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L’Anno ____________ il giorno _____________ del mese di ______________ in 
________ presso la sede ____________________ 
 
  

Tra 
La Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, Kalat Ambiente SRR 
S.c.p.a., con sede in Grammichele _______________ Codice fiscale ____________ 
nella persona del dott. _____________________, domiciliato per la carica presso la 
sede di cui sopra, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale 
rappresentante, a ciò autorizzato giusta delibera dell’Assemblea dei Soci n. __ del 
____, 

E 
L Società "KALAT IMPIANTI S.R.L.", di seguito denominata gestore, numero di 
iscrizione nel registro delle imprese ______________ in data __________ con sede 
legale in Grammichele c.da Poggiarelli s.n.,  nella persona dell’amministratore unico e 
rappresentante legale pro-tempore, dott. _____________________,domiciliato per la 
carica presso la sede di cui sopra, a ciò autorizzato giusta delibera dell’Assemblea dei 
Soci n. ___, del _____; 
 
 
Premesso che:  
 

- La legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati” disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio regionale 
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ”Norme in materia 
ambientale”, parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei 
siti inquinata” e ss.mm.ii.; 

- L’ art. 5 della L.R. 9/2010 prevede la disciplina degli ambiti territoriali ottimali 
per la gestione integrata dei rifiuti;  

- con decreto presidenziale n. 531 del 04 luglio 2012 è stato individuato, ai sensi 
dell’art. 5, comma 2 bis, L.R. 9/2010, introdotto dall’art. 11, comma 67, della 
L.R. 26/2012, quale bacino territoriale di dimensione diversa da quella 
provinciale, l’ATO 14 Catania Provincia SUD costituito dai comuni di  
Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, 
Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, 
Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini; ; 
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- l’ATO Catania Provincia SUD è coincidente con il precedente ATO CT5 
costituito  dalla Società d’Ambito, Kalat Ambiente S.p.A., oggi in liquidazione; 

- in data 23.10.2012 nel territorio dell’ATO Catania Provincia SUD è stato 
costituito l’Ente di governo dell’Ambito, previsto dall’art. 6 della L.R. 9/2010,  
denominato  Kalat Ambiente SRR S.c.p.a., Società per la regolamentazione del 
servizio di gestione rifiuti (di seguito, anche KA SRR), che esercita le funzioni 
previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 8 della L.R. 
9/2010; 

- al fondo di dotazione di KA SRR, concorrono – tra l’altro – l’impianto per la 
produzione di ammendante compostato misto e l’impianto per la selezione ed il 
trattamento del rifiuto secco, siti in Grammichele c.da Poggiarelli s.n., entrambi 
realizzati con fondi pubblici; 

- in data 29.01.2013 l’assemblea dei soci di KA SRR ha approvato il Piano 
d’Ambito, la cui conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti è stata 
positivamente riscontrata, dall’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 10, c. 
4, L.R. 9/2010, con propria nota prot. n. 25612 del 21.06.2013; 

- il predetto Piano d’Ambito prevede che “la gestione degli impianti di trattamento 
della raccolta differenziata siti in c.da Poggiarelli – territorio di Grammichele, 
facenti parte del patrimonio della S.R.R. sarà condotta in economia e/o tramite 
società di scopo, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di servizi 
pubblici locali e di contratti pubblici”; 

- in data 08.08.2013 l’assemblea dei soci KA SRR ha preso atto 
dell’approvazione del Piano d’Ambito e deliberato, in ottemperanza alle 
segnalazioni dell’autorità regionale, “che i riferimenti contenuti nel Piano 
d’Ambito alla c.d. “gestione in economia” sono da intendersi riferiti alle forme di 
gestione diretta consentite dall’ordinamento europeo e interno, con specifico 
riferimento al c.d. “in house providing”; 

- in data ________________, con atto notaio _________, è stata costituita la 
società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, 
denominata " Kalat Impianti s.r.l. socio unico" (di seguito, anche KI), il cui 
capitale sociale è interamente detenuto da KA SRR; 

- lo statuto di KI contiene apposite clausole e prescrizioni volte a garantire il 
rispetto di tutte le condizioni necessarie, secondo i  principi comunitari e 
nazionali, per l’affidamento in house; 

- con delibera del _____________ l’assemblea dei soci di KA SRR ha deliberato, 
sulla base di apposita deliberazione redatta e pubblicizzata ex art. 34, c. 20, d.l. 
179/2012, di affidare la gestione degli impianti di trattamento della raccolta 
differenziata siti in Grammichele c.da Poggiarelli alla società  " Kalat Impianti 
s.r.l.", secondo il modello di autoproduzione, c.d. “in house providing”, nel 
rispetto dei principi dell’ordinamento europeo e interno, approvando, altresì, lo 
schema di contratto di servizio da stipulare con la società  "Kalat Impianti s.r.l.”. 
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TRA LE PARTI SI CONVIENE 
 
 
Art. 1 – Premesse 
 

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione (di seguito 
“contratto”), redatta in conformità alla normativa e ai principi comunitari, 
nazionali e regionali. 

 
Art. 2 – Finalità 
 

1. Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra l’Ente 
dell’Ambito, Kalat Ambiente SRR s.c.p.a., Società per la regolamentazione del 
servizio di gestione rifiuti e il gestore Kalat Impianti s.r.l. “in house providing” 
(d’ora in poi anche solo “il gestore”) in merito ai servizi   che verranno affidati a 
norma dei seguenti articoli. 

 
Art. 3 – Definizioni 
 

1. Ai fini del presente contratto sono da intendersi richiamate le definizioni di cui 
alla normativa di riferimento in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare 
all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 
Art. 4 – Oggetto 
 

1. Kalat Ambiente SRR affida secondo la forma di gestione “in house providing” a 
Kalat Impianti s.r.l., che accetta, la gestione degli impianti di trattamento, 
valorizzazione e recupero della raccolta differenziata siti in Grammichele c.da 
Poggiarli s.n., facenti parte, per disposizione di legge regionale, del fondo di 
dotazione di Kalat Ambiente SRR e la gestione tecnica-amministrativa dei centri 
di raccolta. 

2. In particolare, il presente contratto ha per oggetto:  
 

a. la gestione dell’impianto di compostaggio per la produzione di 
ammendante compostato misto; 

b. la gestione dell’impianto per la selezione e il trattamento del rifiuto 
secco; 

c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, beni immobili, 
mezzi e attrezzature; 

d. l’attività di trasporto connessa alla gestione degli impianti; 
e. l’attività di commercializzazione dei prodotti derivanti dall’attività di 

gestione degli impianti; 
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f. l’attività di gestione tecnico-amministrativa dei Centri di Raccolta 
dell’ATO, ed in particolare Centro di Raccolta sito nel territorio del 
comune di Grammichele, Centro di Raccolta sito nel territorio del 
comune di Scordia, Centro di Raccolta sito nel territorio del comune di 
Militello in Val di Catania. 

3. Congiuntamente all’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto viene 
sottoscritto dalle parti apposito e dettagliato inventario di tutti i beni immobili e 
mobili conferiti al gestore, che costituisce allegato e parte integrante del 
presente contratto.  

4. I suddetti beni vengono conferiti da Kalat Ambiente SRR al gestore  in 
comodato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 202, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. 

5. Le predette attività, che costituiscono servizio pubblico locale di rilevanza 
economica, sono affidate al gestore secondo il modello organizzativo 
comunemente definito “in house providing”,. 

6. L’esercizio di ulteriori attività costituenti servizio pubblico locale di rilevanza 
economica potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell’Ente 
dell’Ambito, purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento 
delle attività di cui ai commi 1 e 2, che debbono, comunque, rimanere 
prevalenti. 

 
Art. 5 – Durata  
  

1. La durata del presente contratto viene stabilita in anni 15, con decorrenza dal 
momento dell’affidamento.  

 
 
Art. 6 – Gestione 
  

1. KA SRR conserva la piena titolarità di tutte le attribuzioni e competenze stabilite 
dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di 
organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati al gestore. 

2. Il gestore uniforma tutte le attività oggetto di affidamento diretto da parte 
dell’autorità d’ambito a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, 
nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

3. L’attività di gestione degli impianti, oggetto del presente contratto, è da 
intendersi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce quindi 
attività di pubblico interesse sottoposta alla relativa e specifica normativa. Non 
può, in particolare, essere sospesa e/o abbandonata per nessuna ragione, 
salvo scioperi e/o altre cause di forza maggiore o altra causa non imputabile al 
gestore. 
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4. In caso di sospensione o riduzione del servizio, il gestore deve darne 
immediatamente comunicazione all’Ente dell’Ambito e dovrà adottare tutte le 
misure possibili per ridurre il disagio e limitare i danni ambientali. 

 
Art. 7 – Obiettivi 

  
1. Il gestore dovrà esercitare l’attività affidata per il conseguimento dei seguenti 

obiettivi: 
a. Raggiungimento di livelli di produzione/lavorazione del servizio svolto, 

nei seguenti termini: 
i. impianto di compostaggio:  

1. trattamento rifiuto organico t/giorno mediamente non inferiore a 
70; 

2. trattamento rifiuto organico t/anno non inferiore alla capacità 
totale autorizzata, con margine di tolleranza del 5%; 

3. quantitativi di sovvallo CER 190501 smaltiti in discarica rispetto 
al quantitativo dei rifiuti trattati non superiore al 6%; 

4. quantitativi di acque di processo smaltiti presso impianti 
autorizzati rispetto al quantitativo dei rifiuti trattati non superiore 
al 4%; 

5. produzione di ammendante compostato misto conforme alla 
normativa vigente; 

ii. impianto di selezione, trattamento e valorizzazione della frazione 
secca  
1. accreditamento piattaforme consorzi di filiera CONAI; 
2. lavorazione imballaggi in plastica t/giorno non inferiore a 16 con 

prevalenza quantitativa di prodotti; 
3. lavorazione imballaggi in plastica t/anno non inferiore a 4.600 

con prevalenza quantitativa di prodotti, con margine di 
oscillazione del 5%; 

4. lavorazione carta e cartone t/settimana mediamente non inferiore 
a  60; 

5. lavorazione carta e cartone t/anno mediamente non inferiore a 
3.000, con margine di oscillazione del 5%; 

6. separazione/recupero frazioni metalliche dai rifiuti trattati;  
7. stoccaggio frazione vetro proveniente dall’ATO; 
8. quantitativi di sovvallo smaltiti in discarica rispetto al quantitativo 

dei rifiuti trattati non superiore al 15%; 
b. Raggiungimento di livelli di qualità del servizio misurabili anche 

attraversi i seguenti parametri: 
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1. adozione di sistemi di monitoraggio della qualità dei rifiuti 
conferiti (tra cui in via esemplificativa: analisi merceologica 
periodica sui rifiuti conferiti);rispetto delle prescrizioni ambientali 
intese come controllo di emissioni in atmosfera; 

2. analisi dei sovvalli; 
3. controllo della tracciabilità ai sensi del D.Lgs. 75/2010; 
4. adozione di sistemi di mitigazione dei rischi per la salute, 

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
5. monitoraggio e controllo del consumo delle materie prime; 
6. rispetto dei limiti di impurità nei prodotti consegnati ai riciclatori e 

ai consorzi di filiera, previsti negli atti tecnici vigenti con i consorzi 
di filiera; 

c. Assicurare i conferimenti della raccolta differenziata proveniente dai 
comuni dell’ATO Catania Provincia Sud, anche nelle ipotesi di fermo 
impianti per ragioni tecniche; 

d. Adozione di un sistema organizzativo che assicuri la verifica del 
processo produttivo e prodotto finale; 

2. I parametri indicati nel precedente comma potranno essere oggetto di 
incremento, revisione, modifica da parte dell’autorità d’ambito. 

 
 
Art. 8 – Modelli di qualità  

  
1. Il gestore dovrà acquisire e mantenere per tutta la durata del presente contratto 

i modelli di qualità UNI EN ISO 9.001:2004 e 14.001:2004 (ss.mm.). 

 
Art. 9 – Controllo analogo. Diritti particolari dell’Ente dell’Ambito, Kalat Ambiente 
SRR.  

  
1. L ’Ente dell’Ambito, Kalat Ambiente SRR, conformemente all’atto costitutivo del 

gestore, e in corretta esecuzione dei modelli di autoproduzione domestica (in 
house providing), esercita nei confronti del gestore, che, con il presente atto, 
espressamente li riconosce e vi si uniforma, i seguenti diritti particolari: 

a. Potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione 
degli impianti di trattamento della raccolta differenziata e dei Centri di 
Raccolta (unitamente ai Comuni nel cui territorio insistono), nonché 
sulla gestione complessiva della Società stessa; 

b. Elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di 
servizio/convenzione di gestione; 

c. Approvazione di piani strategici e finanziari della gestione societaria; 
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d. Verifica periodica dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi 
del servizio affidato e indicazione dei miglioramenti del servizio da 
effettuare a seguito delle attività di monitoraggio; 

e. Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il 
profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo 
altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di 
informazione; 

f. Controllo e approvazione sui conti annuali del gestore (con obbligatoria 
rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima). 

2. E’ istituito presso l'Ente d'Ambito, Kalat Ambiente SRR, apposito Servizio di 
Controllo composto dal Presidente e/o Amministratore delegato, tre sindaci del 
territorio dell’ATO e sino a tre funzionari dipendenti dell’Ente dell’Ambito. 

3. A detto servizio deve essere affidato: 
a. L’esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico 

nonché quello contestuale e posteriore relazionando al Consiglio di 
Amministrazione o all’Assemblea ai fini dell’adozione, da parte dei 
rispettivi organi, di eventuali atti di indirizzo vincolanti. 

b. La verifica dell’esatta esecuzione da parte del gestore degli atti di 
indirizzo, segnalando eventuali violazioni per l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti da parte dell’Ente d’Ambito; 

c. Attività di audit in merito alle attività affidate. 
4. Al fine dell’esercizio da parte dell’Ente dell’Ambito del controllo di cui ai commi 

precedenti, il gestore ha l’obbligo di far pervenire all'Ente d'Ambito, Kalat 
Ambiente SRR, i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a 
quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari: 

a. bilancio di esercizio e budget con le relative relazioni; 
b. il piano industriale e gli altri documenti previsionali e programmatici; 
c. organigramma, assetto organizzativo, piano annuale delle assunzioni 

dei dipendenti e delle collaborazioni; 
d. programmi e linee di sviluppo dell’attività; 
e. piani finanziari; 
f. modelli di qualità; 
g. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, 

acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, 
riduzioni ed aumenti di capitale; 

h. la relazione di commento dell’organo amministrativo che illustra e motiva 
le singole operazioni previste nel bilancio d’esercizio e nel piano 
gestionale annuale, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti 
adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale, 
motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle 
previsioni; 
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i. le bozze di delibera di competenza dell'assemblea ordinaria e 
straordinaria nonché in generale gli atti, i dati e i documenti, in formato 
elettronico e/o cartaceo, eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio del 
controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi. 

5. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire 
all’Ente dell’Ambito di assumere le relative determinazioni in ordine allo 
svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo del gestore. 

6. Pertanto tali documenti possono essere sottoposti all'approvazione degli organi 
del gestore solo dopo essere stati preventivamente esaminati e approvati 
dall'Ente d'Ambito. 

7. Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli 
organi societari, l’Ente dell’Ambito, Kalat Ambiente SRR, sui sopraelencati 
documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti o richiedere 
chiarimenti e/o integrazioni. In tale ultimo caso potrà rendersi necessario il 
rinvio della seduta per l’approvazione da parte della Società e al fine di 
consentire l’invio dell’atto di indirizzo entro i successivi dieci giorni. 

8. L’Ente dell’Ambito, Kalat Ambiente SRR, verifica lo stato di attuazione degli 
obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e 
finanziari di breve e lungo periodo della società, cosi come da essi approvati, 
attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. 

9. L'Ente d'Ambito ha accesso agli atti della Società nonché all’esercizio di ogni 
potere ispettivo diretto e concreto al fine dell’esercizio del cd. controllo analogo 
Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo 
all’efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società deve inviare 
all’Ente dell’Ambito, Kalat Ambiente SRR, con cadenza trimestrale, una 
relazione avente ad oggetto: il generale andamento della gestione per centri di 
costo analitici; i dati economici, patrimoniali e finanziari e i livelli di 
indebitamento; la situazione dell’organico, delle collaborazioni, delle 
consulenze, nonché delle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di 
conclusione, i contenziosi potenziali o in corso; lo stato di attuazione degli 
obiettivi programmati. Mensilmente la Società deve inviare all’Ente dell’Ambito, 
Kalat Ambiente SRR, un prospetto sintetico contenente i seguenti dati: 1. 
Quantitativi e produttore dei rifiuti conferiti presso gli impianti distinti per codice 
CER; 2. Quantitativi di lavorazione impianto frazione secca; 3. Quantitativi di 
materie prime seconde/rifiuti e prodotti ceduti; 4. Quantitativi smaltimenti 
sovvallo distinti per codice CER; 5. Consistenza valori in cassa e banca.   

10. Fermo restando gli adempimenti di cui ai commi precedenti, qualora nel corso 
del trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto non previsti negli 
atti adottati, che possono ripercuotersi sull’ordinario e regolare andamento della 
Società, soprattutto ai fini delle previsioni sull’equilibrio economico e finanziario, 
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la stessa Società è tenuta ad informarne immediatamente l’Ente dell’Ambito, 
Kalat Ambiente SRR, relazionando su di essi. 

11. Al fine di dare attuazione concreta ai principi del controllo analogo, il gestore è 
obbligato ad uniformarsi alle direttive che verranno impartite dall’Ente 
dell’Ambito sulla gestione degli impianti oggetto di affidamento. Il gestore dovrà, 
inoltre, dare tempestiva, integrale e corretta esecuzione al piano di 
manutenzione ordinaria e straordinaria (e alle sue modifiche e/o integrazioni) 
approvato dall’Ente dell’Ambito; al fine di procedere alle acquisizioni di beni e/o 
servizi il gestore dovrà inoltrare apposita richiesta all’ufficio acquisiti dell’Ente 
dell’Ambito che provvederà all’espletamento delle procedure previste dalla 
legge in materia. Inoltre sempre al fine di dare attuazione ai principi del 
controllo analogo, l’Ente d’Ambito e il gestore in house provvederanno a gestire 
i flussi finanziari tramite convenzione unica di tesoreria.  

12. Gli obblighi di cui al presente articolo sono indicati in via esemplificativa e non 
esaustiva, quali modalità di esecuzione della gestione diretta in house. KI 
acconsente, fin d’ora, alle ulteriori modalità organizzative che dovessero essere 
ritenute necessarie ai fini del migliore svolgimento del rapporto di delegazione 
interorganica con l’ente affidante. 

13. In ogni caso, il gestore è impegnato al rispetto del Regolamento di Governance 
adottato da KA SRR. 

 
Art. 10 Obblighi specifici del gestore 
 

   
1. Oltre a tutti gli obblighi emergenti direttamente e indirettamente dalle altre 

disposizioni del presente contratto, il gestore è tenuto ad adempiere le seguenti 
prestazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura pubblicistica 
dell’attività svolta. 

2. Il gestore è obbligato ad assicurare i conferimenti della raccolta differenziata 
proveniente dai comuni dell’ATO Catania Provincia Sud, anche nelle ipotesi di 
fermo impianti per ragioni tecniche e/o produttive. 

3. Il gestore si obbliga a mantenere funzionanti ed efficienti gli impianti, le 
strutture, le attrezzature affinché siano idonei allo svolgimento del servizio in 
condizioni di sicurezza e qualità. 

4. Sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti, beni immobili, mezzi e attrezzature, oggetto del presente contratto. 

5. Il gestore è obbligato a garantire la funzionalità degli impianti dal lunedì al 
sabato ivi compresi giorni festivi infrasettimanali. 

6. Nell’esercizio del servizio il gestore si obbliga ad osservare tutte le norme, i 
regolamenti e le prescrizioni obbligatorie e specifiche atte garantire la qualità e 
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sicurezza del servizio, nonché il regolamento di governance dell’Ente 
dell’Ambito. 

7. In particolare il gestore ha l’obbligo di mantenere e/o adeguare gli impianti in 
conformità della normativa sulla sicurezza, prevenzione e protezione 
dell’ambiente di lavoro. Pertanto dovrà costantemente uniformarsi e adeguare i 
sistemi di sicurezza e di organizzazione del lavoro alla normativa generale e 
specifica per ogni singola mansione affidata ai lavoratori. 

8. Alla scadenza del contratto di servizio o nel caso di cessazione anticipata, il 
gestore dovrà riconsegnare all’Ente dell’Ambito gli impianti, i beni immobili e le 
attrezzature oggetto del presente contratto in condizioni di efficienza,in buono 
stato di manutenzione e con gli adeguamenti tecnologici imposti dalla normativa 
di settore nel corso di contratto di servizio..  

9. È prevista la possibilità di cessazione anticipata anche di una sola delle attività 
che costituiscono oggetto di affidamento diretto a seguito di diversa 
programmazione disposta da parte dell’Ente dell’Ambito. 

 
 
 
Art. 11 – Titolarità 
 

1. La proprietà degli impianti, dei beni immobili e delle attrezzature e dell’area 
restano in capo all’Ente dell’Ambito, Kalat Ambiente SRR, che esercita le 
funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 8 
della L.R. 9/2010. 

2. A Kalat Ambiente SRR spettano le funzioni di organizzazione, programmazione, 
affidamento e controllo, quale Ente dell’Ambito titolare dei servizi di gestione 
integrata dei rifiuti nell’ATO Catania Provincia Sud. 

3. Il gestore, in quanto affidatario dei servizi di cui al precedenti articoli dal punto di 
vista operativo, tecnico e gestionale è direttamente responsabile del proprio 
operato nei confronti degli utenti e clienti . 

 
  
 
Art. 12 – Oneri a carico del gestore 
 

1. Il gestore è obbligato a corrispondere al Comune di Grammichele una royalty 
relativa alla quantità di rifiuti realmente conferita, pari a 0,86 centesimi di euro, 
per tonnellata di forsu conferita presso l’impianto di compostaggio proveniente 
dall'ATO Catania Provincia Sud; ed 2,58 euro per tonnellata di forsu conferita 
presso l’impianto di compostaggio con provenienza non dall’-ATO Catania 
Provincia Sud. 

2. Entro giorno 15 di ogni mese il gestore comunicherà al comune di Grammichele 
i quantitativi di RD conferiti nel mese precedente ed effettuerà i relativi 
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pagamenti entro giorno 10 del mese successivo ovvero nel caso di sussistenza 
di crediti verso il comune potrà provvedere alla compensazione. 

 
 
Art. 13 – Tariffe 
 

1. Il gestore applicherà le tariffe di conferimento, in conformità alle tariffe 
determinate da parte dell’Ente dell’Ambito, ai sensi dell’art. 3bis, comma 1bis, 
D.L. 138/2011.  

2. Il Piano Industriale dovrà prevedere un sistema di tariffe con un vantaggio 
economico per comuni dell’ATO Catania Provincia Sud.  

3. La tariffa di conferimento dovrà essere riscossa direttamente dal gestore nei 
confronti dei soggetti conferitori, con i quali dovranno essere stipulati i contratti 
di conferimento. 

4. I contributi della raccolta differenziata, dovuti dai consorzi di filiera associati al 
CONAI, potranno essere riscossi dal gestore in nome e per conto del Comune 
titolare del servizio. 

 
 
Art. 14 – Garanzie  
 

1. Il gestore è direttamente responsabile di ogni danno prodotto nell’espletamento 
delle attività affidate con il presente contratto di servizio, con esonero da ogni 
tipo di responsabilità da parte dell’Ente dell’Ambito. 

2. Il gestore è obbligato a provvedere a stipulare tutte le polizze assicurative 
previste dalla legge nonché quelle normalmente dovute secondo l’ordinaria 
diligenza, fra le quali: 

a. responsabilità civile verso terzi (R.C.T.); 
b. responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) con un 

massimale ________________ 
3. Il gestore dovrà stipulare polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a 

terzi, cose e persone, danno ambientale) connessa alla gestione degli impianti 
affidati  con un massimale ________________, nonché le polizze relative alla 
gestione dell’impianto del secco quale piattaforma Corepla e Comieco. 

4. Il gestore è inoltre tenuto a stipulare le polizze fideiussorie necessarie per la 
validità delle autorizzazioni relative alla  gestione degli impianti.  

 
 
Art. 15 – Divieti di cessione 
   

1. È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto. 
2. È vietata la cessione anche parziale delle attività connesse con la gestione 

degli impianti oggetto del presente contratto. 
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Art. 16 – Danni 
  

1. Il gestore risponderà direttamente verso i terzi per eventuali danni comunque 
arrecati a cose, persone e beni nella gestione delle attività affidate con il 
presente contratto di servizio, e pertanto solleva sin d’ora l’Ente dell’Ambito da 
ogni richiesta o pretesa di risarcimento avanzata da terzi ed inerente 
l’espletamento delle attività affidate. 

  
   
Art. 17 – Penali 
  

1. Fatte salve le eventuali responsabilità penale, civile, amministrativa e 
disciplinare dei responsabili preposti, il mancato rispetto delle direttive impartite 
da parte dell’Ente dell’Ambito comporterà l’applicazione di sanzioni pecuniarie 
variabili da un minimo di euro 100,00/giorno a un massimo di euro 
500,00/giorno in relazione alla gravità dei fatti oggetto dell’inadempimento. 

2. Inoltre la violazione dei seguenti obblighi, fatta salva la eventuale  
responsabilità penale, amministrativa e disciplinare dei responsabili dei servizi, 
comporterà l’applicazione della corrispondenti sanzioni: 
 

descrizione attività importo 
mancata trasmissione nei termini degli atti previsti dall'art. 9 
punto 5 € 500/giorno 
mancata trasmissione nei termini degli atti previsti dall'art. 9 
punto 10) €100/giorno 

mancato rispetto programma manutenzioni €50/giorno 

mancato rispetto obblighi di cui all'art. 10 punti 1-4 
€20/ton non 
conferita 

mancato rispetto obblighi di cui all'art. 10 punto 7 

pari a € per 
sostituzione 
in danno  

 
 

3. L’applicazione delle superiori sanzioni deve essere preceduta da apposita nota 
scritta di contestazione, a fronte della quale il gestore entro il termine di 5 giorni 
da ricevimento potrà fare pervenire all’Ente dell’Ambito le proprie deduzioni e 
giustificazioni in forma scritta. L’Ente dell’Ambito, valutate le osservazioni 
inoltrate dal gestore, qualora le ritenga motivatamente infondate, provvederà 
all’applicazione delle sanzioni di cui sopra.  
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Art. 18 – Risoluzione del contratto 
 

1. La reiterata inadempienza da parte del gestore anche di una sola delle 
obbligazioni e prestazioni previste nel presente contratto, e in ogni caso il 
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 7 punto 1 lett. a.i.2. e 
a.i.5 e art. 7 punto 1 lett. a.ii.3 e a.ii.5 produrranno la risoluzione automatica e di 
diritto del presente contratto. Allo stesso modo, è causa di risoluzione 
automatica del contratto la violazione anche di uno solo degli obblighi di cui 
all’art. 9 del presente contratto. 

2. L’Ente dell’Ambito potrà in ogni momento e discrezionalmente recedere 
unilateralmente dal  presente contratto in caso di modifiche sopravvenute del 
quadro normativo di riferimento ovvero laddove KA SRR deliberi una diversa 
forma di affidamento della gestione degli impianti oggetto del presente 
contratto. 

3. In ogni caso di cessazione del presente contratto, il gestore è obbligato alla 
pronta restituzione degli impianti, con le modalità e nei termini che saranno 
indicati da KA SRR. 

 
  
Art. 19 – Spese contrattuali 
  
Le spese derivanti dalla sottoscrizione e registrazione del contratto sono a carico del 
gestore. 
 
   
Per l’Ente dell’Ambito Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 
 
 
 
Per il Gestore Kalat Impianti s.r.l. “in house providing” 
 


