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Acerra (NA) 05/01/2022
Prot. 06/RD

Spett.le
Comune di Casaluce
Via Salvador Allende, 4
81030 Casaluce CE
OFFERTA/CONTRATTO

Con la presente Vi formuliamo ns. migliore offerta per il servizio di trasporto , recupero e/o
smaltimento dei seguenti rifiuti:
CER

DESCRIZIONE

€/TON

200307
200111
200138

rifiuti ingombranti
prodotti tessili
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

180,00
220,00
98,00

Destinazione
Condizioni

Modalità di
pagamento
Garanzie
Validità offerta
Condizioni
generali

R13

1.
2.

Analisi rifiuti obbligatoria.
Resta inteso che prima del conferimento, preventivamente concordato, dovrà essere trasmessa
alla Segreteria l’autorizzazione al trasporto della ditta incaricata; in mancanza non si procederà
allo scarico.
B.B. a 30 gg. DFFM. In caso di ritardato pagamento entro i termini fissati, decorreranno sulle somme
dovute gli interessi di mora ad un tasso pari al “Top Rate” ABI in vigore nel periodo considerato
maggiorato di 3 (tre) punti.
Da concordare.
30gg .
Il contratto deve intendersi regolato, oltre che dalle norme di legge che disciplinano la materia dello
smaltimento dei rifiuti, anche dalle “Condizioni Generali di contratto” da allegare alla presente offerta
e da intendersi parte integrante

In caso di Vs. gradimento della presente offerta, Vi preghiamo di inviarci la presente debitamente timbrata e firmata
unitamente alle condizioni generali di contratto del servizio anch’esse controfirmate per accettazione.
I Vs. dati personali verranno trattati in conformità del D.Lgs. n. 196/03.
DATA,TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

AMBIENTE ITALIA SRL
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1.

Il contratto per la fornitura dei servizi, deve ritenersi concluso solo nel momento in cui l’offerta, le condizioni generali perverranno,
controfirmati per accettazione alla sede: Ambiente Italia Srl, Via delle Industrie 167 ,(ex loc. Pantano) 80011 Acerra (NA).
2. Nel rispetto della ripartizione dei compiti assegnati alle parti nel contratto, ciascuna parte, per quanto di sua competenza, si assume la
responsabilità dell’osservanza della normativa italiana ed estera che, da qualsiasi pubblica autorità emessa, disciplina le varie
operazioni di trattamento e smaltimento rifiuti.
3. Il conferente o produttore è tenuto alla classificazione del rifiuto conferito/consegnato e sarà pertanto responsabile di quanto
dichiarato e sottoscritto nel formulario e schede di descrizione di volta in volta allegate all’ordine di cui le stesse costituiscono parte
integrante.
4. In caso di consegna di rifiuti non rispondenti alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte, il conferente/produttore sarà responsabile
di ogni e qualsivoglia danno derivante o derivato alla Ambiente Italia Srl e/o a terzi e/o all’ambiente.
5. Ove risultasse una difformità del rifiuto tra quanto dichiarato e quanto consegnato/conferito, la Ambiente Italia Srl srl entro 30 gg. ha
facoltà di restituire il rifiuto stesso, conseguentemente graveranno sul conferente/produttore sia il costo delle analisi per accertare
tale difformità che le spese di carico-scarico e trasporto per resa al committente della merce.
6. La società Ambiente Italia Srl srl ha la facoltà di recedere dal contratto, non prelevare il carico o di sospendere il servizio con effetto
immediato dandone apposita comunicazione scritta o con lettera raccomandata o con telegramma ogni volta che:
a) vi sia difformità, anche solo da un primo controllo visivo, dei rifiuti rispetto alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte dal
conferente/produttore nel formulario e/o nella scheda descrittiva allegata;
b) i rifiuti o gli impianti di smaltimento o recupero vengano assoggettati a nuove normative e disposizioni di legge, ovvero si
verifichino modifiche delle autorizzazioni, ovvero in qualsiasi caso di sopravvenute difficoltà e/o impossibilità
indipendenti dalla volontà della Ambiente Italia Srl o di terzi di usufruire degli impianti di smaltimento;
c) si verifichino il mancato pagamento, alla scadenza, del corrispettivo per il servizio reso.
In tal caso, nessun risarcimento, a qualsiasi titolo potrà essere richiesto dal conferente/produttore per eventuali danni.
7. Nel caso in cui, a seguito di verifica e/o analisi, i rifiuti conferiti risultassero essere conformi a quanto classificato e dichiarato dal
produttore, la Ambiente Italia Srl sarà responsabile del corretto trattamento presso gli impianti destinatari finali, e/o assicurerà
l’ottenimento preventivo di tutte le autorizzazioni e/o documentazioni ufficiali per le corrette operazioni relative allo smaltimento o
recupero dei rifiuti presso gli impianti di terzi.
A tal riguardo, attesa la peculiarità delle norme che disciplinano lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la Ambiente Italia Srl ha la
facoltà di poter variare a sua insindacabile scelta il polo di smaltimento del rifiuto conferito.
8. Ove dovessero verificarsi cause di forze maggiore (scioperi, agitazioni sindacali, e qualsiasi evento straordinario o non imputabile alle
parti), non verranno imputate alle parti inadempienze totali o parziali ma le stesse sono comunque obbligate ad informarne
tempestivamente l’altra.
9. Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, deve ritenersi competente esclusivamente il Tribunale di Napoli, ciò in
deroga ad ogni competenza territoriale in materia.
10. La Ambiente Italia Srl ha la facoltà di adeguare il corrispettivo dei costi indicati nell’offerta/contratto e controfirmata:
a) in base alle variazioni ISTAT,su base annua;
b) in caso di variazioni dei costi finali di smaltimento, trattamento, analisi, depurazione, cernita, trasporto, e variazione di
destino o di tasse (con preventiva informazione al cliente);
11. Ogni somma versata a qualunque titolo sarà riconosciuta solo con titoli intestati ad Ambiente Italia Srl o dietro rilascio di regolare
ricevuta.
12. Le suindicate condizioni generali di contratto devono intendersi parte integrante dell’offerta/contratto. La sottoscrizione di entrambe
per accettazione, ha valore di contratto.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il Cliente dichiara di approvare specificatamente gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (deroga alla competenza
territoriale),10,11,12 delle presenti “Condizioni Generali di Contratto”.

Per accettazione del cliente

Ambiente Italia Srl
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