Repertorio n. 45/2021
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
Provincia di Torino
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI
RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI IMBALLAGGI MISTI, DEI PNEUMATICI
FUORI USO, DELLA PLASTICA MISTA DEI RIFIUTI PLASTICI/TELI
PROVENIENTI

DAL

TERRITORIO

CONSORTILE,

TRAMITE

PROCEDURA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E 95 DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO DI € 3.155.098,05. (EURO
TREMILIONICENTOCINQUANTACINQUEZERONOVANTOTTO/05)

IVA

ESCLUSA - CIG 8454207850 - CUP . G39D20001030005. AGGIUDICATO
ALLA DITTA IREN AMBIENTE SPA. DURATA 36 MESI DAL 01/02/2021
AL 31/01/2024 ED EVENTUALE PROROGA TECNICA.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno (2021), il giorno diciannove del mese di febbraio,
nella sede del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Aldo Cagliero n. 3/i,
in Carignano.
Avanti a me COTUGNO Dr. Gianfranco, Segretario Generale del Consorzio
Valorizzazione Rifiuti 14, firma digitale intestata a Cotugno Gianfranco.
rilasciata da InfoCert n. 20205029021520 valida sino al 10.04.2023.
autorizzato a ricevere e a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa
nell’interesse del Consorzio ai sensi del combinato disposto degli articoli 2,
comma 2 e 97, comma 4 - Lett. c), del T.U.E.L. 267/2000 e dell’art. 25 del
vigente Statuto consortile, senza l’assistenza dei testimoni avendovi le parti
contraenti d’accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente
comparsi i Signori:
- da una parte, la dott.ssa TONIOLO Najda Gabriella, nata a Torino, il 21

agosto 1963, Responsabile dell’Area Servizi Ambientali del Consorzio

Valorizzazione Rifiuti 14 – codice fiscale n. 80102420017 – domiciliata
presso il Consorzio con sede in Carignano, via Aldo Cagliero 3i/l/d firma
digitale intestata a Toniolo Najda Gabriella rilasciata da InfoCert n.
20177116056654 valida sino al 28/08/2023 e non revocata, la quale
interviene in questo atto, in esecuzione del decreto presidenziale n. 10. del
15 maggio 2020. ed in esecuzione dell’art. 107, commi 2 e 3 lett. c) del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esclusivamente nel nome, per conto e
nell'interesse del Consorzio medesimo, di seguito denominato solo
“Consorzio”;
- dall’altra parte, il Sig. BERTOLINI Eugenio, nato a Reggio Emilia (RE) il

14 luglio 1964, residente in (42122) Reggio Emilia – Via M.P. Virgilio n.
12/00, firma digitale intestata a Eugenio Bertolini rilasciata da Infocert
S.p.A. n. 20207115401982 valida sino al 08.07.2023 e non revocata, il
quale interviene in qualità di Amministratore Delegato della Ditta IREN
AMBIENTE SPA con sede in Piacenza (29122) Via Strada Borgoforte, 22
C.F. 01591110356 e P.IVA di Gruppo 02863660359 come risulta dal
certificato della Camera di Commercio in data 11/12/2020
dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 02/11/2020,

e da
agli atti

d’ufficio, aggiudicataria dei servizi relativi ai recupero dei seguenti rifiuti:

-

Rifiuti Ingombranti cod. C.E.R. 20 03 07,

-

Imballaggi Misti cod. C.E.R. 15 01 06,

-

Pneumatici Fuori uso senza cerchione cod. C.E.R. 16 01 03,

-

Pneumatici Fuori uso con cerchione cod. C.E.R. 16 01 03,

-

Rifiuti Plastici cod. C.E.R. 20 01 39,

indicati in oggetto, (di seguito denominata solo “Appaltatore”).
I predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi
rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto e della cui
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identità personale io, Segretario rogante sono certo; espressamente e
spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei
testimoni e lo fanno con il mio consenso, mi chiedono di far constatare per
atto pubblico quanto appresso:
PREMESSO CHE
- il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art.

32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione del responsabile dell’Area Servizi Ambientali n 332 in

data 29/09/2020, è stato disposto di procedere alla gara per l’affidamento
del servizio di recupero di alcune tipologie di rifiuti, nel dettaglio:
ingombranti (cod. C.E.R. 20 03 07), pneumatici (cod. C.E.R. 16 01 03),
teli/materiali plastici (cod. C.E.R. 20 01 39), plastica mista (cod. C.E.R. 20
01 39), imballaggi misti (cod. C.E.R. 15 01 06), proveniente dal territorio del
Consorzio Covar 14, per il periodo di anni tre (3) oltre eventuale proroga
tecnica di tre (3) mesi; per un importo a misura di € 3.425.953,050.=, (euro
tremilioniquattrocentoventicinquemilanovecentocinquantatre/050.)

IVA

esclusa, comprensivo di € 3.162.418,200 €, IVA esclusa di cui €
3.100.410,00 per i servizi a base di gara, € 62.008,200 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso; € 263.534,85 per la eventuale proroga
tecnica di cui € 4.843,350

per gli oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso relativamente alla eventuale proroga di tre mesi, mediante
procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- con la stessa determinazione n. 332/2020 è stata approvata la

documentazione di gara;
- in virtù della gara svoltasi su piattaforma digitale dell’ente. nelle sedute

del 09/11/2020, 12/11/2020 e 18/11/2020, con

determinazione

del
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Responsabile dell’Area Servizi Ambientali. n. .434 in data 10/12/2020 il
servizio di cui sopra veniva aggiudicato alla ditta IREN AMBIENTE SPA
con sede in Strada Borgoforte, 22 - Piacenza per un importo pari a €
3.155.098,05 (tremilionicentocinquantacinquezeronovantotto/05) inclusi gli
oneri della sicurezza e la proroga tecnica, che ha presentato l’offerta
migliore (come risulta dalla relativa offerta agli atti d’ufficio) e venivano
contestualmente approvati i verbali di gara;
- ha avuto esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di ordine

generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e
tecnica-professionale di cui agli artt. art. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n .
50/2016 svolta dal Responsabile unico del procedimento dott.ssa Toniolo,
come risulta ad esempio dai certificati estratti dal sistema informativo del
Casellario giudiziale della Banca Dati del Casellario giudiziale dell’ANAC in
data 20/01/2021;
- dall’elenco per estratto delle annotazioni iscritte su Casellario delle

Imprese ANAC, ai sensi dell’art. 80 comma 12 alla data 22/12/2020 non si
segnalano annotazioni a carico dell’Impresa aggiudicataria;
- al documento unico di regolarità contributiva, protocollo INPS 22975271,

valido dal 14/10/2020, acquisito in data 20/01/2021;
- la verifica elaborata dal sistema informatico ANAC in data 22/12/2020

risulta allo stato attuale la regolarità fiscale e che ha ottemperato agli
obblighi scaturiti dall’applicazione della legge 68/99;
- che ai sensi degli artt. 83 -85 del D.Lgs 159/2011, dall’elenco IMPRESE

ISCRITTE EX DPCM 18 APRILE 2013 - SEZIONE X- SERVIZI
AMBIENTALI EX SEZ I E II, l’iscrizione risulta in fase di rinnovo e in caso di
urgenza si procede anche in assenza delle informazioni antimafia sotto
condizione risolutiva. (art. 92, commi 2 e 3 dello stesso decreto);
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- che in data 15.12.2020, con pec prot n. 8037 è stata data comunicazione

tramite piattaforma dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara e
delle ulteriori informazioni relative alle esclusioni alle ditte partecipanti,
così come previsto dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
CIÒ PREMESSO
essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto
in forma valida e regolare, le stesse parti convengono e stipulano quanto
appreso:
1.

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente

contratto;
2.

la Sig.ra TONIOLO Najda Gabriella,

nella sua qualità di

Responsabile dell’Area Servizi Ambientali, del Consorzio intestato, nel
nome e nell'interesse del quale dichiara di operare e di agire, dà e concede
all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo
all’affidamento del

servizio di recupero di alcune tipologie di rifiuti, nel

dettaglio: ingombranti (cod. C.E.R. 20 03 07), pneumatici (cod. C.E.R. 16
01 03), teli/materiali plastici (cod. C.E.R. 20 01 39), plastica mista (cod.
C.E.R. 20 01 39), imballaggi misti (cod. C.E.R. 15 01 06), proveniente dal
territorio del Consorzio Covar 14, dal 01/02/2021 al 31/01/2024 oltre
eventuale proroga di tre mesi;
3.

l’appaltatore si impegna ad eseguire il servizio alle condizioni di

cui al presente contratto e agli atti ad essi allegati o da essi richiamati, quali
il capitolato speciale di appalto e suoi allegati approvato con determina
n.332/2020;
4.

l’esecuzione dell’appalto di cui al presente contratto è, altresì,

subordinata alla piena e incondizionata osservanza delle disposizioni, degli
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obblighi, degli oneri e delle modalità contenuti negli atti sopra citati, nel
Capitolato Speciale di appalto composto da 27 articoli per n. 25 pagine, atti
che, ancorché non allegati, sono dichiarati parte integrante e sostanziale
del presente contratto;
5.

l’appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e

ss.mm.ii., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dall’esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli
eventuali subappaltatori o subcontraenti. A tal fine ha comunicato al
Consorzio gli estremi identificativi del relativo conto corrente dedicato,
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso. Costituisce causa di esclusione del contratto il caso in cui le
transazioni da esso derivanti siano state eseguite senza avvalersi del c. c
dedicato. Il mancato rispetto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
comporta la nullità assoluta del contratto;
6.

il corrispettivo dovuto dal Consorzio all'appaltatore per il pieno e

perfetto

adempimento del

contratto

è

fissato

in

€

3.155.098,05

(tremilionicentocinquantacinquezeronovantotto/05) comprensivo degli oneri
della sicurezza e della proroga tecnica,oltre IVA. Tale somma viene però
fin d’ora dichiarata soggetta alla liquidazione finale che sarà fatta a termini
di legge;
7.

i pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno

effettuati dal Consorzio in favore dell’appaltatore tramite bonifico c/o la
Banca

BPER

BANCA

SPA

Agenzia

di

Reggio

Emilia,

IBAN

IT52Z0538712800000001927778., nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della/e fattura/e;
8.

il

Consorzio

opererà

sull’importo

netto

progressivo

delle

prestazioni una ritenuta dello 0,50% che verrà liquidata dallo stesso solo al
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termine del contratto attuativo e previa verifica di conformità, ai sensi del
comma 5 e 5 bis dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016.
9.

Le persone delegate ad operare sul conto dedicato sono:

- BIANCO Vito Massimiliano (C.F. BNCVMS71M30E038M);

- LEVRINO Massimo (C.F. LVRMSM56H15G900R);

- GROTTI Gianpiero (C.F. GRTGPR61H17H223O).

10.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti

assunti col presente contratto, od in dipendenza di questo, l'appaltatore ha
costituito la cauzione definitiva di € 126.203,92 (ribasso pari al 10% per
cento, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. lgs 50/2016 e ridotto del 60%
in quanto in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015- ISO
14001:2015); come risulta da polizza fideiussoria emessa da BPER
BANCA SPA..-

Agenzia di Reggio Emilia, n. 20/18193013 in data

30/12/2020 agli atti d’ufficio, della quale il Consorzio ha facoltà di disporne
ai sensi delle vigenti norme. Il mancato pagamento del premio non può
essere opposto alla Consorzio;
11.

l’Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzare la cauzione in

tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come
riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere
superiori all’importo della cauzione. La cauzione dovrà essere integrata
ogni volta che il Consorzio procederà alla sua escussione, anche parziale,
ai sensi del presente contratto;
12.

in ottemperanza all’art. 9 del capitolato speciale, l’appaltatore ha

trasmesso al Consorzio, polizza assicurativa emessa da Generali Italia
agenzia di Milano, n. 371119299 in data 03/12/2020, per danni causati a
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terzi

nel

corso

dell’esecuzione

del

servizio

con

un

massimale

RTC/RCO/RCP di € 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni), agli atti
d’ufficio;
13.

agli effetti del presente atto la ditta IREN AMBIENTE . elegge

domicilio presso la propria sede in (29122) Piacenza (PC), Strada
Borgoforte n. 22.
14.

L’Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione

di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi
espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato
necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della
tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99. Eventuali sanzioni
amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori
nelle comunicazioni dell’Impresa Aggiudicataria, saranno addebitate alla
stessa, che sarà pertanto da ritenersi unica responsabile.
15.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al

Capitolato Speciale d’Appalto, a quanto disposto in materia dal vigente
codice civile, dalle leggi speciali.
16.

L’Impresa aggiudicataria si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al

pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.P.R. n. 62/2013 a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del codice di comportamento dei
dipendenti del Consorzio Covar 14 (deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 1/2014) e pertanto, ai sensi del disposto dell’art. 2
comma 3 del medesimo D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione
ovvero decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal summenzionato Codice di comportamento.
17.

Le parti sono a conoscenza che, il presente contratto è stato
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stipulato sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3, D. Lgs. 159/2011,
in quanto al momento della stipula il termine di cui al comma 2 dell’art. 92,
del

suddetto

decreto,

risulta

essere

inutilmente

decorso,

senza

l’acquisizione dell’informativa antimafia. Le parti, conseguentemente, si
danno reciprocamente atto che nel caso di avveramento della condizione, il
Consorzio recederà dal presente contratto, facendo però salvo il
pagamento della prestazione già eseguita, senza che null’altro sia preteso
dall’Impresa aggiudicataria.
18.

Qualora nel corso di validità del presente servizio, in ottemperanza

alla Legge Regionale Piemonte n. 1 del 10 gennaio 2018 (art. 204 del
D.lgs. n. 152/2006), venga costituito, ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge, il
Consorzio di area vasta della Città Metropolitana di Torino questi
subentrerà nei rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto d’appalto.
L’appaltatore avrà l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni e gli impegni
del contratto d’appalto e del presente Capitolato Speciale nei confronti del
nuovo soggetto subentrante al COVAR14.
19.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere in merito al

presente

contratto,

comprese

quelle

conseguenti

al

mancato

raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 206 del D. Lgs. 50/2016,
il Foro competente è quello di Torino. E’ escluso il deferimento a collegio
arbitrale.
20.

Tutte le spese relative al presente contratto (copie, registrazione,

diritti, ecc) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico
dell’Appaltatore senza diritto a rivalsa;
21.

Per la registrazione del presente atto, relativo a prestazioni di

servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, si chiede l’applicazione
dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
24.6.1986, n. 131.
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22.

Si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente

procedimento saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione
appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara,
l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e
dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato
Regolamento UE.
COVAR14

Il Titolare del Trattamento del presente contratto,

ha designato il Data Protection Officer che può essere

contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@covar14.it.
Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto, che è stato da
me redatto, con l’ausilio di persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il
controllo degli strumenti informatici, con imposta di bollo assolta in forma
virtuale, che ho letto a video alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano
conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve, rinunciando alla
lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa
cognizione e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma
digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, Codice
di Amministrazione digitale (CAD). Io sottoscritto, Segretario consortile,
attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.
Il presente atto consta, a video, di numero dieci intere facciate sin qui,
senza firme.
Il COVAR 14 (firmato digitalmente da TONIOLO Najda Gabriella)
Ditta IREN AMBIENTE SPA (firmato digitalmente da BERTOLINI Eugenio)
Il

Segretario

del

COVAR14

(firmato

digitalmente

da

COTUGNO

Gianfranco)
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