
Rep.n. 64.433

COMUNE DI FIRENZE

ZINI ELIO DIVISIONE IMPIANTI SRL

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Servizio, in emergenza, per il ripristino delle condizioni di sicurezza 

stradale ed ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) e questo giorno cinque  ( 5 ) del mese di   

agosto, in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale 

posti in  Piazza della Signoria,  (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo Del Regno, Segretario Generale del Comune 

di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti  nei quali il Comune è Parte,  si 

sono presentati e personalmente costituiti:   

1) Ing. Giacomo Parenti, nato a Volterra (PI) il  20 maggio 1964,  

domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi 

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza 

del “COMUNE DI FIRENZE” (di seguito anche "Amministrazione" o 

"Concedente") Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Direttore 

della Direzione Area di Coordinamento Sviluppo Urbano, giusto il disposto 

dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del 

Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig. Elio ZINI, nato a  Firenzuola (FI) il 22 settembre 1946, domiciliato 

per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto 

non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Impresa "ZINI ELIO DIVISIONE IMPIANTI SRL" (di seguito ZINI ELIO 
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SRL o "Concessionario"), con sede in Imola (BO), via R.Bacchini n.2/A - 

Cap.40026, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle 

Imprese di Bologna 03099491205, giusta visura camerale del 14 maggio 

2015.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io 

Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo;

PREMESSO 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Area di 

Coordinamento Sviluppo Urbano n. 2013/DD/08475  del 10 ottobre 2013, 

parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n. 2013/DD/08633 

del 15 ottobre 2015, veniva indetta una gara mediante procedura aperta, 

per l'affidamento del servizio Servizio, in emergenza, per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza stradale ed ambientali, compromesse dal verificarsi 

di incidenti stradali, CIG 5295891381, da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 

163/2006; 

- che con verbale in data 13 febbraio 2014, Rep. 64142,  l'appalto in 

oggetto veniva  provvisoriamente aggiudicato all'Impresa SICUREZZA E 

AMBIENTE SPA, con sede in Largo F.Mengaroni n.25 - 00133 Roma, C.F. 

09164201007;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generali e 

Affari Istituzionali n.2014/DD/07434 del 14 ottobre 2014 si stabiliva:

° di annullare l'ammissione alla gara in oggetto dell'Impresa SICUREZZA 

E AMBIENTE SPA e conseguentemente annullare l'aggiudicazione 

provvisoria disposta in favore della stessa;
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° di aggiudicare provvisoriamente la concessione del servizio in oggetto 

all' Impresa   ZINI ELIO SRL;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. 

2015/DD/03002 del 11 maggio 2015 si disponeva di aggiudicare in via 

definitiva la concessione in oggetto all'Impresa ZINI ELIO;

- che SICUREZZA E AMBIENTE SPA  ricorreva al TAR Toscana (ricorso 

n.r.1870/14) contro  la citata determinazione n.7434/2014 che annullava 

l'aggiudicazione provvisoria;

- che il TAR Toscana con sentenza 30 marzo 2015 n. 545, preceduta da 

dispositivo 25 febbraio 2015 n. 314, respingeva il suddetto ricorso;

- che contro la decisione del TAR TOSCANA, SICUREZZA E AMBIENTE 

SPA notificava in data 18 maggio 2015 ricorso in appello al Consiglio di 

Stato in sede Giurisdizionale, tuttora in attesa di decisione;

- che con ricorso, notificato in data 15/06/2015 SICUREZZA E AMBIENTE 

SPA ricorreva al TAR TOSCANA contro la determinazione  n. 3002/2015 

chiedendo istanza di sospensione;

- che il TAR TOSCANA all'udienza camerale del 10 luglio 2015 prendeva 

atto della rinuncia alla sospensiva da parte della ricorrente e fissava 

l'udienza di merito per il 6 aprile 2016;

- che pertanto ai sensi dell'art.11 comma 10 ter del D.lgs.163/2006 cessa 

l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto;

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e 

speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- che in data 5 novembre 2014 prot. n. 270598  sono state acquisite  nei 

confronti dell'Impresa   ZINI ELIO SRL le  informazioni prefettizie di cui alle 
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vigenti disposizioni antimafia;  

- che la concessione vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della 

suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano:

Art. 1. OGGETTO.

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente della 

Direzione Area di Coordinamento Sviluppo Urbano nella persona dell’Ing. 

Giacomo Parenti, ed in esecuzione degli atti in  premessa citati, concede 

all' Impresa ZINI ELIO SRL in  persona del Sig. Elio ZINI,  che accetta e si  

obbliga  il Servizio, in emergenza, per il ripristino delle condizioni di 

sicurezza stradale ed ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti 

stradali" alle condizioni tutte di cui:

-al presente contratto;

- alle offerte tecniche ed economiche presentate in sede di gara e 

conservata agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti;

nonchè al seguente elaborato che sottoscritto digitalmente dalle Parti ne 

costituisce  parte integrante e sostanziale:

- DUVRI

Il Sig. Elio ZINI, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del 

presente contratto, nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato che si 

obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente, in particolare 

l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni 

necessarie per adeguare  il servizio posto dal Comune di Firenze a base di 
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gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica.  

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta 

Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a 

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 

risoluzione del presente contratto.

Il presente contratto ha per oggetto le prestazioni inerenti il servizio, in 

emergenza, per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di 

reintegrazione delle matrici ambientali sulle strade Comunali interessate 

da incidenti stradali. Il servizio di ripristino della sede stradale di cui al 

presente contratto comprende le seguenti prestazioni minime:

"Intervento standard" - intervento di ripristino della sicurezza stradale e 

reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di 

incidenti stradali, mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e 

recupero dei detriti solidi in dotazione funzionale dei veicoli dispersi sul 

sedime stradale e comunque eliminazione di ogni sostanza o materiale 

liquido o solido presente, a seguito del sinistro, sul piano viabile e sulle sue 

pertinenze (art. 3 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.). Il concessionario avrà diritto di 

recuperare i costi sostenuti per l'intervento dalle Compagnie assicuratrici 

dei soggetti responsabili del sinistro.

Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti del patrimonio 

stradale comunale (segnaletica, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, 

pavimentazione, opere d’arte, ecc.) il concessionario è tenuto a dare 

immediata informazione all’Amministrazione (Servizio Viabilità della 

Direzione Infrastrutture e Mobilità), che provvede autonomamente ai 

5 



relativi ripristini. Qualora per comprovate motivazioni il concessionario non 

fosse in grado di dare comunicazione immediata, questa dovrà essere 

comunque effettuata entro le 24 ore successive all’intervento.

"Interventi senza individuazione del veicolo responsabile" - gli 

interventi di cui al punto precedente, regolarmente eseguiti, ancorché in 

assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato 

l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie 

assicuratrici.

"Interventi perdita di carico" - attività di ripristino delle condizioni di 

sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali, a seguito 

del verificarsi di incidenti che comportano la perdita di carico da parte dei 

veicoli trasportanti coinvolti, limitatamente al piano viabile e alle sue 

pertinenze (art. 3 D.Lgs. 285/1992 ss.mm. ). Il concessionario avrà diritto 

di recuperare i costi sostenuti per l'intervento dalle Compagnie assicuratrici 

dei soggetti responsabili della perdita del carico, ove individuabili.

Con riferimento alle suddette tipologie di intervento il servizio di ripristino 

post incidente consiste nelle attività minime di seguito descritte:

- aspirazione dei liquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli, 

versati sulla carreggiata;

- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non 

biodegradabili, dispersi sul manto stradale;

- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e 

rovinati sul manto stradale.

Per l’efficace svolgimento delle suddette prestazioni, il concessionario 

opera mediante apposito centro operativo.
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Per curare l’esecuzione del presente contratto il Comune di Firenze 

nominerà il Direttore dell’esecuzione dello stesso.

Art. 2. DURATA DEL SERVIZIO. FASE DI SPERIMENTAZIONE

Il servizio avrà durata di 4 anni, decorrenti dall’affidamento dello stesso.

I primi 4 mesi di vigenza contrattuale avranno carattere di sperimentazione; 

in caso di esito negativo della sperimentazione, ove si riscontri che il 

servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità non sia stato 

correttamente svolto secondo i termini e le condizioni precisate nel 

presente contratto e nel disciplinare tecnico allegato, l'Amministrazione 

procede ai sensi del successivo articolo 17.

Alla scadenza del presente contratto e su richiesta del Concedente, il 

Concessionario è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio agli stessi 

patti e condizioni nelle more dell’espletamento della eventuale successiva 

procedura di affidamento e, comunque, per un periodo massimo non 

superiore ai 4 mesi successivi alla suddetta scadenza.

Art. 3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli interventi di cui all'articolo 1 dovranno essere effettuati su tutte le strade 

di competenza del Comune di Firenze.

Art. 4. TEMPI DI INTERVENTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO

Il Concessionario deve garantire, attraverso le proprie strutture operative, 

tempi di intervento sul luogo del sinistro pari a 30 minuti dall'attivazione del 

servizio mediante chiamata/segnalazione al centro operativo di cui al 

precedente art. 1, penultimo comma.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione un servizio di reperibilità su 
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numero verde in grado di gestire repentinamente le chiamate telefoniche 

onde assicurare rapidi tempi di risposta alle chiamate d’intervento con 

tempi di attesa telefonica non superiori ai 90 secondi, entro i quali gli 

operatori incaricati dovranno evadere le chiamate di attivazione e 

smistamento/gestione degli interventi.

Il Concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona 

fede. In particolare gli interventi devono essere effettuati nel rispetto della 

normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 

numero 152 "Norme in materia ambientale".

Ai fini dell’esecuzione della presente concessione, il Concessionario del 

servizio deve disporre di un’organizzazione idonea a garantire il presidio 

operativo del territorio comunale con personale specializzato e mezzi 

idonei. Il presidio deve poter essere attivato 24 ore su 24 e 365 giorni 

l'anno

con immediatezza e mezzi idonei (es.: mail, telefono) da parte del 

personale dell’Amministrazione Concedente a ciò abilitato e segnalato al 

Concessionario.

Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, comunque non imputabili al 

Concessionario, questi non fosse in grado di rispettare le modalità ed i 

tempi sopra evidenziati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione 

all'Amministrazione. Tale comunicazione deve avvenire con celerità (max 

30 minuti) e, comunque, in tempo utile a consentire al Concedente 

l'adozione di tutti i provvedimenti di propria competenza.

Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, sono individuati per i 

contraenti i seguenti Referenti:
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- per il Concedente: Dott. Andrea Romoli Venturi, (indirizzo: Firenze, 

Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, tel.0552768063,   mail 

andrea.romoliventuri@comune.fi.it)

- per il Concessionario: Sig. Paolo Franceschi  (indirizzo: via Ponte Alidosi 

n.15/B, Castel del Rio (BO)  tel.0542  362414, cell.335/7068285)

Per l’esecuzione del presente contratto sono pienamente efficaci tutte le 

comunicazioni effettuate tra le parti per posta elettronica. Ciascuna delle 

parti si impegna a comunicare all'altra entro sette giorni dalla 

sottoscrizione del contratto i propri recapiti di posta elettronica e a 

comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che 

dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali 

temporanei problemi di funzionamento.

Art. 5  – VALORE DELLA CONCESSIONE

Le parti concordano che il valore presunto della presente concessione per i 

4 anni di durata è di Euro 1.000.000,00 (unmilione).

Art. 6. REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

II servizio oggetto del presente contratto non comporta alcun onere 

economico a carico della Amministrazione Comunale.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli 

coinvolti, il Concessionario, in forza del presente contratto, è surrogato nei 

diritti spettanti al Comune verso i conducenti responsabili del sinistro e 

verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile 

Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.).

Il Concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli 

interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o 
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delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il Concessionario nulla 

avrà a pretendere dal Comune di Firenze qualora non risultasse possibile 

ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato 

possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere 

addebitati al Comune di Firenze e resteranno a carico del Concessionario, 

che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l’intervento.

Pertanto, l’entità dei proventi spettanti al Concessionario è dipendente dal 

numero degli interventi effettuati a seguito del verificarsi degli incidenti e 

dal numero delle rivalse che potranno essere positivamente esperite nei 

confronti dei conducenti dei veicoli e/o relative compagnie assicuratrici, 

fermo restando l’obbligo dell’affidatario di garantire la continuità e 

tempestività del servizio per tutta la durata del contratto.

Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. 163 del 

2006, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla 

Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito 

unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente il servizio.

Art. 7. CAUZIONE DEFINITIVA

Il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 100.000,00 (centomila), 

pari al 10% del valore stimato del volume d'affari del presente servizio per 

la durata contrattuale, viene ridotto del 50%  essendo il Concessionario  in 

possesso di certificazione di sistema di qualità  UNI EN ISO 9001:2008, 

ex. Art. 40, comma 7, Dlgs. 163/2006 ed è stato costituito per l'importo di 

Euro 50.000,00 (cinquantamila) mediante fideiussione assicurativa n. 
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56289517 emessa dalla Soc. Liguria Assicurazioni S.p.a. in data  28 

maggio 2015.  La cauzione definitiva è posta a garanzia del pieno e 

perfetto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento del 

presente contratto, con riferimento alla regolare esecuzione del servizio, e 

al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza alle 

obbligazioni e/o determinati da errori nell'esecuzione della prestazione, 

fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

In particolare, la garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 

del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 

giorni a semplice richiesta.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, il Concedente ha diritto 

di rivalersi sulla cauzione; qualora il Concedente abbia effettuato la rivalsa 

sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al 

fornitore di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta 

comunicazione della decurtazione della stessa.

Art. 8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBCONCESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. E’ consentita 

la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 117 del 

D.lgs. 163/2006.

Le attività di cui al presente affidamento possono essere oggetto di 

subconcessione nella misura massima del 30% dell’oggetto 

dell’affidamento, previa apposita dichiarazione resa dal Concessionario in 

sede di offerta. L’eventuale affidamento di attività di supporto a soggetti 
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terzi deve essere formalizzata mediante la presentazione di apposita 

istanza. In particolare, il Concessionario che intenda avvalersi di 

subconcessione deve presentare apposita istanza al Comune con allegata 

la documentazione prevista dall’art.118, commi 2 e 8, D.lgs. n.163/2006 

ss. mm., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A 

tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di 

subappalto, eventualmente anche in bozza.

Sono estesi all’impresa subconcessionaria gli stessi obblighi dell’impresa 

aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul 

lavoro.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si 

applica la disciplina di cui all'art.118, Dlgs.163/2006:

Al fine di assicurare la tracciabilità dei  flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

della L.136 del 13/08/2010 il Concessionario e l’eventuale 

subconcessionario, si obbligano, ad ottemperare a quanto previsto dalla 

legge sopracitata. In particolare l' Impresa ZINI ELIO SRL con nota di 

trasmissione prot. n. 149073 del 3 giugno 2015,  che si conserva agli atti 

dell'Ufficio Contratti e Appalti,  ha provveduto a comunicare al Comune di 

Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse 

pubbliche e  ha individuato nei Sigg.ri Zini Luca C.F. ZNILCU73D24E289L 

e Zini Federica C.F. ZNIFRC76E49C265X, le persone delegate ad operare 

su di essi.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 

della L.n.136/2010 i  pagamenti verranno effettuati mediante bonifico 

bancario sui seguenti conti correnti dedicati:
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- B.C.C. Ravennate & Imolese, Codice IBAN 

IT23V0854221003058000185343;

- Banco Posta - Poste Italiane, Codice IBAN 

IT63F0760102400001000886992; 

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente 

contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il 

presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, 

della L.136/2010.  

Art. 9. PRIVACY E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE STRUTTURE.

1. L'Impresa ZINI ELIO SRL dichiara di operare nel rispetto della 

normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in 

riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. 

L'Impresa ZINI ELIO SRL ha individuato il Sig. Elio Zini, CF. 

ZNILEI46P22D613E, quale Responsabile del trattamento dei dati personali 

per l’esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Firenze nominerà formalmente il Sig.  Elio Zini quale 

responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente 

contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.

L'Impresa ZINI ELIO SRL si obbliga ad accettare la suddetta nomina 

secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

L'Impresa ZINI ELIO SRL è responsabile della correttezza e della 

riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare 

informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

I dati sono trasmessi dal Comune di Firenze per le sole finalità di 

svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente 
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necessario all'espletamento delle stesse.

Il Comune di Firenze e il Concessionario, ciascuno per le rispettive 

competenze, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. 

n. 196/2003, anche con riferimento alle misure di sicurezza. Il 

concessionario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati 

personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del 

decreto legislativo 196/2003.

Il Comune di Firenze e il Concessionario dichiarano di essere a 

conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con 

modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive 

strutture a ciò preposte, ai fini dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal 

presente contratto e dell’adempimento dei connessi obblighi normativi.

Il Comune di Firenze e il Concessionario si impegnano reciprocamente ad 

assicurare che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il 

perseguimento dei fini istituzionali del Comune e gli stessi potranno essere 

comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con il

Comune, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 10. FUNZIONE DI CONTROLLO

Il Concessionario è tenuto a rendicontare mensilmente - utilizzando idoneo 

supporto informatico - al Concedente in merito allo svolgimento delle 

attività di cui al presente contratto, evidenziando:

- gli interventi svolti (data, ora, luogo, richiedente);

- i relativi costi sostenuti e le somme richieste alle compagnie assicurative 

dei soggetti coinvolti nei sinistri.

E' riconosciuta al Concedente la più ampia facoltà di controllo in merito 
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all'adempimento puntuale del servizio ed al rispetto delle norme indicate 

nel presente contratto, anche ai fini di quanto previsto dai successivi artt. 

16 e 17, inclusa la verifica periodica sulla regolarità contributiva.

A tal fine il Concedente può procedere, a propria discrezione, alla formale 

verifica delle modalità di svolgimento del servizio, alla presenza del 

rappresentante del Concessionario, segnalando eventuali criticità al 

Concessionario. In tal caso, il Concessionario ha 15 giorni di tempo per 

adeguarsi alle indicazioni fornite dal RUP su indicazione del Direttore 

dell’esecuzione. In caso di mancata o di incompleta attuazione di quanto 

previsto nel presente articolo o anche di inosservanza delle modalità e dei 

termini previsti dal contratto, il Concedente si riserva il diritto di procedere 

ai sensi dei successivi artt. 16 e 17 del presente contratto.

Art. 11. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Nell’esecuzione del presente contratto il Concessionario è tenuto, in qualità 

di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, al controllo, alla 

tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino 

post incidente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 3 

aprile 2006 e s.m.i.

Art. 12.OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il 

vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e si impegna, 

nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e 

contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,  

assicurativa e sanitaria previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 13. DIVIETI E PRESCRIZIONI
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E' fatto divieto al Concessionario del servizio di sospendere l'esecuzione 

del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui 

sorgano controversie giudiziali o stragiudiziali con il Concessionario del 

servizio.

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto della 

presente concessione o, in alternativa, ad affidarle a terzi nel rispetto di 

quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 ss.mm.

Art. 14. RISPETTO DEL D. LGS. 81/08

Costituisce parte integrante del presente contratto il documento unico di 

valutazione dai rischi di interferenza di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario è tenuto, inoltre, all’integrale rispetto delle disposizioni di 

cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in 

particolare del D. Lgs. 81/2008 ss.mm. che dovessero essere emanate nel 

corso di validità del contratto in quanto applicabili.

Art. 15. RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE

L’affidatario è obbligato in qualità di produttore, alla gestione, al controllo 

ed alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell’attività di 

ripristino, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L’Affidatario è responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento 

delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati 

a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia 

a causa della condotta dei propri lavoratori, sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il Concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, 
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di sollevare il Concedente da ogni responsabilità riguardo alla non 

conforme e regolare attività di ripristino post incidente  a tal fine, dispone di 

idonea polizza assicurativa, depositata agli atti d'ufficio, per danni 

cagionati a terzi in relazione all’attività svolta in esecuzione del contratto di 

concessione aventi le seguenti caratteristiche: descrizione del rischio: 

esercente l’attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione 

delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, 

mediante il recupero dei liquidi inquinanti versati e dei detriti solidi dispersi 

e comunque eliminazione di ogni sostanza liquida o materiali solidi 

presenti sul piano viabile e sue pertinenze, nonché attività di ripristino delle 

condizioni di sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali a 

seguito del verificarsi di incidenti che comportano la perdita di carico da 

parte di veicoli coinvolti, limitatamente al piano viabile e sue pertinenze. La 

garanzia comprende anche la Responsabilità civile derivante all’Assicurato 

per danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di mancato o 

intempestivo intervento di ripristino della sicurezza stradale e 

reintegrazione delle matrici ambientali compromesse,

- max RCT € 10.000.000,00 unico (considerato la particolare attività 

esercitata anche su strade aperte al traffico), max RCO € 5.000.000,00 

per sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per ogni dipendente infortunato – 

RC personale di tutti i dipendenti ed eventuali collaboratori dell’Assicurato –

considerato terzo il comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti – 

rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi 

amministratori e dipendenti – violazione disposizioni di cui al D.lgs. 

81/2008 - RC derivante dall’uso di qualsiasi macchinario ed attrezzature 
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inerente l’esecuzione dei lavori – garanzia postuma di almeno 30 gg. dal 

termine dei lavori per errata esecuzione degli stessi

Art. 16. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RELATIVE PENALI

Nei casi di inadempimento del Concessionario, valutata la tipologia e 

l’entità dello stesso, è facoltà del Concedente applicare una penale da € 

500,00 ad € 5.000,00, in ragione della gravità dell'inadempimento; è fatta 

comunque salva la facoltà del Concedente di richiedere il risarcimento di 

ogni ulteriore danno.

Il dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare per iscritto 

l’inadempimento al Concessionario e ad applicare la penale ove ritenga 

che le motivazioni addotte, da inviarsi all’Amministrazione entro 15 gg. 

successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere 

l’imputabilità dell’inadempimento al Contraente. Le penali non saranno 

applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non 

imputabili al Contraente.

Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

II Concedente può risolvere il presente contratto in caso di grave 

inadempimento del Concessionario.

Per grave inadempimento si intendono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i seguenti casi:

- obbligazioni del concessionario del servizio non adempiute correttamente 

secondo le modalità stabilite nel presente contratto o nell'offerta;

- cessione del contratto;

- divulgazione, non finalizzata all'esecuzione della prestazione, di 

informazioni riguardanti le strutture presso le quali si è svolta la fornitura;
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- violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 11 in materia di 

tutela ambientale;

- violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 12 in materia di 

obblighi verso il personale dipendente;

- violazione delle prescrizioni ed i divieti di cui al precedente art. 13;

- violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 14 in materia di 

sicurezza.

In caso di inadempimento del concessionario, il Concedente ne valuta la 

tipologia e l’entità; qualora non ritenga sufficiente l’applicazione del 

precedente art. 16, è tenuto a darne formale comunicazione al Referente 

del concessionario entro, 15 gg, con diffida ad adempiere entro un congruo 

termine, comunque non inferiore a 5 gg. Qualora il Concessionario non 

provveda, entro tale termine, a porre rimedio alle negligenze e/o 

inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta 

esecuzione dell'affidamento del servizio, il Concedente procede, dandone 

comunicazione mediante posta elettronica certificata alla risoluzione del 

presente contratto con escussione della garanzia prestata; è fatto, 

comunque, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di 

violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a 

tali obblighi è dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi 

imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto, le parti 

fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui al 

D.Lgs. 163/2006 ss.mm. Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di 
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recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile in qualunque 

tempo e fino al termine della concessione. Tale facoltà è esercitata per 

iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non 

può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta 

comunicazione.

E’ fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto.

Art. 18. DIVIETO DI ARBITRATO E FORO COMPETENTE

Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. E’ vietato il 

ricorso all’arbitrato. Per tutte le controversie relative al presente contratto il 

Foro competente in via esclusiva è quello di Firenze.

ART. 19 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (di segreteria, imposta di bollo e di registro) e 

consequenziali sono a carico del Concessionario che, a tutti gli effetti del 

presente atto, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi 

del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico. 

E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il 

presente contratto di concessione del quale ho dato lettura alle Parti, che 

lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla 

lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo 

di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a 

me  Segretario Generale Rogante. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine 

intere 19 e parte della seguente fino a qui.             
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