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CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARDANO AL CAMPO E SAMARATE PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI: RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO - rev.

MAG 2022 -

L’anno _____________, addì ____________ del mese di _____________, nella sede comunale

di ____________________ (VA).

TRA

Il Comune di Cardano al Campo (VA) (codice fiscale: 00221730120) rappresentato dal Sindaco

pro-tempore _________ nato a _______) il ________, a ciò autorizzato con atto C.C. n. ____ del

___________;

E

Il Comune di SAMARATE (codice fiscale 00504690124) rappresentato dal Sindaco pro-tempore

_________ nato a _________ il __________ a ciò autorizzato con atto C.C. n. ____ del

___________;

PREMESSO CHE:

è intenzione delle parti sopra individuate, di addivenire ad un affidamento congiunto del

servizio in oggetto mediante procedura ad evidenza pubblica secondo quanto disciplinato

dalle leggi e normative vigenti, al fine di ottenere le più vantaggiose condizioni economiche

a beneficio dei diversi Enti sottoscrittori della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Principi e oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

I Comuni di Cardano al Campo e Samarate, sulla scorta delle intese e consultazioni finora

tenute, ritengono opportuno costituirsi in forma associata per l’individuazione di un unico

gestore per il Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e assimilati: raccolta trasporto e
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smaltimento, al fine di perseguire l’obiettivo di un conseguimento di economicità nella

gestione della gara unica e l’obiettivo di uno studio su eventuali implementazioni e

miglioramenti da apportare nel corso del rapporto contrattuale relativo alla gestione dei rifiuti

con eventuali servizi integrativi.

Art. 2 – Finalità

La presente convenzione persegue la finalità dell’affidamento congiunto tra i Comuni di Cardano

al Campo e Samarate del servizio oggetto della presente convenzione mediante procedura ad

evidenza pubblica secondo le norme e condizioni previste dalla legge e dal bando di gara, che

all’uopo sarà predisposto, al fine di rendere tale affidamento più rispondente ai principi di

efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 3 – Obblighi dei Comuni

1. Sulla scorta di quanto assunto nei precedenti articoli, le Amministrazioni firmatarie della

presente convenzione stabiliscono quanto segue:

 l’Ente capofila è il Comune di Cardano al Campo;

 di consultarsi per ogni decisione che riguardi la materia in argomento;

 di incaricare uno o più soggetti (studio associato o consulenti individuali) con

caratteristiche idonee a soddisfare sia le esigenze di carattere tecnico che giuridico,

al fine di collaborare nella predisposizione degli atti di gara e tutti quelli

propedeutici;

 al Comune capofila competono tutti gli atti e le procedure di gara, il corretto

svolgimento della stessa, l’aggiudicazione e la verifica dei requisiti previsti dalla

legge e dal bando di gara per la successiva stipula del contratto di affidamento del

servizio.

2. I Comuni di Samarate e Cardano al Campo provvederanno ciascuno per proprio conto entro

e non oltre il _______________ alla predisposizione del Capitolato concernente le modalità

ed i contenuti del Servizio da appaltare. Resta a carico altresì di ciascun Comune la stipula

del contratto di affidamento del servizio.

3. Il Comune di Samarate si obbliga a fornire al Comune capofila, tutti i documenti e le

informazioni necessari e utili al fine di predisporre gli atti di gara e quelli propedeutici.
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4. La predisposizione degli atti di gara per la selezione del gestore ancorché di competenza del

Comune Capofila ai sensi della presente convenzione, dovrà essere condivisa tra i Comuni,

per la definizione congiunta dei criteri e modalità di aggiudicazione.

5. Le funzioni amministrative di coordinamento relative a quanto discende dalla presente

convenzione sono svolte dal Comune capofila. Tutti gli atti che saranno adottati dai Comuni

nel perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione saranno concordati tra le

amministrazioni interessate con la collaborazione di tutti gli Uffici comunali competenti.

6. Compiuti gli adempimenti della procedura di gara, il Comune Capofila trasmetterà gli atti di

gara e la proposta di aggiudicazione, all’altro Comune.

7. Tutti i Comuni s’impegnano ad accettare l’esito della gara per il servizio de quo.

Art. 4 – Durata.

1. Il presente accordo è strettamente finalizzato alla partecipazione alla procedura di gara per

l’affidamento in concessione di servizi relativi al progetto, pertanto cesserà di avere effetto

alla aggiudicazione definitiva del concessionario nonché alla conclusione delle procedure di

gara.

2. In caso d’impugnativa degli atti di aggiudicazione definitiva della gara, la convenzione sarà

prorogata sino alla pronuncia definitiva dell’organo giudicante e, indipendentemente dal

suo esito, cesserà di produrre i suoi effetti.

Art. 5 – Forme di consultazione.

E’ istituita la Conferenza dei Sindaci di Samarate e Cardano al Campo o loro delegati quale

organismo deputato a formulare direttive in ordine alla valutazione, approfondimento,

implementazione di servizi complementari al servizio rifiuti. E’ istituito un tavolo tecnico con la

partecipazione dei tecnici designati da ciascuno dei due Comuni aderenti quale organismo

deputato ad approfondire le indicazioni formulate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 6 – Rapporti finanziari

Per quanto riguarda le spese derivanti e inerenti la presente convenzione, le stesse saranno

suddivise proporzionalmente in base al numero degli abitanti residenti al 31 DIC 2018 e saranno

relative ai seguenti costi sostenuti dal Comune capofila da valutare a consuntivo:



4

 rimborso per la gestione della gara delegata anche nell’ipotesi di avvalersi della

Centrale Unica di Committenza (SUA della Provincia di Varese), oltre ai corrispettivi

che dovranno essere riconosciuti all’Amm.ne - Ente capofila - quale Stazione di

committenza, per gli effetti dell’art. 113, 5° c. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice

dei contratti pubblici;

 rimborso spese sostenute per i commissari di gara per la valutazione delle proposte

tecniche di offerta;

 rimborso spese da sostenere per la pubblicità gara;

 rimborso spese rendicontate sostenute dal personale Comune di Cardano al Campo

per gestione attività amministrativa dedicata;

 rimborso spese collaboratori per la predisposizione degli atti di gara e tutti quelli

propedeutici.

Art. 7 – Deleghe di funzioni

1. Il Comune di Samarate delega, ai sensi dell’art. 30, ultimo comma del T.U.E.L., il Comune di

Cardano al Campo ad espletare le procedure di gara secondo quanto previsto dalle norme

vigenti in materia, in modo tale da consentire, nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto con le tempistiche indicate dal Codice dei Contratti

D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76,

convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.

2. Con riferimento ai disposti di all’art. 113, 5° c. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei

contratti pubblici, verrà riconosciuta all’Amm.ne -Ente capofila- quale stazione di

committenza, una quota pari al 15 % ad evidenza del comma 2 dello stesso articolo (in luogo

del 25 % ivi previsto) delle somme che devono essere necessariamente accantonate.

3. La nomina del R.U.P. del procedimento di gara, sarà effettuata con provvedimento del

Sindaco di Cardano al Campo, si intende accettato con la sottoscrizione del presente

accordo, dal Sindaco di Samarate per accettazione.

4. La nomina degli assistenti al R.U.P. del procedimento di gara (uno per Amministrazione), sarà

effettuata con apposito provvedimento dei Funzionari delle rispettive Amministrazioni di
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Cardano al Campo e Samarate, che dovrà pervenire successivamente alla sottoscrizione del

presente accordo.

5. Il Capofila si impegna attraverso il R.U.P. appositamente nominato, a rivestire il ruolo di

interlocutore nei confronti della Commissione Giudicatrice appositamente nominata dallo

stesso Ente capofila e ad ottemperare agli oneri procedurali previsti dalla procedura di gara

in coerenza a quanto inserito nel progetto del servizio, nonché a tutti gli eventuali

adempimenti successivi e derivanti.

6. Una volta effettuata l’aggiudicazione, ciascun Comune provvederà autonomamente alla

stipulazione del contratto di affidamento.

Art. 8 – Rapporti con l’affidatario

I Comuni firmatari della presente convenzione convengono che, nell’ambito della gestione

ed espletamento del servizio, dovranno intrattenere rapporti autonomi ed indipendenti.

Pertanto spetta a ciascuno degli enti gestire autonomamente i rapporti con il gestore

nell’espletamento della propria attività e degli adempimenti connessi previsti dalla legge,

dallo statuto nonché dai propri regolamenti interni.

Art. 9 – Controversie

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente

convenzione saranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Art. 10 – Norma finale.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO di
CARDANO al Campo Ente Capofila

______________________________

Il SINDACO di
SAMARATE

______________________________


