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CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI NON PERICOLOSI
NELL’ IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI CORINALDO LOCALITA’ S. VINCENZO
L’anno duemiladiciassette 2017 addì __ del mese di ____ presso la sede legale della A.S.A. S.r.l.
TRA
La A.S.A. - Azienda Servizi Ambientali S.r.l. con sede in Corinaldo in persona del Presidente pro
tempore Signor Aldo Balducci, nato a Corinaldo il 11/02/1950 che si dichiara munito dei poteri;
E
1.
Il Dott. Ing. ROCCATO GIANNI nato a Fano (PU) il 12/04/1954 che interviene nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’ interesse del COMUNE DI SENIGALLIA (c.f.: 00332510429) che
rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
2.
______ nato a ______ il ______ che interviene nel presente atto in qualità di ______ dell’Impresa
Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop (c.f.-P.IVA: 01685300400) con sede in Rimini, Via Caduti di
Marzabotto, 47;
3.
______ nato a ______ il ______ che interviene in qualità di ______ della Società Eco Demolizioni
S.r.l. (P.IVA: 03215740402) con sede legale in in Rimini, Via Nabucco, 58;
PREMESSO
CHE il Comune di Corinaldo è proprietario di una discarica di rifiuti non pericolosi autorizzata dalla
Regione Marche con D.G.R.M. n. 1713 del 30.06.1997, n. 3285 del 15.12.1997 e n. 820 del 11.04.2000,
dalla Provincia di Ancona con D.G.P. n. 270 del 30/06/2004 e dalla Regione Marche con Decreto del
Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 64/VAA del 30/06/2011 e s.m.i. e successiva
AIA rilasciata dalla Provincia di Ancona n. 106 del 03/06/2015 così come modificata con i provvedimenti n.
115/2016/AIA, n. 117/2016/AIA, n. 130/2016/AIA e n. 132/2016/AIA;


CHE il Comune di Corinaldo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17.03.2003 ha deciso di
costituire, con i Comuni appartenenti all’ambito territoriale dell’A.U.S.L. n. 4, la Società A.S.A. S.r.l. per la
gestione della discarica comunale sita in località S. Vincenzo di Corinaldo;



CHE in data 10 aprile 2003 con rep. N. 58586, a rogito del Notaio Bucci Guido di Ancona si è
formalmente costituita la predetta Società A.S.A. S.r.l.;
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CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 14.06.2003 il Comune di Corinaldo ha
concesso in affitto alla Società A.S.A. S.r.l. l’area della discarica sita in località S. Vincenzo, con annessi
impianti tecnologici ed attrezzature;



CHE la Società A.S.A. S.r.l. è stata autorizzata all’esercizio (operazione D1, D13, D15 di cui all’allegato
B al D.lgs. 152/06) dell’Impianto di Smaltimento per rifiuti non pericolosi in località S. Vincenzo – Corinaldo
con autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 106 del 03/06/2015 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di
Ancona;


CHE i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono disciplinati dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 27 settembre 2010, così come modificato dal DM 29 luglio 2013 e dal successivo DM 24
giugno 2015;


CHE possono essere smaltiti nella discarica di Corinaldo i rifiuti non pericolosi secondo quanto stabilito
dal D.M. del 27 settembre 2010 e s.m.i., dal D.lgs n. 152/06 e s.m.i. e dal D.lgs n. 36/2003;



CHE ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del D.lgs. n. 36/2003 i rifiuti possono essere collocati in discarica
solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 7
del D.lgs. n. 36/2003 ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui
all’articolo 1 del D.lgs. n. 36/2003, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente,
e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;



CHE l’ISPRA ha pubblicato (Manuali e Linee Guida n. 145/2016) i criteri tecnici per stabilire quando il
trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della Legge
28 dicembre 2015 n. 221;



CHE sulla base di quanto stabilito nella D.G.R. n. 1735 del 29/11/2010 (Indirizzi per l’applicazione del
decreto legislativo 36/2003 e del D.M. 3.8.2005 riguardanti l’ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi in
discarica e i criteri generali per la realizzazione delle sottocategorie – Revoca della DGR n. 1111/2010) non
è necessario effettuare la caratterizzazione per i rifiuti contenuti nell’elenco denominato “Lista dei rifiuti da
non caratterizzare” di cui al Sub_Allegato A2) della medesima D.G.R.;


 CHE il Comune di Senigallia con Determina Dirigenziale n° 1189 del 05/11/2014 ha dichiarato efficace
l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla “Pulizia dell’arenile demaniale ed opere accessorie di
manutenzione” all’impresa Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. Con sede a Rimini in via C.
Marzabotto 47;
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CHE come risulta dal verbale di esecuzione del contratto in via d’urgenza, redatto dal Responsabile del
Procedimento Geom. Silvano Simonetti in data 22/12/2014, l’impresa Consorzio Artigiani Romagnolo Soc.
Coop ha indicato, in sede di offerta quale ditta esecutrice del contratto per il periodo 01/01/2015 –
31/12/2019 l’impresa consorziata Eco Demolizioni S.r.l. con sede a Rimini in via Nabucco n. 58;



CHE con Determina Dirigenziale n° 145 del 19/02/2015 il Comune di Senigallia ha stabilito di farsi
carico di liquidare direttamente all’ASA gli oneri relativi alla smaltimento dei rifiuti provenienti dall’arenile
demaniale e di recuperare le spesa mensili sostenute in occasione della liquidazione del canone trimestrale
di contratto all’Impresa Appaltatrice;



CHE la Provincia di Ancona con DET. DIR. n. 424 del 01/03/2016 ha modificato l’autorizzazione n.
45/2009 emessa con D.D. 418 dell’8/07/2009, volturando tale autorizzazione, relativa all’esercizio
dell’Impianto di vagliatura dei rifiuti derivanti dalla pulizia dell’arenile in favore della Ditta Eco Demolizioni
Srl


CHE la Provincia di Ancona con DET. DIR. n. 969 del 10/06/2016 ha modificato l’autorizzazione n.
45/2009 con la quale la Ditta Ecodemolizioni è stata autorizzata all’esercizio dell’impianto di vagliatura dei
rifiuti derivanti dalla pulizia dell’arenile in Strada della Torre nel Comune di Senigallia, elencando le
tipologie e quantità di rifiuti autorizzati;



CHE la Provincia di Ancona con DET. DIR. n. 291 del 08/03/2017 ha autorizzato fino al 31/03/2017 la
ditta Eco Demolizioni srl all’utilizzo dell’impianto mobile per l’operazione di recupero (R5) di rifiuti non
pericolosi da posizionare sul Lungomare del comune di Senigallia;

CHE la Provincia di Ancona con DET. DIR. N. 366 del 23/03/2017 ha modificato l’Autorizzazione n.
14/2017, prorogando la durata della campagna di attività con impianto mobile fino al 15/05/2017;



CHE la Società ECO DEMOLIZIONI S.R.L. con sede legale a Rimini in Via Nabucco n. 58 (P.IVA e
C.F: 03215740402) in data 05/01/2017 ha inoltrato richiesta di smaltimento per il 2017 dei rifiuti urbani
provenienti dalla pulizia dell’arenile del Comune di Senigallia, identificati con i codici cer 20.03.01,
20.01.38, 20.02.01 e 19.12.12 presso la discarica suddetta per una quantità complessiva di 20.300 t fino al
31/12/2017;
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CHE la società ECO DEMOLIZIONI S.R.L. con sede legale a Rimini in Via Nabucco n. 58 (P.IVA e
C.F: 03215740402) ha prodotto le seguenti caratterizzazioni di base:


-per il CER 20.03.01 - raccolta cestini - caratterizzazione effettuata il 21/01/2017;
-per il CER 20.03.01 - pulizia arenile - caratterizzazione effettuata il 05/01/2017
-per il CER 20.02.01 – rifiuti biodegradabili pulizia arenile (alghe miste a sabbia) - caratterizzazione
effettuata in data 21/01/2017;
-per il CER 19.12.12 – prodotti da impianto mobile su lungomare - caratterizzazione effettuata in data
15/03/2017;
-per il CER 19.12.12 – prodotti da impianto fisso in località Marzocca (strada della Torre) caratterizzazione effettuata in data _________;
effettuate ai sensi del DM 27 settembre 2010 e s.m.i., dalle quali risulta che i rifiuti oggetto della richiesta di
conferimento in discarica sono rifiuti non pericolosi e non necessitano di caratterizzazione analitica (il
codice CER 19.12.12 rientra tra i codici previsti nel Sub-Allegato A2) della DGR n. 1735 del 29/11/2010);
CHE il conferimento dei rifiuti per i quali la ditta Ecodemolizioni S.r.l. chiede la convenzione è
subordinato al rispetto di quanto previsto dalla Linee Guida emanate da ISPRA e relative ai criteri tecnici
per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi
dell’art. 48 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221;



CHE la Società A.S.A. S.r.l. con la presente convenzione intende regolamentare tutte le fasi di
conferimento e pagamento del servizio di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi conferiti dalla ditta e
provenienti dalla pulizia dell’arenile del comune di Senigallia.



SI STIPULA QUANTO APPRESSO
ARTICOLO 1
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ARTICOLO 2
a) La Società A.S.A. S.r.l. concede alla Società ECO DEMOLIZIONI S.R.L. con sede legale a Rimini in
Via Nabucco n. 58 (P.IVA e C.F: 03215740402), in qualità di esecutrice del contratto di appalto
affidato dal Comune di Senigallia al Consorzio Artigiani Romagnolo, l’autorizzazione all’accesso presso
l’impianto di smaltimento dei rifiuti non pericolosi di Corinaldo per il conferimento dei rifiuti solidi urbani
non pericolosi, provenienti dalla pulizia dell’arenile del Comune di Senigallia. La presente
autorizzazione ha validità fino al 31.12.2017
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b) I rifiuti speciali e urbani non pericolosi per i quali si autorizza il conferimento in discarica sono
individuati con il seguente CER (codice europeo dei rifiuti) come specificato nella caratterizzazione di
base dei rifiuti presentata dal produttore:
19.12.12
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11.
20.02.01 rifiuti biodegradabili
20.03.01 rifiuti urbani non differenziati
c)

d)

e)
f)
g)
h)

La Società A.S.A. S.r.l. garantirà lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, provenienti
dall’arenile del Comune di Senigallia, presso l'impianto di San Vincenzo nel primo lotto
dell’ampliamento della discarica;
La Società ECO DEMOLIZIONI S.R.L. con sede legale a Rimini in Via Nabucco n. 58 (P.IVA e C.F:
03215740402) si impegna a conferire presso l’impianto di smaltimento di Corinaldo, solo i rifiuti solidi
urbani e speciali non pericolosi (prodotti dal trattamento dei soli rifiuti urbani raccolti sull’arenile di
Senigallia) provenienti dalla pulizia dell’arenile del Comune di Senigallia.
La Società A.S.A. S.r.l. si riserva il diritto di respingere i rifiuti non compatibili secondo la normativa
vigente con la classifica dell'impianto di S. Vincenzo;
La Società A.S.A. S.r.l. esercita la vigilanza sul corretto smaltimento dei rifiuti avvalendosi di personale
allo scopo preposto;
L'impianto di smaltimento potrà ricevere i rifiuti ai sensi e nel rispetto di quanto prescritto dal Decreto
Legislativo n. 152/06 e dal Decreto Legislativo 36/2003 e norme successive connesse;
Il presente contratto definisce, altresì, la procedura per il conferimento presso l’impianto di Smaltimento
di Corinaldo dei rifiuti di cui al comma b), nonché tutti gli aspetti ad essa connessi che si ritiene
necessario definire.
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a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

ARTICOLO 3
La Società Eco Demolizioni S.r.l., in qualità di esecutore del contratto siglato con il Comune di
Senigallia si impegna ad effettuare la caratterizzazione di base (ai sensi di quanto stabilito dall’articolo
2 del DM Ambiente 27 settembre 2010 e s.m.i.) di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica e la
caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo
trattamento effettuato.
La caratterizzazione di base deve essere redatta seguendo lo schema del Sub-Allegato A1) contenuto
nella Delibera della Giunta Regionale n 1735 del 29/11/2010.
La certificazione sopra indicata deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e
ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e comunque almeno una volta
all’anno.
Il trasporto dei rifiuti presso l’impianto di smaltimento di Corinaldo verrà effettuato a cura e a spese
della ditta Eco Demolizioni Srl. I mezzi che conferiscono i rifiuti devono essere in regola con le
necessarie autorizzazioni al trasporto dei rifiuti (ottenute in procedura ordinaria, a norma dell’art. 212,
comma 5 del D.Lgs. 152/2006), nonché con le norme in materia di circolazione stradale ed ogni altra
disposizione normativa e regolamentare applicabile;
Anteriormente al primo conferimento, dovrà essere consegnata presso la sede operativa della A.S.A:
S.r.l. copia integrale dell’autorizzazione al trasporto dei rifiuti di cui sopra, che dovrà essere corredata
di apposita dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale, ai sensi e per gli effetti di cui
al D.P.R. n. 445/2000;
Le quantità trasportate non dovranno superare per alcun motivo i limiti di carico degli automezzi, così
da consentire lo svolgimento delle operazioni di scarico in condizioni di sicurezza; in caso contrario i
conferimenti saranno respinti. All’impianto potranno accedere solo automezzi con spazio di carico
chiuso o debitamente coperto e dovranno essere rispettate scrupolosamente le modalità di
conferimento, di cui all’art. 8.
Il peso dei rifiuti sarà rilevato dal personale della A.S.A. S.r.l. al momento dell’accesso in impianto e
sarà riconosciuto come unico riscontro valido per la fatturazione del prezzo di conferimento. La ditta
Eco Demolizioni Srl è tenuta al pieno rispetto di tutte le direttive impartite dalla A.S.A. S.r.l. in materia
di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato nell'area indicata di volta in volta dagli addetti al servizio,
previa verifica sostanziale della conformità dei rifiuti a quelli dichiarati;
Nella eventualità di classificazione dei rifiuti non corrispondente, a quelli indicati nell'art. 2, verranno
immediatamente ritornati al mittente che si farà carico dei costi aggiuntivi.
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ARTICOLO 4
La ditta Eco Demolizioni Srl, in qualità di esecutrice del contratto di appalto affidato dal Comune di
Senigallia al Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., si impegna a nominare il Responsabile del
conferimento, il quale sarà il referente della ditta stessa per l’organizzazione sia dei conferimenti
presso l’impianto, sia di tutte le attività operative connesse e conseguenti ai conferimenti che
comprenderanno anche le operazioni che si renderanno necessarie in base a quanto previsto dall’art.
8;
b) La ditta si impegna a comunicare via fax entro cinque giorni dalla decorrenza del presente
contratto il nominativo del Responsabile del conferimento di cui al comma a), il recapito
telefonico (numero fisso e cellulare), il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica, nonché
l’indirizzo di posta a cui sarà possibile inviare le comunicazioni previste nel presente contratto.
Si precisa che la mancata comunicazione di cui al presente comma comporta l’impossibilità al
conferimento;
c) In caso di sostituzione del Responsabile del conferimento, la ditta ha l’obbligo di comunicare il nuovo
nominativo e gli eventuali nuovi recapiti, entro e non oltre 48 ore dalla nomina. Resta inteso che il
nuovo Responsabile del conferimento, per il solo fatto della nomina, sarà munito dei poteri indicati al
comma a).
a)

ARTICOLO 5
Come stabilito nella Determina Dirigenziale del Comune di Senigallia n. 145 del 19/02/2015, le fatture
mensili per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia dell’arenile saranno emesse nei confronti del
Comune di Senigallia, che provvederà al loro pagamento, detraendo gli importi relativi dal canone
trimestrale che il Comune di Senigallia riconosce al Consorzio Artigiani Romagnolo soc. Coop affidatario
del servizio che a sua volta ha indicato come ditta esecutrice del contratto l’Impresa consorziata Eco
demolizioni Srl, con sede a Rimini Via Nabucco n. 58;
La tariffa di conferimento applicata sarà pari a 75,97 €/t oltre ad IVA ed ecotributo. Il prezzo di € 75,97 €/t
sarà applicato per le prime 90.000 tonnellate di rifiuti totali conferiti (considerando i rifiuti conferiti da tutti i
clienti) dopodiché passerà a 82,20 €/t oltre ad IVA ed ecotributo.
Il prezzo di conferimento potrà variare nel caso di approvazione da parte degli Organi Preposti
dell’aggiornamento del Piano Finanziario presentato dalla Società A.S.A. S.r.l.; in tal caso la Società A.S.A.
S.r.l. applicherà il nuovo prezzo di conferimento secondo la tempistica definita nel piano stesso previa
comunicazione scritta a mezzo fax al Contraente. L’applicazione del Piano Finanziario aggiornato potrà
avere effetto retroattivo se previsto nel provvedimento di approvazione adottato dagli Enti preposti.
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La società A.S.A. S.r.l. emetterà mensilmente nei confronti del Comune di Senigallia le apposite fatture,
che dovranno essere pagate improrogabilmente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della
fattura stessa, mediante versamento tramite bonifico bancario codice IBAN: IT 24 D 08508 37330
000010105157, presso la B.C.C. di Corinaldo. Nel caso in cui il Comune non provveda al pagamento con
le modalità e nei termini sopra specificati, la presente convenzione verrà a decadere e la Ditta
Ecodemolizioni S.r.l. non avrà più alcun titolo per il conferimento dei rifiuti, restando comunque salva ed
impregiudicabile la facoltà per la Società A.S.A. S.r.l. di adire le vie giudiziarie per il recupero di quanto
dovuto;
Le parti si obbligano al rispetto di quanto previsto dalla L.136/2010 e s.m.i. al fine di garantire la tracciabilità
dei flussi finanziari;
Nel caso in cui il Comune di Senigallia non provveda al pagamento con le modalità e nei termini sopra
specificati, la Società A.S.A. s.r.l. provvederà all'applicazione degli interessi in termini di legge, restando
comunque salva ed impregiudicabile la facoltà per la Società A.S.A. S.r.l. di adire le vie giudiziarie per il
recupero di quanto dovuto.
A.S.A. S.r.l. procederà inoltre all’addebito al Contraente di tutte le spese sostenute per pervenire al
recupero dell’intero credito.
ARTICOLO 6
Potranno essere conferiti all’impianto i rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal
trattamento di soli rifiuti urbani (rifiuti provenienti dall’arenile di Senigallia) indicati all’art. 2 solo se
accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 152/2006 e/o
scheda Sistri qualora richiesta dalla normativa vigente.
Al momento dell’accettazione e dello scarico i rifiuti verranno controllati onde accertare la loro
corrispondenza a quelli indicati nel formulario di identificazione (o scheda Sistri) e specificati al precedente
articolo 2.
Al riguardo, A.S.A. titolare della gestione dell’impianto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà far scaricare i
rifiuti in apposita area per la loro verifica, al fine di accettare la loro compatibilità con la discarica per rifiuti
non pericolosi e le spese di tale verifica saranno addebitate alla Ditta stessa.
La Ditta garantisce che la qualità dei rifiuti conferiti corrisponde a quella indicata nel formulario di
identificazione e nella domanda.

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr.Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
telefax: +39 071 7977417
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
Fax +39 071 7978490

Corinaldo, 23 marzo 2017
Prot. n. ………../PR/lmg
Trasmessa mezzo mail

In qualsiasi caso in cui i rifiuti non corrispondano a quelli dichiarati nel formulario o specificati nella
presente convenzione, saranno rispediti al mittente, le spese poste a carico della Ditta, e verrà inviata la
segnalazione all’autorità competente per i provvedimenti di competenza.
ARTICOLO 7
a) La Società ECO DEMOLIZIONI S.R.L. con sede legale a Rimini in Via Nabucco n. 58 (P.IVA e C.F:
03215740402), in qualità di esecutrice del contratto di appalto affidato dal Comune di Senigallia al
Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., potrà accedere in discarica con mezzi regolarmente
autorizzati dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,30 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
b) La Ditta si impegna a conferire i rifiuti urbani e speciali non pericolosi (derivanti dal trattamento di soli
rifiuti urbani) nell'orario sopracitato.
c) È assolutamente vietato effettuare lo scarico dei rifiuti senza il nulla osta e la presenza del personale di
A.S.A. S.r.l.
d) La ditta sarà responsabile della qualità dei rifiuti conferiti e sarà tenuto a rispondere degli eventuali
danni che questi potranno arrecare a persone o cose.
e) I singoli conferimenti da parte della ditta saranno sempre sottoposti all’analisi visiva e, nel caso in cui gli
stessi non risultassero conformi a quanto previsto dall’Art.2 comma d), A.S.A. S.r.l. si riserva la facoltà
di respingerli dandone apposita comunicazione al Responsabile del conferimento e agli organi di
controllo preposti;
f)

A.S.A. S.r.l. può procedere a suo insindacabile giudizio con la verifica di conformità secondo quanto
previsto dall’articolo 3 del DM Ambiente 27 settembre 2010 e s.m.i.; i costi relativi alle verifiche di
conformità saranno addebitati al Comune di Senigallia. Per il recupero dei predetti costi A.S.A. S.r.l.
emetterà regolare fattura al Comune di Senigallia, il pagamento della quale dovrà avvenire entro e non
oltre 30 gg. (trenta) dalla D.F.F.M. mediante bonifico bancario sulla base delle coordinate bancarie di
cui all’art. 5. Le attività di campionamento relative alla verifica di conformità di cui al comma f) saranno
svolte da A.S.A. S.r.l. alla presenza del Responsabile del conferimento, il quale verrà avvisato
telefonicamente almeno due ore prima rispetto all’orario del giorno stesso in cui verranno effettuati i
campionamenti;

g) L’ eventuale assenza del Responsabile del conferimento o di un suo delegato durante lo svolgimento
del campionamento non costituirà impedimento per lo svolgimento dello stesso;

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr.Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
telefax: +39 071 7977417
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
Fax +39 071 7978490

Corinaldo, 23 marzo 2017
Prot. n. ………../PR/lmg
Trasmessa mezzo mail

h) Le attività di campionamento verranno svolte direttamente presso l’impianto di smaltimento tramite un
laboratorio identificato da A.S.A. S.r.l.;
i)

a)

b)

I singoli conferimenti che presenteranno la necessità di essere respinti dovranno essere
immediatamente allontanati dall’impianto a cura e ad onere del Contraente.
ARTICOLO 8
La ditta, dopo aver preso visione della normativa in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008
s.m.i. e dopo averne reso edotto il personale che effettua il trasporto, dichiara di osservare, far
osservare e rispettare tali procedure di sicurezza;
Una volta avuto accesso all’impianto, il personale autorizzato alla guida del l’automezzo dovrà:
o fermarsi sull’impianto di pesatura, effettuare la prima pesata, consegnare la documentazione
accompagnatoria dei rifiuti (FIR), se prevista, e quant’altro si ritenesse necessario ed attendere il
segnale per accedere al conferimento;
o seguire le indicazioni del personale dell’A.S.A. S.r.l. preposto per raggiungere il punto di
conferimento all’interno dell’impianto procedendo a passo d’uomo. Prima dell’ingresso all’impianto,
avrà tuttavia già preso visione della ISTSPC 01 Rev. 06 (con relativa planimetria della viabilità per
l’accesso alla zona di abbancamento e documentazione fotografica che illustra le varie zone
interessate);
o raggiungere una posizione di sicurezza, durante la fase dello scarico, in modo da non interferire con
i mezzi meccanici preposti alle attività di presa in carico ed avviamento alle prime lavorazioni;
o effettuare, se necessario, la pulizia del punto di scarico e del mezzo solo ed esclusivamente
all’interno dell’area di abbancamento individuata dal personale di A.S.A. preposto;
o raggiungere la pesa ed effettuare la seconda pesata per la rilevazione del peso netto del carico;
o ritirare presso l’ufficio pesa in discarica la documentazione accompagnatoria dei rifiuti (FIR) se
prevista, di cui lascerà una copia e riprenderà le altre con allegato il bollettino di pesatura;
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c)

d)

A.S.A. S.r.l. si riserva la facoltà di mettere in attesa, in apposita piazzola, ogni mezzo per il quale sia
necessario effettuare accertamenti; come pure potrà impedire il conferimento a chiunque non osservi
le citate norme di accesso e sicurezza.
Al personale autorizzato alla guida dell’automezzo è assolutamente vietato procedere alla pulizia e al
lavaggio del mezzo al di fuori dell’area preposta indicata dal personale A.S.A. S.r.l.;

ARTICOLO 9
Il Contraente è obbligato a tenere indenne A.S.A. S.r.l. e manlevarla in caso di danni ad esso direttamente
imputabili che dovessero essere arrecati alla A.S.A. S.r.l. durante l’accesso e la permanenza nell’impianto
del personale e dei mezzi della ditta, ai dipendenti della A.S.A. S.r.l., alle strutture, alle cose, ai mezzi e ad
ogni pertinenza dell’impianto; tali danni rientreranno nella esclusiva responsabilità della ditta stessa e
determineranno automaticamente i conseguenti oneri risarcitori nei confronti della A.S.A. S.r.l..
ARTICOLO 10
Il presente contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità.

a)

b)

c)

ARTICOLO 11
A.S.A. S.r.l. potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., senza preavviso e con effetto
immediato dalla ricezione da parte della ditta/Comune della relativa dichiarazione a mezzo fax, per
cause di forza maggiore di cui all’ art. 13; in tali casi, la ditta non potrà pretendere nulla da A.S.A. S.r.l.
a titolo di risarcimento danni e, comunque, a qualunque altro titolo e ragione.
Ai fini di cui sopra la ditta, in qualità di esecutrice del contratto di appalto affidato dal Comune di
Senigallia al Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., precisa che il proprio numero di fax è il
seguente ___________ impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello
stesso.
In caso di recesso dal presente Contratto ad opera di ciascuna delle parti prima della scadenza
naturale dello stesso, relativamente ai conferimenti effettuati dalla ditta all’impianto fino al momento del
recesso stesso e non ancora fatturati ai sensi dell’Art. 5, resta fermo il diritto per A.S.A. S.r.l. alla
riscossione del relativo corrispettivo.
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ARTICOLO 12
A.S.A. S.r.l. non avrà responsabilità verso il Contraente per perdita o danno che risulti da ritardi o mancata
esecuzione di tutto o di qualsiasi parte del presente contratto, se tale ritardo o mancanza saranno dovuti,
totalmente o parzialmente, ad eventi, circostanze, o cause non dipendenti dal suo controllo e non dovute
alla propria negligenza e sarà espressamente esonerata dal rispetto dei propri obblighi contrattuali. Tali
eventi, circostanze, o cause a titolo esemplificativo potranno comprendere, senza limitazione, scioperi,
calamità naturali, eventi atmosferici eccezionali, cadute di aereomobili, eventi bellici, atti vandalici e
terrorismo.
a)

ARTICOLO 13
A.S.A. S.r.l. potrà, inoltre, recedere dal contratto ai sensi dell’art.1373 c.c., senza preavviso e con
effetto immediato dalla ricezione da parte del Contraente della relativa dichiarazione a mezzo fax,
senza che quest’ultimo possa nulla pretendere a titolo di risarcimento danni e, comunque, a qualunque
altro titolo e ragione, qualora per effetto di ragioni tecniche, di provvedimenti delle Autorità
amministrative competenti, delle Autorità di controllo e/o dei Comuni proprietari (Comune di Corinaldo
e Comune di Castelleone di Suasa)”, non fosse possibile proseguire o fosse necessario interrompere
l’attività dell’impianto stesso.

b)

Qualora le ragioni tecniche di cui al comma precedente fossero determinate da interventi tecnici
programmabili, A.S.A. S.r.l. nella dichiarazione di cui all’art. 1373 del c.c., che verrà inoltrata al
Contraente a mezzo fax almeno 10 giorni prima della data di decorrenza del recesso, indicherà la data
di decorrenza del recesso, senza che il Contraente possa pretendere nulla a titolo di risarcimento
danni e, comunque, a qualunque altro titolo e ragione.

c)

Ai fini della comunicazione di cui al comma a), si richiama l’art. 11, comma b);

d)

Qualora dovessero verificarsi i casi di recesso di cui al comma a) del presente articolo, prima della
scadenza naturale del Contratto, relativamente ai conferimenti effettuati dal Contraente all’impianto fino
al momento del recesso stesso e non ancora fatturati ai sensi dell’art. 5, resta fermo il diritto di A.S.A.
S.r.l. alla riscossione del relativo corrispettivo.

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr.Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
telefax: +39 071 7977417
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
Fax +39 071 7978490

Corinaldo, 23 marzo 2017
Prot. n. ………../PR/lmg
Trasmessa mezzo mail

a)

b)

ARTICOLO 14
Gli inadempimenti da parte della ditta degli obblighi sanciti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 configureranno
clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art. 1456, comma 1, del c.c., previa dichiarazione da parte della A.S.A. S.r.l. di valersi della
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, comma 2, del c.c..
Qualora dovessero verificarsi i casi di risoluzione di cui al comma a) del presente articolo, prima della
scadenza naturale del Contratto, relativamente ai conferimenti effettuati dalla ditta all’impianto fino al
momento della risoluzione stessa e non ancora fatturati ai sensi dell’Art.5, resta fermo il diritto della
A.S.A. S.r.l. alla riscossione del relativo corrispettivo.

ARTICOLO 15
Entrambe Tutte le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i.;
ARTICOLO 16
Tutte le controversie che insorgessero tra le società A.S.A. S.r.l. e le parti (Comune di Senigallia, Consorzio
Artigiani Romagnolo Soc. Coop. E la ditta Eco Demolizioni S.r.l.) concernenti l'interpretazione,
l'applicazione e l'esecuzione delle clausole contenute nella presente convenzione, saranno rimesse alla
competente Autorità Giudiziaria Ordinaria avanti al Foro di Ancona.
ARTICOLO 17
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice
Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
Ogni clausola di cui al presente contratto che, durante la sua decorrenza, dovesse risultare in contrasto
con norme di legge di nuova emanazione, dovrà intendersi nulla con conseguente applicazione della
norma stessa.
Letto, approvato e sottoscritto.
A.S.A. S.r.l.
Il Presidente
Sig. Aldo Balducci
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ECO DEMOLIZIONI S.R.L.
___________
___________
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Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
___________
___________

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr.Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
telefax: +39 071 7977417
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
Fax +39 071 7978490

Comune di Senigallia
Il Dirigente Area Tecnica
Dott. Ing. Gianni Roccato

