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.
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Art. 21- Normative di riferimento e rinvio dinamico
Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni:

-

Normativa in materia di contabilità dello Stato;

-

Codice Civile e Codice di Procedura Civile.

Normative in materia di appalti pubblici di forniture e servizi;
Normative in materia ambientale;
Normativa UNI di riferimento per quanto riguarda le attrezzature e i mezzi utilizzati per
l’esecuzione di tutti i servizi di cui al presente contratto;

Art. 22 - Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno
altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto,
che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; ai sensi
dell’art.1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui
agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22del presente
Contratto.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che
mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto
Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi
atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto Accordo Quadro o dei
singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dei Contraenti non costituisce in nessun
caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della
prescrizione.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in
conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in
caso di contrasti le previsioni del presente atto, prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Data................
FIRME
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