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L’anno _______________, il giorno ______ del mese di _______, : 

TRA 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (S.R.R.) “Catania 

Area Metropolitana S.C.p.A.” (d’ora in poi anche solo S.R.R.), C.F. 05103780789, con 

PEC: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it con sede in Catania (CT), Piazza 

Duomo n. 3, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, Sig. 

Laudani Francesco, legale rappresentante pro-tempore, 

 E  

la società ________________ con sede in __________ in Via ______________ n. __, 

P. IVA n. __________, in persona del legale rappresentante ________________ Sig. 

_________________ nato a ____________ (___)  il __-__-_____ qui di seguito 

denominato “Gestore”, 

Premesso che 

- la società __________________________, svolge l’attività, di 

_________________________________ ed è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale 

delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione Regionale __________; 

- con __________________, è autorizzata al ________________ dei rifiuti solidi 

urbani _______________________________; 

• la _______________ è proprietaria in __________ (__), di un impianto per lo 

____________________  dei rifiuti pericolosi e non pericolosi; 

• la _____________ è titolare di autorizzazione ________________, di cui al 

D.D.S. n. ________ del __________ ovvero D.D.G. n. ________ del __________ che 

esercita le attività presso l’impianto suindicato; 

OVVERO 

• la _______________ non è proprietaria di un impianto ma è nelle condizioni 

di conferire presso l’impianto _________________ per rifiuti non pericolosi; 

• i suddetti titoli autorizzativi enunciano puntualmente le tipologie 

merceologiche (C.E.R.) cui l’attività dell’impianto può fare riferimento; 

• le frazioni di rifiuti urbani indifferenziati raccolti dai Contraenti sono 

identificabili con i C.E.R. riportati nella succitata autorizzazione; 

• i Contraenti sono produttori di frazioni di rifiuti urbani con codice C.E.R. 

20.03.01, provenienti dal servizio di raccolta espletato nel territorio comunale di 

propria competenza; 

mailto:s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it
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• la ________________ ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare, in 

nome e per conto dei Contraenti, i servizi di cui in oggetto con codice C.E.R. 20.03.01; 

- che la L.R. n. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di 

gestione dei Rifiuti (S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d’Ambito 

esistenti; 

- che in data 9/07/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata “Catania Area 

Metropolitana S.C.p.A.”; 

- che la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire 

d’“Ambito” alla S.R.R., per loro natura non gestibili dai singoli Comuni; 

- che, in particolare, spetta istituzionalmente alla SRR la programmazione, 

organizzazione, realizzazione e gestione degli impianti, anche secondo le previsioni 

dello statuto-tipo, di quello concretamente approvato e del Piano d’Ambito approvato 

dall’assemblea dei Soci; 

- che in attuazione a quanto disposto dalla Direttiva n. 21378 del 14/05/2015 della 

Regione Siciliana è di competenza esclusiva della SRR la materia di pianificazione 

impiantistica dell’ambito e la fase finale di smaltimento dei rifiuti;  

- che la presente procedura prevede la sottoscrizione del presente contratto normativo 

fra l'aggiudicatario e la SRR. I comuni soci che si vorranno avvalere del servizio di cui 

alla presente, dovranno sottoscrivere un contratto di servizio con l'aggiudicataria. Tale 

contratto di servizio potrà essere stipulato dal singolo comune socio solo dopo aver 

disposto la relativa copertura finanziaria. Nulla potrà pretendere l'operatore economico 

aggiudicatario nel caso in cui stipulerà il contratto di servizio con il singolo comune 

socio in assenza di relativa copertura finanziaria; 

- che l’intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di 

assicurare, con la sottoscrizione del presente contratto e del contratto di servizio con il 

comune interessato, il servizio di trattamento e trasporto e conferimento dei rifiuti 

raccolti nel comprensorio del Comune di ______________, in conformità alla sua 

natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità 

amministrative. 

Tutto ciò premesso, le parti, per come sopra rappresentate 

 

Stipulano e Convengono quanto segue 

 

Art. 1 - Premesse 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura. 
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Art. 2 - Oggetto 

Con la sottoscrizione della presente scrittura, il Comune di _________ potrà conferire 

i rifiuti solidi urbani indifferenziati, raccolti nelle aree di propria competenza, presso 

_________________, ubicato nel Comune di _____________, per la durata di anni 

uno, decorrente dall’inizio del servizio.  

 

Art. 3 - Durata 

Il presente contratto ha validità di un anno, a decorrere dalla firma dello stesso. 

L’affidamento dei servizi di cui sopra è da considerarsi temporaneo e potrà essere 

interrotto con un preavviso di 15 giorni, da entrambe le parti, da effettuarsi a mezzo 

Raccomandata A/R o PEC. Sarà rinnovabile, di comune intesa tra le parti, agli stessi 

patti e condizioni, per un ulteriore anno. 

 

Art. 4 - Conferimento 

Il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della 

raccolta, si obbliga a conferire, presso _____________ i rifiuti di cui i codici EER sono 

in oggetto richiamati. 

 

Art. 5 – Obblighi della società aggiudicatrice 

La società aggiudicatrice ____________________ si impegna, previa verifica di 

conformità dei rifiuti in ingresso, a smaltire i rifiuti suddetti in osservanza delle vigenti 

prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle 

competenti autorità. 

Il gestore potrà richiedere con cadenza mensile verifiche analitiche al Comune e/o 

comunque effettuare proprie verifiche a campione e senza preavviso, con facoltà di 

sospendere il conferimento in attesa della presenza di un rappresentante delegato del 

Comune il quale potrà presenziare alle suddette operazioni di verifica. Trascorse tre ore 

dal momento in cui il gestore avrà comunicato la propria volontà di procedere a tale 

accertamento, il gestore sarà autorizzato a dar corso alla verifica qualora nessun 

rappresentante della società utilizzatrice sia presente all’accertamento. 

L’eventuale irregolarità riscontrata in fase di controllo, previa comunicazione al 

Comune, agli organi istituzionali territorialmente competenti (Regione e Provincia) 

nonché, per conoscenza, all’ARPA, autorizzerà la società ___________  a non accettare 
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i rifiuti di cui sopra e a sospendere il conferimento per tempi variabili a seconda della 

gravità delle irregolarità riscontrate. 

La suddetta sospensione potrà avvenire anche a seguito di ispezione visiva dei rifiuti, 

ai sensi dell’art. 11, comma 3 lett. C) del d. lgs. n. 36 del 13/01/2003 e ss.mm.ii. e del 

D.Lgs 121/2020, qualora questi dovessero risultare manifestamente non conformi alle 

caratteristiche e tipologie dichiarate. Le spese di tali verifiche saranno a carico del 

Comune. 

 

Art. 6 - Modalità di conferimento 

I rifiuti devono essere conferiti a cura e spese del Comune, per il tramite dei soggetti 

affidatari del servizio di gestione della raccolta, con automezzi idonei ed in rispetto 

delle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel D. Lgs n. 152/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della 

raccolta dovrà inviare al Gestore, prima dell’inizio delle operazioni di trattamento, un 

elenco datato e sottoscritto degli automezzi che intende utilizzare per i conferimenti 

con l’indicazione delle caratteristiche di identificazione (trasportatore, tipo di mezzo e 

targa) e copia conforme all’originale delle prescritte autorizzazioni. Oltre a tali 

documenti, il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di 

gestione della raccolta si impegna, qualora ne fosse fatta richiesta, a consegnare analisi 

dettagliate sul rifiuto da conferire, il cui mancato invio determinerà la sospensione del 

servizio. Eventuali variazioni dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto 

al Gestore.  

Il Comune dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Conferimento, con 

compiti di referente del Gestore per le attività di organizzazione dei conferimenti presso 

l’impianto e di tutte le attività connesse. 

Per ogni carico, dovrà essere compilato e sottoscritto apposito formulario di trasporto, 

indicante tutti i dati previsti dalla legislazione vigente. 

 

Art. 7 - Manleva 

La società aggiudicataria si impegna sin d’ora a mantenere indenne il Comune in caso 

di danni a persone e/o a cose di proprietà del Comune stesso e/o dei suoi incaricati e/o 

terzi derivanti dal permanere degli automezzi nell’area dell’impianto, obbligandosi a 

verificare e garantire che gli stessi siano assicurati anche per tali tipologie di danni 

provocati in aree private.     
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Art. 8 – Orari di conferimento 

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese del Comune, anche per 

il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, preferibilmente 

solo durante orari diurni, non restando esclusa la possibilità di conferimento dei rifiuti 

durante gli orari notturni.   

In ogni caso gli orari devono essere preventivamente concordati fra società 

aggiudicataria e Comune e saranno subordinati alle esigenze organizzative dello stesso. 

Il conferimento dei rifiuti deve essere garantito almeno sei giorni su sette. 

 

Art. 9 – Proprietà dei rifiuti conferiti 

I rifiuti conferiti sono considerati res derelicta e passano in proprietà alla società 

aggiudicatrice nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa in possesso 

degli stessi ai sensi dell’art. 923 c.c. La società aggiudicataria, pertanto, non è tenuta a 

consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti. 

 

Art. 10 - Corrispettivo 

Il costo di conferimento è di ______ €/tonn. Tale costo del conferimento che i comuni 

soci dovranno versare alla società aggiudicataria è stato calcolato nel seguente modo: 

costo complessivo offerto depurato dal ribasso d’asta __________________ diviso la 

quantità dei rifiuti posto a base di gara da conferire (109.550 tonn).  

La stazione appaltante non assume nessun impegno per il raggiungimento dell’importo 

massimo e/o della quantità massima di tonnellate di rifiuti da trasportare, come 

precedentemente indicati, pertanto tali rifiuti possono variare da zero al massimo 

previsto. 

Il corrispettivo per i servizi resi dalla società ___________ verranno corrisposti con 

cadenza mensile, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa 

fattura a mezzo bonifico bancario presso l’Istituto di Credito 

______________________ Agenzia di ___________________ con IBAN: 

______________________________________  e che il/i soggetto/i delegati ad operare 

sul conto corrente sono il Sig. ________________________ nato a 

__________________ (__) il ______________. Il mancato rispetto del termine di 

pagamento di cui sopra comporterà l’applicazione degli interessi moratori ai sensi 

dell’art. 11 del D.lgs. n. 231 /02. Nessun onere, in qualunque caso, è a carico o può 

essere addebitabile alla SRR “Catania Area Metropolitana”. 
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Art. 11 – Sospensione delle attività 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto, alla società esecutrice ne viene ordinato la 

sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la 

sospensione della prestazione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza 

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le 

situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in 

corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle 

prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, per motivi addebitabili 

all’aggiudicatario, la stazione appaltante provvede allo scioglimento del contratto senza 

indennità.  

Nel caso in cui la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua 

durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione delle prestazioni. 

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa 

dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

 

Art. 12 - Responsabilità dell’aggiudicataria - Assicurazione 

La _____________ risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno che per 

fatto proprio o dei suoi addetti, potrà derivare alla SRR “Catania Area Metropolitana” 

e/o al comune conferitore. Per eventuali rischi di responsabilità civile verso i Contraenti 

e verso terzi, che potrebbero derivare dall’esecuzione del servizio oggetto del presente 

contratto, la _________________ ha prodotto cauzione definitiva 

__________________ n. ____________ contratta con _______________ in data 

________.  

 

Art. 13 – Risoluzione di diritto. 

L’inadempimento da parte del Comune degli obblighi di cui agli artt. 3, 5, 6, 8, 9 

costituisce motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione ex art. 1456 c.c., 

previa dichiarazione da parte del Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva 

espressa, ai sensi del comma 2 dell’art. 1456 c.c.  
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Art. 14 - Rinvio 

Per quanto non contemplato nella presente scrittura, vale quanto previsto dal d. lgs. 

121/2020 dal D.M. del 03/08/2005 e dal d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti 

e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla UE, dallo Stato Italiano e dalla Regione 

Siciliana, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. 

 

Art. 15 – Registrazione 

La presente scrittura, soggetta ad IVA, sarà registrata ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

131/1986 in caso d’uso e la relativa imposta sarà a carico della società aggiudicataria.   

 

Art. 16 - Protocolli di legalità 

1. L'Impresa si obbliga al rispetto di quanto previsto dal protocollo di legalità 

della Regione Siciliana del 12.07.2005 e del protocollo di legalità della Regione 

Siciliana del 23.05.2011, che fanno parte integrante del presente contratto. 

2. In particolare la ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza della regola, 

di cui si obbliga a farne sempre scrupolosa e perfetta osservanza, che nessuna offerta, 

dono o pagamento, favore o beneficio di qualsiasi natura, che potrebbe essere 

interpretata come pratica illegale di corruzione, è stata o sarà elargita, sia direttamente 

che indirettamente, quale stimolo o premio, per l'esecuzione del presente contratto. 

3. L'Impresa si obbliga espressamente: 

a. a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio della stazione 

appaltante e all’Osservatorio regionale LL.PP. l’oggetto, l’importo e la titolarità dei 

contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di 

scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

b. a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 

o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, 

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative alla gara in oggetto;  

c. a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni 

per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate 

imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

d. a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
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4. L'Impresa è, altresì, a conoscenza che il verificarsi di qualsiasi evento di questa 

na-tura, accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria, determinerà la risoluzione di 

diritto del presente contratto, salvo il risarcimento del danno. 

 

Art. 17 - Misure anticorruzione 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30-03-2001 n.165 e successive 

modificazioni ed integrazioni la società aggiudicataria con la sottoscrizione del 

presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto a ex dipendenti della SRR e dei Comuni interessati che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio per conto della 

SRR o dei Comuni interessati nei confronti dell’Impresa medesima. 

L’impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità 

Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto 

adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 

dell’art. 1456 del C.C., ogni qual-volta nei confronti di pubblici amministratori, che 

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’art. 317 del C.P.. 

Il soggetto aggiudicatore o l’impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si 

impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 C.C., ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti della 

compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative 

all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione 

agli artt. 318 C.P., 319 C.P., 319/bis C.P., 319/ter C.P., 320 C.P., nonché per i delitti di 

cui agli artt. 319/quater c. 2 C.P., 322 C.P., 322/bis c. 2 C.P., 346-bis c. 2 C.P., 353 

C.P. e 353-bis C.P.. 

La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e 

che non si accorderà con altri partecipanti alla gara anche successivamente alla 

eventuale aggiudicazione, allo scopo di evitare turbative al regolare svolgimento dei 

procedimenti di selezione pubblica. 
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La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Amministrazione Giudiziaria o agli 

organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di 

prestazione o di ogni altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare 

lavorazioni, forniture o servi-zi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di 

condizionamento criminale, che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei 

componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari sia nella fase 

di aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione. Della denuncia è tempestivamente 

informato il Prefetto competente, il quale, sentita l’autorità giudiziaria e sulla base delle 

indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante. 

 

Art. 18 – Foro e comunicazioni 

Per qualunque controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente 

contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania. 

Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente scrittura dovranno essere fatte 

presso le rispettive sedi sopra indicate anche a mezzo PEC. 

Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà 

necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta. 

 

Art. 19 - Disposizioni finali 

Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate 

esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti. Le parti dichiarano che quanto 

previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito con l’accettazione del 

Bando/Lettera invito della gara di affidamento e con l’Istanza di Partecipazione. Le 

parti si impegnano sin d’ora a rendere compatibile il presente accordo con eventuali 

future norme imperative di legge o con eventuali future prescrizioni delle Autorità 

competenti, utilizzando la massima diligenza e la e la buona fede. 

 

Art. 20 – Privacy 

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, 

saranno trattati dalla SRR anche con strumenti informatici unicamente per lo 

svolgimento degli adempimenti di istituto, de legge e di regolamento correlati al 

contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. Il legale 

rappresentante dell’Impresa dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 de 

D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196. 
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SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA” _______________________ 

 

Società                       ____________________________________________ 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 le parti espressamente approvano le clausole di cui agli 

articoli: Art. 3 – Conferimento; Art. 5 Modalità di conferimento; Art. 6 – Manleva; Art. 

7 – Orari di conferimento; Art. 9 - Tariffa; Art. 10 – Pagamenti; Art. 11 – Cessazione 

delle attività; Art. 12 – Sospensione delle attività; Art. 13 – Risoluzione di diritto 

 

SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA” _______________________ 

 

Società                       ____________________________________________ 


