
 

Repertorio n. 46/2021 

VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 

Provincia di Torino 

CONTRATTO DI APPALTO PER LA  GESTIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO  DI  RACCOLTA  

RIFIUTI  E DI NETTEZZA URBANA SUL TERRITORIO DEL COVAR14 COMPOSTO DA 19 

COMUNI, DAL 1/02/2021 AL 31/01/2022, PROROGABILI DI ULTERIORI 12 MESI, TRAMITE 

PROCEDURA .NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN 

IMPORTO DI € 20.966.779,34.=(euro ventimilioninovecentosessantaseimilasettecentosettanta- 

nove/34) IVA ESCLUSA CIG 8521369826.  

AGGIUDICATO ALLA DITTA TEKNOSERVICE S.R.L. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventinove del mese di aprile, 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 Valorizzazione Rifiuti 14 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 TOSO Marina, nata a Torino (TO), il 20 settembre 1966, 

Responsabile dell’Area Amministrazione generale e finanziaria, nella sua qualità di funzionaria 

apicale con posizione organizzativa,  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 Marina Toso rilasciata da InfoCert n. 20197116051039 valida sino al 

20/02/2022 e non revocata, la quale interviene in questo atto, in esecuzione del decreto 

presidenziale  n. 1 del 14 aprile 2021, 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”; 
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- dall’altra parte, il Sig. BENEDETTO Davide. nato a Torino  (TO) il 19 ottobre 1977, Codice Fiscale 

BNDDVD77R19L219Y, residente Piossasco (TO) Via San Rocco n. 1, firma digitale intestata a 

Benedetto Davide rilasciata da ArubaPec EU Qualified. n. WSREF-94959585051094 valida sino al 

12/03/2024 e non revocata, il quale interviene in qualità di Amministratore Delegato della Ditta 

TEKNOSERVICE SRL con sede in Piossasco, Viale dell’Artigianato, n. 10, C.F. e P.IVA 

08854760017, come risulta dal certificato della Camera di Commercio in data 11/12/2020 e da 

dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 05/03/2021, agli atti d’ufficio, aggiudicataria del 

servizio relativo alla raccolta rifiuti e di nettezza urbana sul territorio del Covar 14 costituito da 19 

Comuni indicati negli atti di gara, (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 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 deliberazione del Consiglio dI Amministrazione n. 48 n data 23/10/2020, è stato 

deliberato di procedere alla gara per l’affidamento dell’appalto temporaneo del servizio di raccolta 

rifiuti e di nettezza urbana sul territorio del Covar 14 costituito da 19 Comuni, per un importo di € 

44.651.497,00 (euro quarantaquattromilioniseicentocinquantunomilaquattrocentonovantasett/00) 

oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di euro 95.106,00.(euro 

novantacinquemilacentoesei/00)  IVA esclusi; 

- con determinazione del RUP n. 400 in data 20/11/2020 si stabiliva di procedere 

all’affidamento di cui in oggetto mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 

c.3 del D.Lgs.  n. 50 del 2016 e s.m.i., da aggiudicarsi sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2; 

- con la stessa determinazione n. 400/2020 è stata approvata la documentazione di gara; 

- in virtù della gara, svoltasi su piattaforma digitale dell’ente nelle sedute del 29.12.2020, 
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12.01.2021 e in data 14.01.2021, con determinazione del RUP n. 23 in data 18/01/2021. il 

servizio di cui sopra veniva aggiudicato, alla ditta TEKNOSERVICE SRL con sede in Piossasco- 

viale dell’Artigianato n.10. C.F. e P.I. n. 08854760017 per un importo pari a € 41.933.558,69 (euro 

quarantunmilioninovecentotrantatremilacinquecentocinquantotto/69) inclusi gli oneri della sicurezza 

oltre Iva, 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, come risulta ad 

esempio dai certificati estratti dal sistema informativo dalla Banca Dati del Casellario giudiziale 

dell’ANAC in data 11/02/2021; 

- dall’elenco per estratto delle annotazioni iscritte su Casellario delle Imprese ANAC, ai sensi 

dell’art. 80 comma 12 alla data 11/02/2021 non si segnalano annotazioni a carico dell’Impresa 

aggiudicataria; 

- al documento unico di regolarità contributiva, protocollo INPS, 25098222 valido dal 

26/02/2021, acquisito in data 10/03/2021; 

- la verifica elaborata dal sistema informatico ANAC in data 11/02/2021 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, la società ha rinnovato l’iscrizione 

all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa c.d. “white list” della Prefettura di Torino (Art. 1, commi dal 52 al 57, della 

legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), come risulta da comunicazione della stessa 

Prefettura del 13/04/2021 Prot. N.0061415; 

- che in data 18/01/2021, con pec, prot n. 369, è stata data comunicazione 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. 

- Che il Covar 14, come sopra rappresentato, dà atto che è stato sottoscritto e consegnato 

alla ditta Teknoservice srl il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 28 e seguenti del D. 
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Lgs. 81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente 

appalto;  

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: 

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto; 

1. Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, come sopra rappresentato, dà e concede 

all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna l’appalto relativo al servizio relativo alla raccolta 

rifiuti e di nettezza urbana sul territorio del Covar 14 costituito da 19 Comuni, dal 01/02/2021 al 

31/01/2022 prorogabili di ulteriori 12 mesi; Il termine del contratto è comunque sottoposto alla 

condizione risolutiva dell’intervenuta decisione da parte del Prefetto di Torino, in qualità di 

commissario ad acta, in merito alla ditta aggiudicataria dell’appalto relativo alla gara cig 

6826229E5C, indetta nel 2016; 

2. l'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio alle condizioni di cui al presente contratto, al 

capitolato speciale di appalto, che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso, 

sotto la lettera “A”, con omessi i relativi allegati, e a tutti gli altri atti posti a base della procedura di 

gara tenuta, ivi inclusa l’offerta tecnica ed economica presentate dallo stesso. Di tutti i suddetti atti 

e relativi allegati, conservati agli atti di ufficio, l’appaltatore dichiara di avere piena ed esatta 

conoscenza; 

3. 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; 

4. il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è 

fissato in € 20.966.779,34 (Euro ventimilioninovecentosessantaseimilasettecentosettantanove/34) 
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oltre IVA per la durata di dodici mesi, e altrettanto per l’eventuale proroga di ulteriori dodici mesi,  

per complessivi € 41.933.558,69 (Euro quarantunomilioninovecentotrentatremilacinquecento- 

cinquantotto/69). Tale somma viene però fin d’ora dichiarata soggetta alla liquidazione finale che 

sarà fatta a termini di legge. L’Appaltatore, società Teknoservice, sottoscrivendo il contratto 

riconosce il canone applicato come remunerativo del servizio erogato; 

5. i pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati dal Consorzio in 

favore dell’appaltatore tramite bonifico c/o la Banca INTESA San Paolo, Agenzia di Piossasco 

IBAN IT89Y 03069 30780 10000001 5654, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della/e 

fattura/e, come indicato all’art. 4 del CSA; 

6. il Consorzio opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 

0,50% che verrà liquidata dallo stesso solo al 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. 

7. le persone delegate ad operare sul conto dedicato sono:  

BENEDETTO Nicola (C.F. BNDNCL74H12L219B); 

BENEDETTO Davide (C.F. BNDDVD77R19L219Y). 

 

8. L’appaltatore ai sensi dell’art. 106 del d. lgs 50/2016 e regolamentato all’art. 10 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, può effettuare la cessione di crediti, che deve essere stipulata 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata via PEC al Consorzio 

che può opporvisi. 

- Il contratto di cessione deve prevedere la liquidazione delle fatture alla data di scadenza 

indicata corrispondente allo scadere del 60° gg. successivo alla data di emissione della fattura, 

data sino alla quale non si avranno addebiti di interessi a carico del Consorzio. 

- Le fatture diventano esigibili solo a seguito di verifica dei contenuti formali e sostanziali: 

corrispondenza del Cig di affidamento, gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 

104/2021, comunicazione del conto dedicato ai pagamenti della PA, verifica del rispetto degli 

obblighi fiscali e previdenziali, verifica tecnica dei servizi erogati. Nel caso di difformità le 

fatture saranno respinte oppure saranno oggetto delle procedure di fermo a favore della 

Agenzia delle entrate e/o dell’Istituto previdenziale. 

- La cessione di credito diventerà efficace e opponibile solo a seguito di espressa dichiarazione 
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da parte dell’Amministrazione della sussistenza dei requisiti succitati sulle fatture cedute a 

seguito di presentazione mensile di elenchi notificati agli uffici competenti contenenti numeri di 

fatture, importi al netto d’Iva, e scadenze, le mail di riferimento per l’invio sono: 

- Finanza_bilancio@covar14.it - ReportServizi@covar14, che provvederà per competenza alle 

verifiche necessarie. 

- Queste condizioni devono risultare espressamente nel contratto di cessione in caso contrario 

l’ente potrà opporvisi. 

- In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario 

tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato. 

9. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti col presente contratto,  

l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di € 712.870,50 (ribasso pari al 10% per cento, ai 

sensi dell’art. 103, comma 1 del D. lgs 50/2016 e ridotto del 66% in quanto in possesso delle 

certificazioni di qualità ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 – ISO 14064:2019 - come risulta da 

polizza fideiussoria emessa da Zurich Insurance PLC- Agenzia di Milano, n. PC3RRBHB in data 

29/01/2021 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. 

10. L’impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, 

qualora la Stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto, o 

in parte di essa, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere 

superiori all’importo della cauzione. 

11. In ottemperanza all’art. 9 del capitolato speciale, l’appaltatore ha trasmesso al Consorzio, 

polizza assicurativa RCT/RCO emessa da AXA Assicurazioni SpA., ag. Pietra Loponte –Matera, 

n. 403528173 in data 21/12/2018, per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio 

con un massimale 10.000.000,00, agli atti d’ufficio. 

12. L’Appaltatore si impegna a fornire il PEF (Piano Economico Finanziario) grezzo ai sensi 

del’' MTR della delibera di Arera n. 443/2019 corredata dei documenti descrittivi richiesti entro il più 

breve tempo possibile e comunque nelle tempistiche necessarie agli enti per la preparazione delle 

delibere e degli atti necessari per l’approvazione della Tari.  
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13. 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’Appaltatore ed alla stessa esclusivamente imputabili, saranno ad essa addebitate, che sarà 

pertanto da ritenersi unica responsabile. 

14. Agli effetti del presente atto la ditta Teknoservice srl elegge domicilio presso la propria sede 

in (10045) Piossasco (TO), Viale dell’Artigianato 10. 

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’Appaltatore 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. 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. 

18. 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; 

19. 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.  

20. 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 
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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.  Il Titolare del Trattamento del presente contratto,  

COVAR14  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 otto intere facciate sin qui, senza firme.  

ll COVAR 14 (firmato digitalmente da TOSO Marina) 

Ditta TEKNOSERVICE S.R.L. (firmato digitalmente da BENEDETTO Davide) 

Il Segretario del COVAR14 (firmato digitalmente da COTUGNO Gianfranco) 


