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COMUNE DI VADO LIGURE 

(Provincia di Savona) 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                              Rep. N. 3343 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A S.A.T. S.p.A. DEL SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E DELLE 

AREE PUBBLICHE, DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO 

A DISCARICA DEI RIFIUTI O A RECUPERO, E DI SERVIZI AFFINI 

ATTINENTI L’IGIENE URBANA – DAL   23.08.2016 – 31.12.2020               

=================== 

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno venti  (20)  del mese di gennaio in 

Vado Ligure, piazza S. Giovanni Battista n. 5, nell’Ufficio di Segreteria del 

Comune di Vado Ligure;===================================== 

Avanti a me Dott. GHIRARDO Fulvio , Segretario Comunale, autorizzato a 

rogare gli atti in forma pubblica-amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 

18.08.200 n. 267 sono personalmente comparsi i signori:===============  

PER UNA PARTE 

Il Dott. Roberto Bogni, nato a Savona il trenta agosto  

millenovecentosettantacinque, il quale interviene nel presente atto non in 

proprio, ma in qualità di Capo Settore Tutela Ambiente del Comune di Vado 

Ligure, con sede in P.zza San Giovanni Battista 5 – VADO LIGURE  (P.I. – 

C.F.: 002512000963), domiciliato per la carica presso la suddetta sede 

comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 
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nell’interesse del Comune di Vado Ligure, che rappresenta ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.lgs. 

267/2000;=============================================== 

PER L’ALTRA PARTE: 

L’Ing. Giorgio Prato, nato a Savona il diciassette febbraio 

millenovecentosettancinque, domiciliato per la carica presso S.A.T.  S.p.A.  il 

quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale 

rappresentante della S.A.T. S.p.A. (Servizi Ambientali e Territoriali), corrente 

in Vado Ligure, Via Sardegna 2, (c.f. 01029990098), il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della suddetta Società, 

nella sua qualità di Presidente e Amministratore delegato.============== 

Detti comparenti, della cui identità di persona io Segretario sono certo, 

rinunciano d’accordo fra di loro e col mio consenso all’assistenza di testimoni 

e mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale dichiarano e 

convengono quanto segue. =========================================== 

PREMESSO============================================== 

CHE con deliberazioni consiliari n. 92 del 27.09.1992 e n. 141 del 

16.12.1991, esecutive ai sensi di legge, il Comune di Vado Ligure ha a suo 

tempo costituito, unitamente al Comune di Quiliano e alla Società Ecofar 

S.r.l. di Poirino (Torino), una Società per Azioni a prevalente capitale 

pubblico, ai sensi della legge n. 142/1190, per la gestione dei servizi pubblici 

locali e segnatamente per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani, di spazzamento e di pulizia strade;========================= 

CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.03.2006, 

avente come oggetto “Pubblicizzazione S.A.T. S.p.A. – approvazione progetto 
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di scissione società, nuovi statuti di S.A.T. S.p.A. ed I.L.S.A.T. S.p.A., nonché 

schema di atto costituitivo I.L.S.A.T S.p.A. S.p.A. – esercizio diritto di 

prelazione su quote S.A.T. S.p.A.” si è costituita una Società denominata 

S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., con la partecipazione totalitaria 

di capitale pubblico;========================================= 

DATO ATTO============================================= 

CHE la C.C.I.A.A. di Genova ha disposto, con atto protocollo n. GE0483 del 

18.01.2007, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione 

Regionale della Liguria, al numero GE000401/OS, l’Impresa S.A.T. S.p.A., 

alla categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili”; 

CHE con Deliberazioni consiliari n. 80 del 28.09.1992, n. 84 del 20.11.1992 e 

successivi differimenti sono stati affidati a S.A.T. S.p.A. il Servizio pubblico 

di spazzamento dei rifiuti solidi urbani da vie, piazze e aree pubbliche e 

private di pubblica pertinenza, nonché il Servizio pubblico di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, fino al termine ultimo del 

31.12.2015;============================================ 

CHE, con Deliberazione consiliare n. 69 del 2013, è stata approvata la 

relazione ex art. 34 comma 20, del D.L. ottobre 2012, n. 179, avente ad 

oggetto “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 

previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house alla 

società  S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.a., prescelta per il servizio 

pubblico locale con rilevanza economica di raccolta, trasporto e 

conferimento in discarica dei rifiuti e spazzamento, lavaggio e pulizia delle 

strade e delle aree pubbliche, del Comune di Vado Ligure, nonché dei 

contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, 
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con indicazione delle compensazioni economiche”, individuando quindi come 

servizio pubblico locale a rilevanza economica il servizio oggetto del presente 

affidamento e propendendo per la gestione mediante affidamento a Società a 

capitale pubblico su cui il Comune esercita il controllo analogo a quello cui 

soggiacciono i suoi servizi;==================================== 

CHE con Deliberazioni consiliari n. 29 del 15.05.2015, n. 50 del 31.07.2015 

ed infine n. 2 del 26.01.2016 sono stati stabiliti ed aggiornati gli indirizzi per 

una completa rimodulazione dell’erogazione del servizio, segnatamente in 

funzione del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di differenziazione 

dei rifiuti definiti dal legislatore comunitario, nazionale e regionale, nonché 

del progressivo adeguamento alla nuova disciplina sugli ambiti ottimali e 

relativi bacini di affidamento, definita dalla disciplina nazionale e regionale e 

dalle relative disposizioni amministrative attuative impartite deliberate dalla 

Provincia di Savona;========================================= 

CHE, in tale contesto, l’indirizzo consiliare (vincolante, ex art. 42, comma 2, 

lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000), quanto al modello di gestione, è sempre 

stato costantemente nella direzione di una conferma del modello di 

affidamento a Società pubblica soggetta a controllo analogo;============ 

CHE con le indicate Deliberazioni consiliari 29 del 2015,  50 del 2015 e 

infine 2 del 2016   si è anche provveduto all’approvazione della nuova 

relazione aggiornata ex art. 34 comma 20, del D.L. ottobre 2012, n. 179, poi 

pubblicata nelle forme di legge;================================= 

CHE con atto della Giunta comunale n. 210 del 23.12.2015, nelle more 

dell’attuazione degli indirizzi consiliari di cui sopra, è stato differito il termine 

contrattuale dell’affidamento del servizio in argomento a S.A.T.  S.p.A.fino al 
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30 giugno 2016 e con successivo analogo atto n. 77 del 20.06.2016 fino al 

31.08.2016; ============================================== 

CHE la Società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. risulta iscritta  

nella Sezione Ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Savona e che  è stata acquisita l’informazione antimafia ai sensi 

del d.  lgs. 159/2011 e successive modificazioni, attraverso il collegamento 

telematico con il sistema informativo del Ministero dell’inteno 

(SICEANT);============================================== 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le Parti indicate in 

epigrafe come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

ARTICOLO I 

VALORE DELLE PREMESSE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto.================================================ 

ARTICOLO 2 

ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI 

1. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nonché di spazzamento 

nettezza urbana ed affini, sono confermati con diritto di privativa in capo al 

Comune, che vi provvede mediante affidamento diretto a Società pubblica 

operante secondo il modello in house providing ai sensi della vigente 

disciplina sull’affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, 

secondo il combinato disposto degli art. 5 e 192 comma 2 d.lgs. 50/2016, 
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dell’art. 34 d.gs. 179/2012 e degli artt. 198 e 204 del d.lgs. 152/2006 e s.m., n. 

152, e l.r. 1/2014 e ss.mm.ii.. Questo nelle more dell’attuazione dell’assetto 

normativo della materia come configurato dal legislatore nazionale regionale 

ed in coerenza con la relativa disciplina transitoria, quindi in attesa 

dell’individuazione della forma di gestione unitaria a livello di ambito 

ottimale e del relativo Affidatario =============================== 

ARTICOLO 3 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

1. Il Comune di Vado Ligure, in ossequio agli indirizzi impartiti dal 

Consiglio Comunale, da ultimo con deliberazione n. 2 del 26.01.2016, e stanti  

la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20.06.2016 di approvazione 

del progetto definitivo del servizio vincolante e la determinazione n. 816 del 

01.09.2016 per l’affidamento in concreto del servizio, affida alla Società 

“S.A.T. S.p.A.” (Servizi Ambientali Territoriali), corrente in Vado Ligure, 

Via Sardegna n. 2, che accetta, i Servizi pubblici di spazzamento dei rifiuti 

urbani da piazze, vie e aree pubbliche e private di pubblica pertinenza, di 

pulizia di strade ed aree pubbliche, di raccolta differenziata, di raccolta, 

trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti urbani e di quelli ad essi 

assimilati del territorio comunale. Con decorrenza dal 23.08.2016 fino a tutto 

il 31.12.2020 (limite del periodo transitorio di cui alla vigente legislazione 

regionale e successivi atti regolatori provinciali), alle condizioni e con le 

modalità di cui ai successivi articoli. ============================= 

CAPO II 

OGGETTO E DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO 

ARTICOLO 4 



 

 

7

IMPEGNO SULLA RACCOLTA  

1. Con la sottoscrizione del presente atto Comune e S.A.T. S.p.A. si 

impegnano ad agire di comune accordo per raggiungere gli obiettivi di 

raccolta differenziata e di recupero prescritti dalla cogente normativa, 

organizzando e svolgendo il servizio nel rispetto di principi di precauzione, di 

prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di 

cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, 

nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.============= 

2. Con il presente affidamento S.A.T. S.p.A. assume il servizio affidatole in 

regime di “rischio d’impresa”.================================== 

3. All’uopo la Società affidataria si impegna a svolgere il servizio di raccolta 

differenziata nel pieno rispetto delle condizioni, modalità e patti previsti dal 

progetto definitivo e dal capitolato tecnico approvati con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 77 in data 20.06.2016. Il capitolato tecnico controfirmato 

dalle parti è allegato al presente contratto sotto la lettera “A”) per costituirne  

parte integrante e sostanziale.================================== 

4. In ottemperanza al capitolato prestazionale, l’Affidatario si impegna a 

svolgere il servizio di raccolta differenziata ponendo in essere ogni attività 

mirante al raggiungimento degli obiettivi di avvio a recupero previsti nel 

Piano Regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche, approvato con D.C.R. n. 14 del 

2015 e nella L.R. N.  20/2015, che stabiliscono quale obiettivo l’avvio a 

recupero del 45% di rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio entro il 

2016 e del 65% entro il 2020.================================== 

ARTICOLO 5 

CONTRATTO E CAUZIONE 
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1. Trattandosi di affidamento rientrante nel modello in house providing,  

contratto escluso ex art 5 d.lgs, 50/2016 dall’ambito di applicazione del codice 

dei contratti pubblici, S.A.T. S.p.A. è esonerata dal prestare cauzione al 

Comune medesimo a garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, 

fermi i doveri di legge e di contratto ed i sottoindicati obblighi assicurativi.  

2. Sono a carico di S.A.T. S.p.A. tutte le spese di contratto, di bollo e di 

registro nonché le spese ed i diritti di segreteria, nessuna esclusa ed eccettuata. 

ARTICOLO 6 

LIMITI DI SUB-AFFIDAMENTO  

1. L’Affidatario, quale società in house operante  come organo 

dell’Amministrazione affidante, è tenuto nei propri affidamenti   a rispettare i 

principi e le norme dell’evidenza pubblica. ========================= 

ARTICOLO 7 

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

1. Oltre all’osservanza del presente contratto e di tutte le norme specificate 

nel capitolato, S.A.T. S.p.A. avrà l’obbligo di osservare e di fare osservare dai 

propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in 

materia o che potranno essere emanate durante il corso del contratto, 

comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali comunque aventi 

rapporto con i servizi oggetto dell’affidamento.====================== 

2. S.A.T. S.p.A., con l’odierna assunzione del servizio, dà atto di essere 

pienamente edotta sulla normativa sopraindicata, in relazione alla quale 

assume quindi pienamente ogni responsabilità gestionale e 

giuridica.================================================= 

ARTICOLO 8 
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CARATTERE DEL SERVIZIO 

1. Tutti i servizi oggetto del presente affidamento sono da considerarsi, ad 

ogni effetto, servizi pubblici essenziali e per nessuna ragione essi potranno 

essere sospesi o abbandonati; con il presente atto S.A.T. S.p.A. assume gli 

specifici obblighi di servizio universale e obblighi di servizio pubblico 

delineati dal presente contratto nonché dal Capitolato richiamato;========= 

2. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, dei suddetti servizi, 

l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all’Affidatario o per 

l’esecuzione d’ufficio degli stessi utilizzando direttamente il personale, le 

attrezzature ed i mezzi dell’Affidatario, ricorrendo ad altra impresa e 

trattenendo di conseguenza i relativi corrispettivi. In tale caso, la Società sarà 

informata attraverso formale comunicazione inviata per posta elettronica 

certificata, senza necessità di preventive diffide.===================== 

3.  Tutto quanto sopra riportato, inoltre, vale senza pregiudizio alcuno per 

l’applicazione delle penali contrattuali nonché per l’eventuale richiesta di 

risarcimento dei danni, se ulteriori=============================== 

ARTICOLO 9 

DURATA DEL RAPPORTO 

1. L’affidamento dei servizi, che ha inizio dalla data del 23.08.2016 avrà 

corso ininterrottamente e scadrà in data 31.12.2020, senza automatismi di 

rinnovo. In osservanza di quanto disposto dagli artt. 198 e 204 del decr. lgs. n. 

152/2006 e dalla vigente legislazione regionale e dai pertinenti atti 

regolamentari e amministrativi  provinciali attuativi circa il periodo 

transitorio, la presente convenzione si intenderà comunque risolta, senza che 

l’Affidatario possa pretendere o richiedere compensi o esborsi per mancati 
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guadagni  o danni o indennizzi a qualsiasi titolo, nel momento in cui verrà 

individuato e sarà operativo il gestore unico del servizio integrato di gestione 

dei rifiuti, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e secondo i tempi 

stabiliti dai vigenti provvedimenti di regolamentazione e di 

aggiudicazione.============================================ 

2. In caso di risoluzione anticipata  del presente contratto  dovuta 

all’attivazione della clausola di cui al comma precedente c.d. “di 

salvaguardia”, l’affidatario potrà ottenere dal Comune  o dal subentrante la 

corresponsione dei ratei di ammortamento degli investimenti effettuati relativi 

alle annualità ancora non corrisposte.============================= 

ARTICOLO 10 

SERVIZI OGGETTO DEL RAPPORTO 

1. I servizi oggetto del presente rapporto sono definiti nel “Capitolato del 

servizio di spazzamento, lavaggio e pulizia delle strade e delle aree pubbliche, 

di raccolta, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti o a recupero, e di 

servizi affini attinenti l’igiene urbana” (in seguito Capitolato), approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20.06.2016 allegato sub A al 

presente contratto e da considerarsi quale parte integrante e costitutiva dello 

stesso. Il loro corretto espletamento ha luogo nel rispetto del progetto 

definitivo predisposto ed approvato dal Comune, con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 77 del 20.06.2016. =========================== 

CAPO III 

MODALITA’, PERSONALE, MEZZI ED ATTREZZATURE 

ARTICOLO 11 

PERSONALE IN SERVIZIO 
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1. S.A.T. S.p.A. dovrà operare, nel rispetto e in ottemperanza alla vigente 

normativa pubblicistica sui vincoli assunzionali delle società operanti secondo 

il modello in house providing,  con personale in numero adeguato per il 

regolare espletamento dei servizi previsti dalla presente convenzione.====== 

2. S.A.T. S.p.A. applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per  i 

dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali – FISE 

ASSOAMBIENTE. Gli aumenti contrattuali disposti dal CCNL  applicabili ai 

dipendenti S.A.T. saranno erogati solo se e nella misura in cui  le norme 

pubblicistiche vigenti sulle società in house lo 

consentano.=============================================== 

3. S.A.T. S.p.A. rispetterà e farà rispettare ai propri dipendenti le normative 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, assumendo l’obbligo di 

informazione sull’attività e sulle eventuali sostanze utilizzate nonché sulla 

dotazione dei dispositivi di sicurezza individuali.==================== 

ARTICOLO 12 

MACCHINARI, MEZZI ED ATTREZZATURE 

1. S.A.T. S.p.A. dovrà utilizzare per i servizi oggetto del presente 

affidamento esclusivamente macchinari, attrezzature e mezzi idonei a 

garantire il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza del 

lavoro e di tutela ambientale. I mezzi dovranno essere dotati delle necessarie 

autorizzazioni per i servizi ambientali nonché delle autorizzazioni in genere 

per la circolazione su strada e quant’altro sia previsto dalle normative 

vigenti.================================================== 

2. Il Comune è comunque in ogni caso esentato dal fornire macchinari, 

prestazioni d’opera, attrezzature e mezzi all’Affidatario  per adempimenti 
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connessi ai servizi in esame.=================================== 

3. I macchinari, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere mantenuti, a cura 

e spese di S.A.T. S.p.A., in perfetto stato di efficienza e di funzionalità.==== 

4. Al termine della durata contrattuale le attrezzature acquistate e utilizzate 

sul territorio comunale per l’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento– con l’esclusione dei mezzi operativi – passano nella piena 

proprietà del Comune.======================================= 

ARTICOLO 13 

RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 

1. S.A.T. S.p.A. sarà responsabile presso l’Amministrazione Comunale del 

buon andamento di tutti i servizi da essa assunti con il presente contratto, 

nonché della disciplina dei propri dipendenti.======================= 

2. S.A.T. S.p.A. espressamente riconosce le proprie responsabilità, tanto 

verso l’Amministrazione Comunale quanto verso terzi, in merito a qualsiasi 

danno recato alle cose in dipendenza della esecuzione del presente contratto, 

come pure espressamente riconosce la propria responsabilità per sinistri e 

danni, anche fortuiti, che dovessero accadere alle persone, siano essere addette 

ai servizi o ne siano estranee. Incomberà inoltre sull’Affidatario ogni 

responsabilità civile e penale per i danni prodotti a terzi dai dipendenti 

nell’esercizio delle proprie funzioni.============================== 

3. L’affidatario dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni/ indicazioni 

previste dal DUVRI  allegato al presente contratto  quale parte integrante 

allegato lettera B).========================================== 

ARTICOLO 14 

POLIZZA ASSICURATIVA 
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1. Il Comune  prende atto che l’Affidatario ha prodotto copia della polizza di 

assicurazione n. 132457371, stipulata con UNIPOLSAI S.p.A., agenzia di 

Torino Broker Gerenza e che tale polizza è stata prorogata fino al 30 giugno 

2017 come comunicato dal broker assicurativo Assidea&Delta in data 20 

gennaio 2017 che si è riservato di inviare al Comune, appena in suo possesso, 

l’appendice della proroga. L’assicurazione n. 132457371 di responsabilità 

civile verso terzi è connessa all'espletamento del servizio, con massimale non 

inferiore a valore contrattuale complessivo di euro 1.854.000,00 che, per 

esplicita dichiarazione dell’assicuratore, copre anche i danni  a cose, persone o 

animali che si dovessero verificare nel corso dell’espletamento del servizio 

affidato con il presente contratto. =============================== 

2. Le suddette coperture sono totalmente esenti da franchigia. Eventuali 

scoperti o franchigie sono posti a totale carico dell’appaltatore.=========== 

3. In ogni caso, resta ferma l’intera responsabilità dell'Affidatario anche per 

danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i 

massimali================================================ 

5. Copia della/e polizza/e, e relativi allegati, è acquisita dal 

Comune.=================================================

6. L’Affidatario si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui ai 

precedenti commi per l’intera durata del rapporto, nonché a trasmettere al 

Direttore dell'esecuzione del contratto i relativi certificati di rinnovo della 

copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della 

scadenza.================================================= 

ARTICOLO 15 

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 
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1. L’Affidatario dovrà avere un proprio ufficio di Direzione – 

Amministrazione e Servizio Tecnico sempre aperto nei giorni da lunedì a 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17,10 - con 

esclusione quindi dei festivi, salvo diversi accordi tra lo stesso e 

l’Amministrazione Comunale.================================== 

2. L’Affidatario sarà comunque tenuto ad indicare un Responsabile dei 

Servizi che dovrà essere reperibile telefonicamente  per 12 h al giorno e dovrà 

essere in grado di attivare eventuali interventi in emergenza richiesti 

dall’Amministrazione Comunale. Ogni modifica del nominativo di tale 

Responsabile nonché del numero telefonico di riferimento, dovrà quindi 

essere tempestivamente comunicata al Comune.===================== 

ARTICOLO 16 

COMUNICAZIONI – AVVISI ALLA CITTADINANZA 

1. S.A.T. S.p.A. assume con il presente contratto l’obbligo di provvedere alla 

distribuzione di materiale informativo nonché all’affissione sui cassonetti e 

sui contenitori di rifiuti, di volantini, avvisi e manifesti recanti informazioni 

esaurienti e disposizioni inerenti i servizi oggetto della presente convenzione, 

stabilite da S.A.T. S.p.A. stessa in accordo con l’Amministrazione 

Comunale.=============================================== 

2. S.A.T. S.p.A. assume altresì l’obbligo di realizzare pagine web sul proprio 

sito, da linkare al sito istituzionale dell’Ente , di contenuto informativo sul 

ciclo dei rifiuti, nonché opuscoli informativi e/o manifesti relativi ai servizi di 

igiene urbana, curandone nel contempo la diffusione e la distribuzione.==== 

3. Il materiale di informazione sopra citato dovrà quindi essere predisposto, 

redatto graficamente, stampato e diffuso a cura e spese di S.A.T. S.p.A.==== 
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4. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di stampare a proprie spese 

avvisi ed informazioni inerenti i servizi di igiene urbana e di farne effettuare a 

cura di S.A.T. S.p.A. l’affissione su cassonetti e contenitori rifiuti ======== 

CAPO IV 

I SERVIZI 

ARTICOLO 17 

CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO 

1. La gestione operativa, l’organizzazione generale e la modalità di 

svolgimento di tutti i servizi, ivi compresa quindi la frequenza degli stessi e la 

verifica della loro qualità, sono quelli definiti attraverso il Capitolato di cui 

all’art.10 del presente contratto.============================== 

ARTICOLO 18 

CRITERI GENERALI  CASI PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO 

1. Il servizio di spazzamento dovrà essere effettuato secondo quanto stabilito 

dal Capitolato. Inoltre detto servizio dovrà essere effettuato con cadenza 

almeno mensile lungo la super – strada con l’assistenza della Polizia 

Municipale.  Per ottimizzare l’uso dell’autospazzatrice, il Sindaco potrà 

regolamentare, con apposita ordinanza, la sosta in tutte le strade e le aree dove 

si intende effettuare lo spazzamento meccanizzato. L’Affidatario si doterà 

della occorrente segnaletica verticale e curerà altresì, con proprio personale, la 

sua installazione sui bordi delle strade e delle piazze, secondo le indicazioni 

che riceverà dal Comando di Polizia Municipale.===================== 

2. Nel caso di due o più festività consecutive, lo spazzamento non potrà 

comunque essere sospeso per oltre una giornata (nelle “festività” e nei “giorni 
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festivi” vengono compresi le domeniche).========================== 

ARTICOLO 19 

CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO  DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI 

1. L’Affidatario provvederà ad eliminare i depositi abusivi di rifiuti, per la 

gestione dei quali è in possesso di regolari autorizzazioni, ritirando e 

collocando a discarica il materiale depositato abusivamente sul suolo 

pubblico, su aree aperte al pubblico e su aree demaniali. Le discariche abusive 

dovranno essere eliminate entro 48 ore dalla segnalazione. L’Affidatario 

dovrà intervenire di propria iniziativa o dietro richiesta degli Uffici Comunali, 

senza ulteriore aggravio economico per il Comune.=================== 

2. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato presso la discarica 

“Boscaccio”, in Vado Ligure. La spesa per lo smaltimento in discarica dei 

rifiuti solidi urbani e degli assimilati è a carico del Comune. Ove, per 

qualsiasi accertata indisponibilità della discarica “Boscaccio”, il trasporto 

dovesse essere effettuato altrove, dovrà essere corrisposto all’Affidatario, 

previo apposito atto, un compenso aggiuntivo in relazione alla maggiore 

distanza dal sito.=========================================== 

ARTICOLO 20 

CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  

1. L’Affidatario di impegna ad erogare il  servizio nel rispetto del Progetto 

Definitivo redatto dall’Ufficio Tutela Ambiente e secondo le modalità 

riportate nel Capitolato cui si fa qui integrale rinvio, predisposti dal Comune 

onde raggiungere gli obiettivi di cui al precedente articolo 4 ============ 

2. La raccolta, l’eventuale stoccaggio provvisorio, il trasporto   e l’avvio a  
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impianto  di trattamento/recupero  relativi alle diverse frazioni del rifiuto 

differenziato saranno a totale cura dell’Affidatario . 

3. I costi relativi al trattamento dei rifiuti verranno sostenuti dall’affidatario 

che provvederà a richiederne il rimborso al Comune .================= 

4. L’affidatario provvederà altresì ad incassare i compensi relativi alla 

valorizzazione dei rifiuti a rendicontarli e, con cadenza semestrale, a riversarli 

al Comune. L’Affidatario dovrà obbligatoriamente dimostrare e certificare il 

regolare smaltimento/trattamento, come previsto dalle normative vigenti in 

materia. ================================================= 

5. L’affidatario  si impegna a fornire al Comune con cadenza annuale le 

informazioni relative alla filiera dei rifiuti ========================= 

ARTICOLO 21 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

1. S.A.T. S.p.A. dichiara di aver preso visione e conoscenza del “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con il D.P.R. 16.04.2013 n. 

62 pubblicato nella G.U. n. 129 del 04.06.2013 nonché del codice di 

comportamento speciale del Comune di Vado Ligure approvato con d.g.c. n. 

129 del 12.12.2013 , e di prendere atto che, ai sensi del relativo art. 2, comma 

3, gli obblighi di condotta derivanti dal suddetto Codice sono estesi per 

quanto compatibili anche ai dipendenti ed agli incaricati dell’Affidatario e che 

la loro grave violazione costituisce legittima clausola di risoluzione 

automatica del contratto. ==================================== 

CAPO V 

CONTROLLO 

ARTICOLO 22 
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MODALITA’ DI CONTROLLO E CONTESTAZIONI 

1. Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo sui servizi oggetto 

della presente convenzione mediante gli Uffici dei Settori Tutela Ambiente, 

Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Polizia Municipale, secondo le 

modalità individuate nel Capitolato.============================== 

2.  S.A.T. S.p.A. si impegna ad effettuare l’invio mensile di apposita 

reportistica sull’andamento della raccolta differenziata sul territorio ed a 

relazionare nel dettaglio su eventuali criticità riscontrate e a formulare  

proposte migliorative delle modalità di svolgimento del 

servizio.================================================== 

3. Il Settore Tutela Ambiente mantiene ampia facoltà di svolgere verifiche ed 

ispezioni sulla regolarità, la tempestività , la continuità e l’effettiva estensione 

a tutto il territorio dello svolgimento dei servizi affidati.================ 

4. Eventuali disposizioni e le contestazioni verranno formulate per iscritto 

dal Responsabile del Settore Tutela Ambiente.====================== 

5. Tutte le mancanze agli obblighi della presente convenzione saranno 

accertate dal Responsabile del Settore Ambiente  e comunicate per iscritto 

all’Affidatario, il quale avrà facoltà di presentare controdeduzioni per iscritto 

entro 5 giorni dalla comunicazione della contestazione.================ 

ARTICOLO 23 

COOPERAZIONE 

1. E’ fatto obbligo all’Affidatario di segnalare tempestivamente agli Uffici 

Comunali competenti le circostanze e i fatti  rilevati nello svolgimento dei 

servizi affidati che possono impedire o ritardare il regolare adempimento dei 

servizi oggetto della presente convenzione, o comunque creare inconvenienti 
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o disfunzioni per i servizi medesimi.=================== ========= 

2. E’ fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente al Comando di 

Polizia Municipale qualsiasi irregolarità e violazione dei regolamenti 

comunali e delle norme vigenti in materia di tutela ambientale (getto abusivo 

di materiali, deposito di immondizie sulle strade, deiezioni canine, ecc.), 

coadiuvando l’opera di Vigili Urbani e offrendo tutte le indicazioni possibili 

per consentire l’individuazione dei contravventori.==================== 

ARTICOLO 24 

PENALITA’ 

1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali per negligenza e/o 

ritardo nell’esecuzione dei servizi, per inosservanza degli ordini e delle 

istruzioni impartiti dall’Amministrazione Comunale tramite i propri Uffici e 

per ogni altra infrazione, all’Affidatario incomberà l’obbligo di ovviare nel 

più breve tempo possibile agli inconvenienti determinatisi.=========== 

Inoltre, ove l’Amministrazione Comunale non ritenga accettabili le 

giustificazioni addotte a seguito delle contestazioni mosse, potranno essere 

applicate penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 10.000,00 in 

relazione alla gravità delle inadempienze rilevate ed all’eventuale ripetizione 

delle stesse secondo la tabella che segue:========================== 

-mancato rispetto  progetto : € 5.000============================== 

-mancata adozione dei mezzi secondo le tipologie qualitative e ambientali 

oggetto  delle scelte progettuali : € 5.000,00======================== 

-mancata adozione dei contenitori secondo le tipologie qualitative e 

ambientali oggetto  delle scelte progettuali: € 5.000,00================= 

-mancata attivazione della gestione delle segnalazioni: €500,00=========== 
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-mancata attivazione dei controlli sui conferimenti da parte degli utenti : 

€500,00================================================== 

-mancata rimozione rifiuti abbandonati: € 500,00===================== 

-incompleta effettuazione della raccolta domiciliare di una delle frazioni della 

raccolta differenziata: € da 100,00 a 1000,00======================== 

-incompleta effettuazione della raccolta domiciliare di una delle frazioni della 

raccolta differenziata: € da 100,00 a 1000,00 a seconda della gravità 

dell’infrazione – con raddoppiamento della sanzione in caso di reiterata 

infrazione ricadente nei 6 mesi successivi alla prima infrazione=========== 

-incompleta effettuazione della raccolta domiciliare RSU indifferenziato: € da 

100,00 a 1000,00 a seconda della gravità dell’infrazione– con raddoppiamento 

della sanzione in caso di reiterata infrazione ricadente nei 6 mesi successivi 

alla prima infrazione========================================= 

-incompleta effettuazione dello svuotamento dei contenitori della raccolta di 

prossimità di una frazione del territorio: € da 100,00 a 1000,00 a seconda 

della gravità dell’infrazione– con raddoppiamento della sanzione in caso di 

reiterata infrazione ricadente nei 6 mesi successivi alla prima infrazione==== 

-omissione totale della raccolta domiciliare RSU indifferenziato: € 5000– con 

raddoppiamento della sanzione in caso di reiterata infrazione ricadente nei 6 

mesi successivi alla prima infrazione============================= 

-omissione totale della raccolta domiciliare di una delle frazioni della raccolta 

differenziata: € 5.000,00 a seconda della gravità dell’infrazione – con 

raddoppiamento della sanzione in caso di reiterata infrazione ricadente nei 6 

mesi successivi alla prima infrazione============================= 

Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto dal 
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Comune. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del Comune di 

chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti 

dall'inadempimento.========================================= 

ARTICOLO 25 

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 

1. Il mancato rispetto della tempistica di invio della reportistica e della 

documentazione relativa al controllo analogo prevista dall’apposito 

regolamento approvato con D.C.C. n. 57 del 2015 determina l’applicazione di 

una penale pari a € 500,00 per ogni settimana di ritardo, da applicarsi 

mediante decurtazione del corrispettivo contrattualmente stabilito.======== 

2. L’applicazione della penalità compete al Responsabile del Settore Tutela 

Ambiente================================================ 

3. L’ammontare delle penali di cui sopra  sarà trattenuto sull’importo relativo 

alla prima scadenza del corrispettivo contrattuale.==================== 

ARTICOLO 26 

ESECUZIONE D’UFFICIO 

1. Verificandosi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi 

contrattuali, nonché rifiuti di esecuzione, per ragioni non motivate, degli 

ordini impartiti dall’Amministrazione Comunale nonché per ogni altra 

ritardata, imperfetta o mancata esecuzione dei servizi, il Comune provvederà 

ad assegnare all’Affidatario, con provvedimento inviato via posta elettronica 

certificata,  un termine perentorio per l’esecuzione dei servizi richiesti, 

trascorso il quale senza che l’Affidatario vi abbia ottemperato, farà eseguire 

l’ordine d’ufficio, a spese dell’Affidatario medesimo. L’ammontare delle 

spese di cui al comma precedente sarà trattenuto sull’importo relativo  prima 
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scadenza del corrispettivo contrattuale.========================== 

ARTICOLO 27 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il Comune può procedere unilateralmente  alla risoluzione contrattuale nei 

seguenti casi:============================================== 

a) gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali, nonostante diffida 

formale da parte della Amministrazione Comunale;================ 

b) arbitrario ed immotivato abbandono da parte dell’Affidatario dei servizi 

oggetto della presente convenzione;=========================== 

c) qualora l’Affidatario venisse dichiarato fallito;=================== 

d) quando avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi alla presente 

convenzione;=========================================== 

e) per intervenute cause di divieto previste dalla normativa vigente 

intercorsa;=========================================== 

f) in osservanza di quanto disposto dagli artt. 198 e 204 del Decreto 

Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, dalla pertinente legislazione regionale e 

dagli atti regolamentari attuativi della Provincia di Savona, il Contratto di 

servizio si intenderà comunque risolto, senza che l’Affidatario possa 

pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati 

guadagni o danni, nel momento in cui un nuovo gestore unico del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti, individuato a norma dell'art. 202 della 

Parte IV del Dlgs. 152/2006 con le procedure e tempi stabiliti dalla 

legislazione regionale e dai pertinenti atti esecutivi provinciali, dovesse 

dare inizio alla propria attività secondo i tempi stabiliti dai provvedimenti 

di aggiudicazione fatto salvo quanto disposto dall’art.  9 comma 2 ===== 
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ARTICOLO 28 

FORO COMPETENTE 

1. In caso di controversie è competente l’Autorità giudiziaria all’uopo 

individuata dalla legge. E’ esclusa la competenza arbitrale.============== 

CAPO VI 

CORRISPETTIVO DEI SERVIZI 

ARTICOLO 29 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 

1. Per l’esecuzione dei servizi, il Comune corrisponderà a S.A.T. S.p.A., per 

gli anni di vigenza del presente Contratto un corrispettivo che deve sempre 

garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario  della 

gestione.============================================= 

2. I costi del servizio trovano copertura sulla base dei flussi economico 

finanziari determinati dalla tassa sul servizio rifiuti vigente tempo per tempo 

(alla data della stipula del presente Contratto: TARI) con la specifica 

previsione  di criteri e modalità di applicazione delle tariffe anche 

differenziate in rapporto alle diverse categorie di utenti.================ 

3. Salvo quanto sopra, per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento, 

il Comune corrisponderà a S.A.T. S.p.A., per gli anni di vigenza del presente 

contratto un corrispettivo come di seguito definito:=================== 

- spazzamento, lavaggio e pulizia delle strade e servizi affini attinenti l’igiene 

urbana: corrispettivo annuo a corpo determinato in  € 372.130 oltre I.V.A. di 

legge. =================================================== 

- raccolta rifiuti con le modalità previste dal Capitolato: corrispettivo  annuo a 

corpo di € 1.481.870 oltre I.V.A. di legge. ========================= 
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(detti corrispettivi verranno fatturati con cadenza mensile ed i relativi  

pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dalla ricezione delle fatture).=  

- un importo annuo a misura variabile calcolato in base ai chili (kg) di rifiuto 

trasportato al riciclatore ed al relativo costo di smaltimento/recupero.======  

- Il tutto per un totale complessivo di importo contrattuale di affidamento 

annuo del servizio di che trattasi  pari a di € 1.854.000 oltre ad I.V.A. di legge 

più l’importo variabile come sopra definito.======================== 

Tutti gli importi di cui sopra saranno rivalutati annualmente dell’indice Istat 

FOI===================================================== 

4. Il corrispettivo previsto al comma 3 avrà operatività a partire dalla data di 

attivazione del nuovo servizio di raccolta di cui al Capitolato: stante la 

congenita aleatorietà circa il reale andamento del servizio, soprattutto per quel 

che riguarda le utenze non domestiche - ma anche in relazione all’incertezza 

della risposta della cittadinanza -, entro il mese di gennaio 2017 il 

corrispettivo potrà essere rivisto tra le Parti ammettendosi sin d’ora 

esclusivamente ipotesi di ribasso. =============================== 

5. Del corrispettivo rimodulato ai sensi del comma precedente dovrà essere 

informata  la Giunta Comunale, ai fini dell’aggiornamento degli strumenti di 

programmazione economico finanziaria del Comune================== 

ARTICOLO 30 

RICHIAMO ALLE NORME GENERALI ED AL CAPITOLATO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa richiamo 

alle disposizioni di legge, ai regolamenti vigenti ed alle disposizione tecniche 

di cui al Capitolato, nonché al progetto di servizio elaborato ed approvato dal 

Comune.================================================= 
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ARTICOLO 31 

REGISTRAZIONE 

1. Il presente contratto  verrà sottoposto a registrazione fiscale, che si 

richiede a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, 

trattandosi di prestazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). 

2. L’imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del 

DM 2 febbraio 2007, mediante modello Unico Informatico, per l’importo di 

euro 45,00. ============================================== 

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene 

stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del dlgs. 

163/2006 così come modificato dal DL 18/10/2012 n. 179, conv. in L. 

17/12/2012 n. 221. ========================================= 

4. Richiesto, io Segretario generale, ho ricevuto il presente atto, da me 

redatto su supporto informatico non modificabile mediante l’uso e il controllo 

personale degli strumenti informatici su ventisei (26) pagine a video. Il 

presente atto viene da me Segretario letto alla Parti contraenti che, 

riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me e alla mia presenza 

e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, 

comma 1, lettera s) del dlgs. 7/03/2005 n. 82, la validità dei cui certificati 

(Roberto Bogni: Infocert con scadenza il 28/07/2019; Giorgio Prato: Infocert 

con scadenza  il 28/07/2018 ), validi e non revocati, è stata da me Segretario 

generale verificata. Dopodiché io, Segretario generale, ho apposto la mia 

firma digitale, in presenza delle Parti. ========================== 

IL COMUNE DI VADO LIGURE (Dott. Roberto Bogni) 

LA SOCIETA’ AFFIDATARIA S.A.T. SPA (Ing. Giorgio Prato) 
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IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.Fulvio Ghirardo) 


