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Repertorio n. 18/2018 

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 

Provincia di Torino 

OGGETTO: APPALTO A CORPO E A MISURA DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 5 COMUNI DEL COVAR 

14 (BEINASCO, BRUINO, ORBASSANO, PIOSSASCO E RIVALTA T.SE) - 

CODICE CIG 66101883B3 - VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO: EURO 

13.542.248,08 (INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA) OLTRE IVA. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciotto, addì quattro del mese di gennaio nella sede del 

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Aldo Cagliero n. 3/l, in Carignano.  

Avanti a me Ghinamo Dr. Franco, Segretario Comunale, nella mia qualità di 

Segretario Generale del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, autorizzato 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: 

TONIOLO Najda Gabriella, nata a Torino, il 21 agosto 1963, che qui interviene 

e stipula in nome e per conto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 – codice 

fiscale n. 80102420017 – nel seguito anche “Consorzio”, in qualità di 

Responsabile dell’Area Servizi Ambientali, in forza del Decreto Presidenziale n. 

3 del 1 marzo 2017. 

GNUCCI Franca, nata a Pesaro, il 17 luglio 1973, la quale interviene in questo 

atto in qualità di “procuratore ad negotia” del CONSORZIO NAZIONALE 
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SERVIZI Soc. Coop., con sede legale a Bologna (BO) Via della Cooperazione 

n. 3 - Codice Fiscale dichiaratomi 02884150588 e Partita I.V.A. dichiaratami 

03609840370, nel seguito anche “Impresa Aggiudicataria o CNS” giusta 

procura  autenticata dal Notaio dott. Jacopo MARIN, iscritto al Collegio Notarile 

di Bologna, in data 5 luglio 2017, repertorio n. 1345, raccolta 953, che si allega 

al presente atto sotto la lettera “A”. 

I su costituiti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi 

richiedono di far constare con il presente atto pubblico quanto in appresso:  

PREMESSO 

Che, con Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Ambientali n. 53 

in data 1 marzo 2016 sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del 

servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana in 5 comuni del Covar 14 

(Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco e Rivalta T.se) e precisamente il 

Capitolato Speciale d’Appalto, le schede tecniche, il Disciplinare di gara ed il 

modulo offerta;  

Che, con la stessa determinazione n. 53/2016, è stata indetta la procedura 

aperta in ambito europeo per la ricerca del contraente con il quale stipulare il 

relativo contratto, in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell’art. 55 del 

D.lgs.163/06 e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 83 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 

163 e dell’art. 283 del D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, sull’importo presunto 

posto a base di gara di complessivi euro 14.619.849,25 IVA esclusa, importo 

così suddiviso:  

a) 14.581.883,25 €, per prestazioni soggette a ribasso d’asta 

a1) Servizi a corpo (A): 1.780.697,45 € , IVA esclusa 
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a2) Servizi a misura (B): 12.594.316,68 € , IVA esclusa 

a3) Servizi a misura attivabili a richiesta della Stazione Appaltante (C): 

206.869,12 €, IVA esclusa 

b) 37.966,00 € (D), IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta. 

Che, con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi ambientali n. 119 

del 28 aprile 2016, sono stati approvati i verbali ed aggiudicata 

provvisoriamente la gara nelle more della presentazione della documentazione 

prevista dall’art 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e della verifica del possesso dei 

requisiti autocertificati, alla ditta CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. 

Coop., con sede legale a Bologna (BO) Via della Cooperazione n. 3, che ha 

ottenuto un punteggio complessivo pari a 98,56 punti, per un importo presunto 

di aggiudicazione di € 13.542.248,08, ottenuto applicando all’importo a base di 

gara il ribasso percentuale offerto del 7,390% e che ha indicato quali imprese 

consortili esecutrici dell’appalto le ditte: 

− COOPLAT, con sede legale in Firenze, Via Luigi Federico Menabrea n. 1 – 

cod. fiscale/p.IVA 00425640489; 

- COOP. FRASSATI, con sede legale in Torino, Strada della Pellerina n. 

22/7 – Torino cod. fiscale/p.iva 06484280018; 

- LA NUOVA COOPERATIVA, con sede legale in Torino, Via Carlo Capelli n. 

93 – – cod. fiscale/p.IVA 03717670016; 

Che, con determinazione del Responsabile Servizi Ambientali n. 185 del 17 

giugno 2016, sono stati aggiudicati definitivamente i servizi di Raccolta Rifiuti e 

di Nettezza Urbana relativi al territorio dei Comuni di Beinasco, Bruino, 
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Orbassano, Piossasco e Rivalta di Torino al predetto CONSORZIO 

NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop;  

Che, avverso l’aggiudicazione definitiva il secondo in graduatoria, ditta 

Teknoservice, ha presentato ricorso avanti al T.A.R. Piemonte e che il Giudice 

adito, con sentenza n. 428/2017, pubblicata il 29 marzo 2017 ha accolto il 

ricorso e ha richiesto alla stazione appaltante di rideterminarsi;  

Che CNS ha impugnato tale sentenza davanti il Consiglio di Stato, il quale, in 

riforma della pronuncia del Tar Piemonte, con sentenza n. 2483/2017 

pubblicata il 4 dicembre 2017 ha respinto il ricorso in primo grado proposto da 

Teknoservice, confermando la decisione della Stazione Appaltante. 

Che il COVAR 14, come rappresentato nel presente atto dichiara: 

- che in relazione all'Impresa aggiudicataria sono stati effettuati i controlli sulle 

autocertificazioni rese in sede di gara in ordine ai requisiti ed all’assenza degli 

impedimenti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;  

- che ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, 

non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa verifiche 

di autocertificazione, verifiche acquisite telematicamente sul sito 

“VERIFICHEPA” dell’ Archivio Ufficiale delle CCIAA nei confronti di: 

- CNS, Documento n P V22670973 del 27/12/2017 agli atti;  

- COOPLAT, Documento n P V22670962 del 27/12/2017 agli atti; 

- COOP. FRASSATI, Documento n P V22670968 del 27/12/2017 agli atti; 

- LA NUOVA COOPERATIVA, Documento n P V22670966 del 27/12/2017 

agli atti; 

- che relativamente alla verifica dell’insussistenza di cause ostative alla 

sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge 
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190/2012, la situazione delle ditte consorziate risulta essere la seguente: 

� che CNS risulta iscritta alla white list della Prefettura di Bologna, in data 

20/03/2017, validamente per il periodo di mesi dodici, nelle Sezioni di 

rilievo contrattuale; 

� che la Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico COOP.L.A.T. risulta 

iscritta alla white list della Prefettura di Firenze, in data 09/05/2017, 

validamente per il periodo di mesi dodici, nelle Sezioni di rilievo 

contrattuale; 

� che la Nuova Cooperativa Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale Torino 

risulta iscritta alla white list della Prefettura Torino, in data 26/01/2017, 

validamente per il periodo di mesi dodici, nelle Sezioni di rilievo 

contrattuale; 

� che la  Cooperativa Sociale P.G. Frassati risulta iscritta alla white list della 

Prefettura Torino, in data 11 maggio 2017, validamente per il periodo di 

mesi dodici, nelle Sezioni di rilievo contrattuale; 

� che dal sistema informativo del Casellario giudiziale, certificati registrati al 

prot. 3635 in data 27.05.2016, della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Torino, non risultano impedimenti rilevanti alla sottoscrizione 

del contratto;  

� che da verifica effettuata risulta allo stato attuale la regolarità fiscale di: 

. CNS con dichiarazione pervenuta da Agenzia delle Entrate di Bologna, prot. 

3802 in data 31.05.2016; 

. COOP. FRASSATI, con dichiarazione pervenuta da Agenzia delle Entrate di 

Torino, prot. 73 in data 03.01.2018; 
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. LA NUOVA COOPERATIVA con dichiarazione pervenuta da Agenzia delle 

Entrate di Torino, prot. 3891 in data 07.06.2016; 

. COOPLAT, con dichiarazione pervenuta da Agenzia delle Entrate di Firenze 

prot. 832 in data 31.01.2017; 

Che lo Sportello Unico Previdenziale, dichiara con documenti:  

- prot. INAIL_9183330 del 18/10/2017 -CNS risulta regolare ai fini del 

DURC,  

- prot.  INAIL_9240511 del 24/10/2017 – Coop. Frassati risulta regolare ai 

fini del DURC,  

- prot. INAIL_9221337 del 22/10/2017 – la Nuova Cooperativa risulta 

regolare ai fini del DURC,  

- prot. INAIL_9221117 del 22/10/2017-COOPLAT risulta regolare ai fini del 

DURC.  

Che è stata data pubblicazione dell’esito di gara, ai sensi dell’articolo 122 del 

D. Lgs. 163/2006;  

Che il COVAR 14, dà atto: 

- che l’Impresa Aggiudicataria ha il Documento di Valutazione dei rischi di 

tutte le Aziende esecutrici del Servizio sul territorio facenti parte di CNS 

Consorzio Nazionale dei Servizi Soc Coop, di cui agli artt. 28 e seguenti del D. 

Lgs. 81/2008;  

- Che sono stati consegnati dall’Impresa Aggiudicataria il deposito cauzionale 

con polizza n. 767/96/148340513 emessa in data 05.07.2016 da UnipolSai 

Assicurazioni Spa, Ag. Bologna Spec. G.C. per una somma garantita di euro. 

406.267,69 pari al 10% dell’importo contrattuale presunto (ai sensi dell’ art. 113 

D.Lgs 163/2006 e ridotta del 70 % in quanto in possesso di Certificazione di 
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qualità ISO 9001 e ISO 14001);  

- Che l’Impresa Aggiudicataria ha inoltre provveduto alle coperture 

assicurative ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 103 del 

D.P.R. n. 207/2010, e più precisamente: polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O n. 

767/60/56676000 a copertura di eventuali responsabilità con massimale di 

almeno € 5.000.000,00 per danni a persone, animali e cose, rilasciata da 

Unipol Sai Assicurazioni Ag. Bologna SPEC. G.C.;  

- Che l’Impresa Aggiudicataria ha consegnato le norme di comportamento e 

sicurezza specifico per le operazioni da compiere da parte delle ditte di 

autotrasporto;  

Che, essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale, di 

comune accordo 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente contratto.  

ART.2 - Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, come sopra costituito e 

rappresentato dal Responsabile dell’Area Servizi Ambientali dott.ssa TONIOLO 

Najda Gabriella, affida in appalto i servizi di Raccolta Rifiuti e di Nettezza 

Urbana da effettuarsi nel territorio dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, 

Piossasco e Rivalta di Torino, compresi nel territorio di competenza del 

Consorzio per il periodo contrattuale di 24 mesi, decorrenti dal 01 gennaio 

2018 al CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. con sede legale a 

Bologna (BO) Via della Cooperazione n. 3, che in persona della procuratrice 

dr.ssa GNUCCI Franca, dichiara di accettare.  

ART.3 - L'appalto viene affidato ed assunto sotto l'osservanza piena assoluta 
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ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento dei Servizi di Raccolta Rifiuti e 

di Nettezza Urbana nei 18 Comuni facenti parte del COVAR 14 e suoi allegati, 

approvato con determinazione n. 53 del 1 marzo 2016 e ad esso si farà 

espresso riferimento ogni qual volta nel presente contratto si farà richiamo al 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

ART.4 - L’appalto è affidato in parte a corpo ed in parte a misura, verso il 

corrispettivo presunto di € 13.542.248,08, oltre IVA, inclusi € 37.966,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo è determinato:  

- per i servizi a corpo (A), applicando all’importo a base di gara di € 

1.780.697,45, la percentuale di ribasso offerta del 7,369% ottenendo il 

corrispettivo contrattuale presunto di € 1.649.470,00, - per i servizi a misura 

(B), applicando alle quantità previste i prezzi unitari offerti in sede di gara, 

come dal citato elenco allegato al presente atto (Allegato “B”) e così per un 

corrispettivo contrattuale presunto di € 11.663.466,85 ottenuto applicando 

all’importo a base di gara di € 12.594.316,68, la percentuale di ribasso offerta 

del 7,390%.  

- per i servizi a misura attivabili solo su richiesta della Stazione Appaltante (C) 

applicando alle quantità previste i prezzi unitari offerti in sede di gara, come dal 

citato elenco allegato al presente atto sotto la lettera “B” e così per un 

corrispettivo contrattuale presunto di € 191.353,52 ottenuto applicando 

all’importo a base di gara di € 206.869,12, la percentuale di ribasso offerta del 

7,500%.  

ART.5 - I rapporti tra il COVAR 14 e l’Impresa Aggiudicataria saranno regolati 

dal Capitolato Speciale d’appalto e suoi allegati, approvato con 
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determinazione n. 53 del 1 marzo 2016, nonché dalle offerte tecniche 

migliorative presentate in sede di gara e approvate con l’atto di 

aggiudicazione, determinazione n.119/2016; quanto sopra formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente 

allegati ma depositati nella raccolta delle determinazioni del COVAR 14.  

ART.6 - Le parti danno atto che il corrispettivo contrattuale annuo spettante 

all’Impresa Aggiudicataria, avvenuti i dovuti controlli da parte del 

Responsabile del Procedimento è liquidato in rate mensili posticipate, con 

bonifico bancario, con scadenza a trenta giorni a far data dalla presentazione 

della relativa fattura al protocollo consortile, previo inoltro con flusso 

informatico su sistema delle fatture della Pubblica Amministrazione codice 

univoco di riferimento UFAK6W.  

ART.7 - L’Impresa Aggiudicataria 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’Appaltatore, saranno addebitate all’Appaltatore stesso, che sarà pertanto 

da ritenersi unico responsabile 

ART.8 - L’Impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136 del 

13 agosto 2010, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come 

previsto dalla legge richiamata. A tal fine, si impegna a: a) ad utilizzare uno o 

più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche per i 

movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, comunicando 
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al Consorzio le generalità ed il codice fiscale delle persone  delegate ad 

operare su di essi ed impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi 

variazione; b) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese  a 

qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente 

contratto, quali ad esempio subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

legge, a pena  di nullità assoluta dei contratti stessi; ai fini di verificare 

l’applicazione della norma, il Consorzio potrà richiedere all’Impresa 

aggiudicataria copia dei contratti di cui alla lettera b) e questa s’impegna a 

consegnarli entro i termini che saranno assegnati. Costituisce clausola 

risolutiva espressa del presente contratto l’esecuzione di transazioni 

finanziarie inerenti al contratto stesso, effettuate senza avvalersi di banche o 

di Poste Italiane s.p.a.  

ART.9 – Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 l’Impresa aggiudicataria dichiara di 

essere a conoscenza che i dati forniti sono trattati dall’Ente appaltante per le 

finalità connesse alla stipula e gestione del presente contratto. Il titolare del 

trattamento dei dati in questione è il Consorzio.  

ART.10 - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 118, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.  

ART.11 – 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. 

ART.12 - 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 



 

 - 11 -

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.  

ART.13 – Qualora nel corso di validità del presente servizio, in ottemperanza 

alla Legge Regionale Piemonte n. 7 del 25/05/2012 (art. 204 del D.lgs. n. 

152/2006), venga costituita  la  Conferenza d’Ambito o altro ente individuato 

dalla nuova legge regionale, questa 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. 

ART.14 – Per qualsiasi controversia che possa insorgere in merito al presente 

contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D. Lgs. 163/2006, il Foro 

competente è quello di Torino. E’ escluso il deferimento a collegio arbitrale. 

ART.15 - Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti al presente 

contratto sono ad intero carico dell'Impresa aggiudicataria.  

ART.16 - 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.  

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 



 

 - 12 -

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 11 intere facciate e la dodicesima 

sin qui, senza firme.  

Il COVAR 14 (firmato digitalmente da TONIOLO Najda Gabriella) 

il CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop (firmato GNUCCI Franca) 

Il Segretario Generale (firmato digitalmente da GHINAMO Franco) 

 


