CONTRATTO DI GESTIONE TIPO
CENTRO DI RACCOLTA/IMPIANTO
APPENDICE AL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED
ASSIMILATI AGLI URBANI

L'anno __________ addì __________ del mese di __________
TRA
•

il Comune di _________ (di seguito denominato Comune) con sede in
___________ (AL), __________ n. ___ , - P.IVA/C.F ______________ - ai
fini del presente atto rappresentato da ______________________ , nato a
________ (__) il __/__/19__ , domiciliato per la carica ove in appresso, che
interviene non in proprio, ma in qualità di_______________ ,
E

•

la Società ____________ , (di seguito denominata Gestore) con sede in
___________ (AL), __________ n. ___ , - P.IVA/C.F ______________- ai
fini del presente atto rappresentata da ___________________ nato a
___________ (__) il __/__/19__ nella sua qualità di ____________ ,
domiciliato per la carica che ricopre presso la sede legale della società anzi
indicata;
E

•

il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed
Ovadese ____________ , (di seguito denominato CSR) con sede in
___________ (AL), __________ n. ___ , - P.IVA/C.F ______________- ai
fini del presente atto rappresentata da ___________________ nato a
___________ (__) il __/__/19__ nella sua qualità di ____________ ,
domiciliato per la carica che ricopre presso la sede legale del Consorzio anzi
indicato;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 DURATA DEL SERVIZIO
La gestione del Centro di Raccolta da parte della società avrà la durata almeno di
10 anni.
Alla scadenza del contratto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti, nel caso di eventuale subentro di terzi nella gestione del CDR, il Comune si
farà parte responsabile per la corretta gestione del turn-over, (con particolare
riguardo agli aspetti economici, quali il riconoscimento al Gestore di indennizzi per
attrezzature o altro nonché delle rate di ammortamento non ancora riportate a
bilancio).
ART.2 RESPONSABILITA' DEL GESTORE DEL CENTRO
E' responsabilità del Gestore:
a) gestire il Centro di Raccolta in conformità al relativo Regolamento concordato
con il Comune e sue eventuali revisioni;
b) gestire il Centro di Raccolta nel rispetto di tutte le norme di sicurezza,
protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente;
c) presidiare il Centro di Raccolta durante gli orari di apertura, garantendo
un'adeguata copertura dei fabbisogni.
ART.3 RESPONSABILITA' DEL COMUNE
E' responsabilità del Comune:
a) provvedere ad un'adeguata informativa presso tutti i cittadini, nonché
imprese, relativamente agli aspetti compresi nel Regolamento;
b) garantire il necessario supporto al Gestore, da parte del servizio di Vigilanza
Urbana, ai fini dell'osservanza da parte di terzi del regolamento del CDR.
ART. 4 MANUTENZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA
Il Gestore è responsabile di tutte le attività di manutenzione ordinaria del Centro di
Raccolta e dei costi relativi.
Per le attività di manutenzione straordinaria:
•

il Gestore provvederà a stipulare a proprie spese adeguate polizze di
copertura per tutti i rischi, ivi compresi vandalismi e fatti naturali,
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manlevando in ogni caso i Comuni ed il Consorzio di qualsiasi responsabilità
derivante dalla gestione del centro;
•

nel caso di manutenzioni straordinarie urgenti non coperte da polizze
assicurative o comunque richieste da esigenze di servizio, il Gestore
provvederà all’effettuazione delle stesse previo accordo con il Comune sia sul
merito, sia per quanto riguarda l'individuazione delle corrette modalità di
copertura delle stesse;

•

saranno viceversa a completo carico del Gestore eventuali opere di
manutenzione straordinaria fatte a titolo di miglioria senza particolari
requisiti di necessità.

ART. 5 APERTURA E ORARI
Gli orari di apertura sono quelli previsti dal Regolamento e potranno essere rivisti in
qualsiasi momento in funzione delle necessità.
ART. 6 IMPIANTO RIFIUTI SPECIALI (eventuale)
In seguito all'ottenimento della necessaria autorizzazione da parte della Provincia di
Alessandria, parte dell'area viene dedicata alla gestione di apposito impianto per
rifiuti speciali delle utenze commerciali ed imprese.
Il conferimento è limitato ai seguenti C.E.R. :
1) …...
2) …...
3) …....
A ciascuna impresa conferente vengono addebitati direttamente i costi di trasporto
e smaltimento per tipologia di C.E.R. Per i costi di smaltimento/trattamento si fa
riferimento alle tariffe SRT.
In ogni caso l'impianto, negli orari di apertura, è costantemente presidiato da un
addetto

appositamente

formato

per

garantire

una

corretta

gestione

dei

conferimenti.
ART. 7 COSTI
Per la gestione del Centro di Raccolta, viene riconosciuto al Gestore un corrispettivo
di _____ €/mese oltre IVA di legge; tale importo verrà suddiviso tra tutti i Comuni
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utilizzatori in percentuale rispetto alla quantità di rifiuti urbani ed assimilati conferiti
e verrà corrisposto a fine di ciascun anno sulla base dei dati di conferimento.
Il Gestore si impegna a fornire periodicamente ai Comuni i tabulati riassuntivi della
gestione, con particolare riguardo al riepilogo dei conferimenti effettuati da ciascun
Comune.

Per il Comune di
____________________

Per la Società
____________________

Per il CSR
____________________
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