Repertorio Scritture Private n. __ del ________

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
L.R. 04.02.2016 n°2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI
DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO
LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.
CIG: 8110140B3D
SCRITTURA PRIVATA
I sottoscritti Signori:
- Mammarella Mario nato a Carbonia il 24.06.1976, codice
fiscale

MMMMRA76H24B745Y,

domiciliato

per

la

carica

a

Carbonia nella sede dell’Ente che rappresenta,
il

quale

dell’Area

interviene
Lavori

nella

sua

Pubblici,

tale

qualità

di

nominato

Dirigente

con

Decreto

dell’Amministratore Straordinario n. 26 del 30.12.2019 e
n. 15 del 26.08.2020, che trovasi depositati agli atti e
quindi in nome e per conto della:
- PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA, con sede e domicilio fiscale

a

Carbonia,

via

Mazzini

n.

39,

codice

fiscale

90038150927, denominata “Stazione appaltante” o “Amministrazione” nel corpo del presente atto,
legittimato al compimento di quanto infra in forza dei
poteri allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti
disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti provinciali;
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- Fais Michele, nato a Sassari il 01.02.1969, codice fiscale FSAMHL69B01I452T, domiciliato per la carica nella
sede dell’ente che rappresenta, il quale interviene nella
sua veste di procuratore speciale della società:
- SICUREZZA E AMBIENTE S.R.L. con sede legale in Largo
Ferruccio Mengaroni n. 25, 00133 Roma codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
09164201007, capitale sociale euro 4.000.000,00 interamente versato, denominata anche “Concessionario” nel corpo del presente atto,
legittimato ad agire in nome, per conto e nell’interesse
della stessa società giusta procura speciale del Notaio
Dott.ssa

Federica

De

Sanctis,

Repertorio

n.

21

del

09.11.2020, Raccolta n. 13, in atti;
PREMESSO CHE
Sono

stati

adottati

i

seguenti

provvedimenti

per

l’affidamento della concessione di servizio in oggetto:
- determinazione a contrarre e di approvazione del progetto della concessione di servizio n. 203 del 10.07.2019
dell’Area Lavori Pubblici;
- determinazione di nomina del RUP, Geom. Ignazio Melis,
n. 312 del 27.09.2019 dell’Area Lavori Pubblici;
- determinazione

di indizione gara, mediante procedura

aperta e criterio di selezione dell’offerta economicamen-
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te più vantaggiosa, n. 162 del 27.11.2019 dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;
- determinazione di approvazione dei verbali di gara e
aggiudicazione n. 67 del 22.07.2020 dell’Area Appalti,
Contratti, Welfare e Cultura;
- determinazione di presa d’atto di aggiudicazione efficace n. 72 del 05.08.2020 dell’Area Appalti, Contratti,
Welfare e Cultura;
- determinazione di approvazione del progetto del Concessionario e di impegno spesa degli oneri della sicurezza
n. 308 del 27.10.2020 dell’Area Lavori Pubblici;
- determinazione di presa d’atto della variazione della
forma giuridica del Concessionario n. 430 del 24.12.2020
dell’Area Lavori Pubblici;
La Stazione Appaltante ha acquisito la seguente documentazione:
- documenti attestanti la verifica con esito regolare dei
requisiti prescritti effettuata mediante sistema AVCPASS;
- certificazione di ottemperanza alla L. n. 68/99 rilasciata da S.I.L.D. – Regione Lazio con prot. n. 28372 del
01.12.2020;
- DURC regolare del Concessionario, prot. INPS_23188739
del 22.10.2020, con scadenza il 19.02.2021;
- garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016
dell'importo di euro 7.218,75, ossia pari al 10% del va-
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lore stimato della concessione di servizio per un triennio,

presentata

mediante

polizza

fideiussoria

n.

114763381, emessa in data 07.12.2020 dalla società Allianz S.p.A., agenzia di Roma Val Cannuta - 5469, compilata secondo lo schema tipo 1.2 del Decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31, acquisita agli atti;
- Polizza assicurativa n. 0318.5117708.31, emessa in data
25.02.2014 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,
agenzia di Roma Salaria – 318, e relative appendici, con
valore massimale di euro 10.000.000,00, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni
derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente (RCT), e valore
massimale di euro 5.000.000,00, per ogni persona, a garanzia della responsabilità civile verso prestatori di
lavoro (RCO), acquisita agli atti.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 - Oggetto del contratto
La Stazione appaltante rappresentata come in comparsa dichiara di conferire con ogni obbligo di legge al Concessionario, che accetta, l’affidamento della “CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE, VIABILITÀ E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIEN-
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TALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA”, che dovrà
essere eseguita su tutta la rete viaria della Provincia
del Sud Sardegna, comprese sue pertinenze e zone limitrofe, nei modi previsti nel Capitolato speciale e in conformità al Progetto della concessione - Offerta tecnica,
prodotto in sede di gara dal Concessionario stesso ed approvato dall’Amministrazione.
Costituiscono oggetto della concessione anche i servizi
aggiuntivi
Progetto

offerti
della

l’Amministrazione

dal

concessionario

concessione,
e

senza

per

il

ed

costo

elencati

nel

alcuno

per

cittadino,

che

l’Amministrazione si riserva di scegliere in corso di esecuzione della concessione.
ART. 2 - Condizioni generali del contratto
La concessione di servizio viene affidata dalla Stazione
appaltante

ed

accettata

dal

Concessionario

sotto

l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale, alla Relazione tecnico illustrativa, al Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), al Progetto della
concessione - Offerta tecnica, al Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), alle Polizze di garanzia soprarichiamate, al Patto d’Integrità e al Codice di comportamento.
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Elaborati tutti questi che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto e che sottoscritti dalle parti restano depositati agli atti della Stazione appaltante.
ART. 3 – Durata, Opzioni, Rinnovi e Penali
La durata della concessione di servizio è fissata in 3
(tre) anni, decorrenti dalla data di stipula del presente
contratto. I primi 6 (sei) mesi di vigenza contrattuale
avranno carattere sperimentale, come previsto nell’art. 2
del Capitolato speciale.
La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 63
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà di richiedere
al Concessionario, entro il triennio successivo alla stipulazione del presente contratto, la ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 2 (due) anni, con durata complessiva della concessione di 5 (cinque) anni.
L’Amministrazione si riserva altresì, ai sensi dell’art.
106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione, alle condizioni
originarie, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione.
In

caso

di

ritardi

immotivati

e/o

ingiustificati

nell’esecuzione dei servizi oggetto della concessione e
di inadempimenti non gravi che comportino i disservizi di
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cui all’art. 18 del Capitolato speciale verranno applicate le penali, così come disciplinate nell’articolo sopra
indicato.
ART. 4 – Valore della concessione, Oneri della sicurezza
e Tracciabilità dei flussi finanziari
Il valore presunto della concessione è stimato in euro
72.187,50, per la durata di tre anni, mentre il valore
complessivo stimato per l’intera durata della concessione
è di euro 118.912,00, ossia con inclusa la facoltà di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori due anni.
La concessione non comporta nessun onere economico a carico della Provincia del Sud Sardegna, ai sensi dell’art.
165 del D. Lgs. n. 50/2016, ad eccezione degli oneri della sicurezza quantificati in euro 2.100,00 IVA esclusa.
La controprestazione a favore del Concessionario consiste
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio; per cui il corrispettivo a favore del Concessionario consta nel trattenere l’indennizzo
corrisposto dalla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro, con assunzione del rischio operativo
legato alla gestione del servizio, ivi inclusi i casi in
cui non sia possibile individuare il responsabile del sinistro.
Ai fini della corresponsione degli oneri della sicurezza
al Concessionario, ai sensi dell’art. 3 commi 8 e 9 della
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L. n. 136/2010, le parti si obbligano espressamente a rispettare

ogni

disposizione

inerente

alla

tracciabilità

dei flussi finanziari.
Il concessionario con separato atto ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato.
Il concessionario garantirà altresì il rispetto degli obblighi di tracciabilità anche nei rapporti con il subappaltatore.
Art. 5 – Subappalto
Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto degli articoli 105, comma 4, e 174 del D. Lgs. n.
50/2016, le prestazioni della concessione di servizio che
il Concessionario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, alle condizioni, con i
limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale e
dalla normativa vigente in materia.
ART. 6 - Divieti
E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di:
- sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo
consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere
controversie giudiziali o stragiudiziali con la Stazione
appaltante;
- cedere il contratto, a pena di nullità. È vietata la
cessione anche parziale del contratto, senza il previo
assenso della Stazione appaltante. La cessione si confi-
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gura anche nel caso di fusione in altra società, di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in
cui il Concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione,
il risarcimento dei danni e il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Stazione appaltante per
effetto della risoluzione stessa.
ART. 7 – Risoluzione, Recesso e Recesso unilaterale dal
contratto
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 16 del Capitolato speciale e
agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Durante il periodo sperimentale dei primi sei mesi di vigenza contrattuale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi
dell’art. 21 sexies della L. n. 241/1990, qualora il RUP
riscontri che il servizio non viene svolto correttamente,
come previsto nell’art. 2 del Capitolato speciale.
ART. 8 - Pantouflage
Ai

sensi

dell’art.

53,

comma

16-ter,

del

D.

Lgs.

n.

165/2001 i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
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per conto della Provincia del Sud Sardegna, non possono
svolgere,

nei

tre

anni

successivi

alla

cessazione

del

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale

presso

i

soggetti

privati

destinatari

dell’attività della Provincia svolta attraverso i medesimi poteri. Il Concessionario, sottoscrivendo il presente
contratto, attesta di non trovarsi in questa situazione e
dichiara di essere consapevole che i contratti di lavoro
conclusi e gli incarichi comunque conferiti in violazione
di quanto previsto da questa norma sono nulli, e che è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con la Provincia del Sud Sardegna per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.
ART. 9 - Patto d’Integrità
Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale
accettazione dalle parti.
Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice
di comportamento del personale, adottato dalla Stazione
appaltante, nella versione aggiornata, con atto di G.P.
n.

163

del

30.11.2020,

(link

https://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/tras
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parenza/getfile.aspx?ref=3985).
ART. 10 – Elezione di domicilio, Foro competente, Spese
Le parti eleggono domicilio presso la sede legale della
Provincia del Sud Sardegna e convengono che per le controversie che dovessero tra loro insorgere sarà competente il Foro di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto ai sensi dell’art. 22 del Bando e disciplinare di
concessione.
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e
viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante la dichiarazione di annullamento, in atti, di n. 3
contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo
di euro 16,00 ciascuno, che riportano i seguenti numeri
seriali

identificativi:

n.

01181073325578,

n.

01181073325567 e n. 01181073325556. La copia analogica
del

presente

dell’Ufficio

contratto
Contratti

e

viene

conservata

dell’Ufficio

agli

Lavori

atti

Pubblici

della Provincia del Sud Sardegna.
ART. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal GDPR, “Regolamento europeo privacy”, il Concessionario dà atto di essere stato
informato

che

i

dati

contenuti

nel

presente

contratto

verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
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attività

e

per

l’assolvimento

degli

obblighi

previsti

dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
ART. 12 - Modalità di stipula
Il presente contratto è stipulato senza compresenza delle
parti in modalità elettronica mediante scrittura privata,
in

conformità

all’art.

32

comma

14

del

D.

Lgs.

n.

50/2016, e sottoscritto con firma digitale, previa lettura fatta dalle parti le quali dichiarano l'atto pienamente conforme alla loro volontà.
Consta l'atto di dodici pagine elettroniche dattiloscritte su tutte le facciate e fin qui alla presente.
Data del contratto: si vedano le firme digitali e la data
di repertorio.
Michele Fais, sottoscritto con firma digitale
Mario Mammarella, sottoscritto con firma digitale
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