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Piacenza:                            Spett.le  
                                                                                        
 
   
Codice offerta:  
Protocollo offerta:  
Rif. Int.: ???/??? Commerciale Emilia/IAM 

 

OGGETTO: OFFERTA COMMERCIALE – Gestione Rifiuti  

Facendo seguito ai contatti intercorsi, con la presente si conferma la disponibilità della scrivente 
Azienda ad eseguire il servizio di gestione dei rifiuti speciali prodotti da codesta spettabile Ditta, alle 
condizioni di seguito indicate: 

  
 

Servizio  

Codice EER  

Descrizione rifiuto  

Stato fisico  

Caratteristica pericolo  

Unità locale di produzione  

Luogo di destinazione  

Autorizzazione destinatario  

Tariffa (IVA Esclusa)  

Operazione Smaltimento e Recupero  

Riferimento analisi   

Confezionamento  

Note  

 
Operatività’: 
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CONDIZIONI GENERALI 

 

1 . MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Iren Ambiente Spa si impegna ad effettuare il servizio oggetto dell’offerta nell’osservanza dei principi generali prescritti 
dalla legge: trasporto con automezzi autorizzati, smaltimento in impianti autorizzati in base alle norme vigenti ed utilizzando 
tutte le tecnologie e le metodologie ritenute più idonee in relazione alla loro natura.  
 
 

2. CONFORMITÀ’  
Le caratteristiche e le tipologie dei rifiuti conferiti ad Iren Ambiente Spa per lo smaltimento devono essere quelle descritte 
nella presente proposta contrattuale e nella Dichiarazione informativa sulle caratteristiche del rifiuto. 
L'accettazione dei rifiuti liquidi e/o pompabili negli impianti di Iren Ambiente Spa sarà effettuata sulla base dell'omologa 
eseguita dal laboratorio; l’accettazione dei rifiuti solidi sarà effettuata sulla base della verifica merceologica degli stessi. 
Nel caso in cui, nel corso del contratto, si verificassero delle variazioni qualitative dei rifiuti, rispetto a quanto omologato 
da Iren Ambiente Spa., la Ditta committente dovrà darne immediata comunicazione per la formulazione di una nuova 
proposta contrattuale. Il conferimento ad Iren Ambiente Spa di rifiuti non conformi a quanto descritto nella presente offerta, 
darà luogo ad una nuova valutazione dei costi. 
Nel caso in cui la difformità dei rifiuti sia tale da non renderne possibile lo smaltimento, Iren Ambiente Spa restituirà tali 
rifiuti alla Ditta committente con addebito dei costi sostenuti. 
 
 

3. DEPOSITO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
La Ditta committente dovrà provvedere all’interno della propria struttura, alla raccolta ed al deposito dei rifiuti in contenitori 
idonei concordati con Iren Ambiente Spa. I rifiuti soggetti alla normativa ADR dovranno essere gestiti nel rispetto della 
normativa stessa. All'atto del ritiro i contenitori con i rifiuti da smaltire dovranno essere posti in luoghi facilmente accessibili 
agli operatori incaricati del trasporto. 
 
 

4. PESI VERIFICATI 
Ai fini della fatturazione, della compilazione e tenuta dei documenti, relativi alla gestione dei rifiuti, farà fede il peso e/o 
volume e/o numero colli riscontrati presso l’impianto di destinazione, salvo casi specifici preventivamente concordati ed 
autorizzati da Iren Ambiente Spa. 
 
 

5. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA COMMITTENTE 
La Ditta committente dopo la stipula del contratto dovrà fornire la documentazione prevista dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e 
ss.mm. con particolare riferimento alla lettera b) “fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 
alla propria attività”.  
Più dettagliatamente, la Ditta Committente dovrà trasmettere necessariamente: 
- il documento “Informativa su rischi e misure di prevenzione” nel caso in cui richieda il ritiro del rifiuto da parte 
di Iren Ambiente SpA o di altra ditta da questa incaricata; 
- nel caso in cui nella stessa area operi personale della ditta committente o di altre ditte, anche il documento di 
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) - con indicate le misure adottate per eliminare le interferenze; 
- il Piano di emergenza dell’area ove dovrà accedere Iren Ambiente SpA o altra ditta da questa incaricata o uno 
stralcio del Piano medesimo ove siano riportate le azioni da intraprendere nel caso di emergenza. 
 
La ditta Committente è responsabile: 
-della classificazione del rifiuto, e pertanto, dei danni a persone e/o cose derivanti dalla non corrispondenza dei rifiuti 
descritti nella presente offerta rispetto ai rifiuti consegnati; 
-della corretta tenuta, posizionamento e utilizzo di contenitori e/o attrezzature di proprietà di Iren Ambiente Spa. Eventuali 
danni agli stessi causati da uso improprio verranno addebitati alla Committente. 
 
 

6. RESPONSABILITÀ DI IREN AMBIENTE SPA 
Iren Ambiente Spa, dichiara di assumersi tutte le responsabilità previste dalla legge relativamente ad una corretta gestione 
dei rifiuti ritirati. 
 
 

7. CORRISPETTIVO 
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Il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti è indicato nella presente proposta contrattuale ed ha validità, di norma, 
per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In caso di variazioni delle tariffe, anche in corso d’anno, Iren 
Ambiente Spa provvederà a comunicare le nuove condizioni economiche e la data di decorrenza di queste ultime. 
La Ditta committente, se non intende accettare le nuove condizioni economiche, può richiedere con lettera raccomandata 
l’immediata sospensione del servizio ovvero la risoluzione del contratto nei termini previsti all’art. 11. Trascorsi 30 giorni 
dall’invio, le tariffe si intendono accettate. 
 
 

8. FATTURAZIONE-PAGAMENTO 
Per i servizi a canone annuo fisso Iren Ambiente Spa si riserva di fatturare il servizio dell’intero anno, in unica soluzione , 
non prima del mese di maggio. Servizi attivati o chiusi in corso d’anno verranno commisurati alla frazione di anno 
corrispondente. Le frazioni di mese si intendono come mesi interi. 
Servizi a misura saranno fatturati di norma mensilmente. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni fine mese dalla data 
della fattura. Trascorso infruttuosamente tale periodo, Iren Ambiente Spa si riserva la facoltà di sospendere il servizio e di 
agire per il recupero delle somme rimaste scoperte, maggiorate degli interessi di mora calcolati in base al Tasso Ufficiale 
di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5 punti. 
Il Cliente è tenuto a rilasciare una fidejussione bancaria o assicurativa pari all’importo di 5 mensilità, qualora Iren Ambiente 
Spa, in caso di ritardati pagamenti o in relazione alla verifica di affidabilità del Cliente, ne faccia richiesta. La fidejussione 
bancaria o assicurativa dovrà essere inviata a Iren Ambiente Spa entro 15 giorni dalla richiesta di Iren Ambiente Spa 
stessa. La garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta e rilasciata da primario istituto bancario o da primaria società 
d’assicurazioni sottoposte alla vigilanza ed al controllo dell’ISVAP. 
 
 

9. MINIMO FATTURABILE 
L’effettuazione di conferimenti di rifiuti per piccole quantità comporterà l’addebito di un importo minimo di Euro 30 per ogni 
formulario, previsto dalle tariffe Iren Ambiente Spa, dovuto per spese tecniche ed amministrative. Eventuali importi 
superiori sono indicati in offerta.  
 
 

10. INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto si intende perfezionato dalla data di accettazione della presente da parte del Cliente, ma la sua efficacia è 
subordinata all’esito positivo del riesame tecnico e commerciale da parte di Iren Ambiente Spa e decorre da tale data. 
Il contratto ha scadenza il 31.12 di ogni anno ed è rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo formale disdetta.  
Ciascuna delle due parti può poi recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso di 90 giorni, comunicato 
mediante lettera raccomandata. 
Inoltre, resta inteso che il servizio può essere sospeso od annullato in qualunque momento unilateralmente da parte di 
Iren Ambiente Spa, con effetto immediato dalla data di comunicazione, senza che la Ditta committente possa richiedere il 
risarcimento di eventuali danni, nei seguenti casi: 

• per sopravvenuta indisponibilità dell’impianto finale di trattamento; 

• per mancato rinnovo dell’autorizzazione a svolgere il servizio da parte degli organi competenti; 

• per difformità delle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quelle dichiarate, tali da rendere, ad esclusivo giudizio di 
Iren Ambiente Spa, non possibile il ritiro; 

• per inosservanza delle disposizioni aziendali; 

• per mancato pagamento, alla scadenza, del corrispettivo per il servizio reso; 

• per cause di forza maggiore. 
In fine nel caso il contratto rimanga inattivo, cioè non produca alcuna fatturazione attiva, per un periodo pari a 18 mesi si 
procederà alla sua chiusura d’ufficio e unilaterale. 
 
 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Con la firma in calce il Cliente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione è resa. 
 
 

12. CONDIZIONI TECNICHE PER L’ACCESSO ALL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO 
PRENOTAZIONE 

La prenotazione del conferimento di rifiuti speciali presso gli impianti di Iren Ambiente Spa, autorizzati allo scopo, avviene 
mediante richiesta, almeno una settimana prima, valevole per la settimana successiva, che dovrà pervenire con le modalità 
e ai riferimenti concordati. 

Nella prenotazione devono essere indicati: 

− ragione sociale dell’impresa produttrice del rifiuto 
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− numero della presente offerta 

− codice europeo del rifiuto CER 

− giorno/i in cui si desidera effettuare il conferimento/i 

− il/i trasportatore/i con cui si effettua/no il conferimento/i 

− n° dei viaggi effettuati giornalmente dal trasportatore 

− nominativo dell'interlocutore e/o intermediario 

− n° telefonico a cui richiedere informazioni, variazioni, richieste, disponibilità ecc. 

− n° di fax a cui si desidera sia inviato il Programma dei Conferimenti specifico per l’impresa, o su richiesta, conferma 
telefonica al numero telefonico indicato. 

Entro i termini stabiliti il Responsabile degli impianti di destino invierà il Programma dei Conferimenti, formulato a suo 
insindacabile giudizio, a cui il produttore-conferitore dovrà attenersi scrupolosamente. 

 
CONTROLLI CLASSIFICAZIONE 

Il Responsabile degli impianti di destino provvederà a effettuare i controlli e i test che il Servizio riterrà più opportuno. 

A tal fine tutti i rifiuti conferiti saranno campionati e testati prima dello scarico. Un campione del rifiuto prelevato 
dall’automezzo verrà conservato per un tempo idoneo per poter effettuare ulteriori controlli. I risultati del controllo di 
classificazione andranno a contribuire alla formulazione del giudizio di conformità della classificazione assegnata. 
Eventuali differenze rispetto a quanto dichiarato potranno inoltre avere incidenza sul costo di smaltimento originariamente 
offerto. In tal caso, Mercato Iren Ambiente darà comunicazione al Cliente. 

La non conformità verrà dichiarata nei seguenti casi: 

− Prove e accertamenti analitici attestanti l'incompatibilità al CER attribuito dal produttore; 

− prove e accertamenti analitici attestanti la presenza di inquinanti non compatibili con il processo di lavorazione da cui 
ha avuto origine il rifiuto e in particolare ai sensi  del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152. 

 
TRASPORTO 
Il trasporto dovrà essere effettuato da un soggetto idoneo, autorizzato e di fiducia del Produttore, interlocutore unico nei 
confronti di codesta azienda. Ogni autocisterna in ingresso agli impianti dovrà essere idonea allo scarico in pressione e 
dotata di apposita presa, posta sul collettore di scarico della stessa, atta ad una agevole e corretta operazione di prelievo. 
In riferimento a tale operazione, gli automezzi divisi in settori indipendenti dovranno essere dotati di un tubo collettore che 
permetta lo scarico unificato dell'automezzo e, inoltre, il prelievo di un campione medio miscelato o, se ritenuto opportuno, 
da ognuno dei settori della cisterna. Fino a TRE ORE di attesa nulla si avrà da eccepire nei confronti del Committente. I 
tempi impiegati per le operazioni di scarico potranno essere comprovati da apposito cedolino stampato che potrà essere 
richiesto all'addetto. I mezzi di trasporto di rifiuti, siano essi a settori separati che a settore unico, dovranno essere in grado 
di scaricare il carico da entrambi i lati, senza effettuare manovre di sgancio dei rimorchi, allaccio tubazioni o altro che 
possano pregiudicare la sicurezza degli operatori, i tempi di scarico e la salvaguardia delle strutture. Il tubo di scarico della 
cisterna dovrà avere un diametro di almeno 100 mm e i bocchelli di scarico della cisterna dovranno essere del tipo ad 
attacco rapido "femmina" avente misura diametro 100 mm. 
 
ACCESSO E CONFERIMENTO 

L’accesso all’impianto, la circolazione interna del mezzo ed il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni 
fornite all’ingresso dell’impianto, ai fini di garantire le condizioni di sicurezza e tutela dell’ambiente. 

Il conferimento potrà essere respinto al controllo nei seguenti casi: 

− formulario di identificazione del rifiuto mancante, 

− formulario di identificazione incompleto (il formulario deve essere leggibile, firmato e correttamente compilato), 

− carico non previsto o previsto in altra data dal Programma Conferimenti, 

− carico non conforme al CER dichiarato, 

− carico arrivato oltre il normale orario d’impianto. 

I rifiuti, manifestamente diversi da quanto dichiarato, per i quali saranno necessari controlli analitici supplementari, prima 
dello smaltimento, saranno stoccati in apposita vasca detta "stazione di quarantena", oppure respinti previo immediata 
comunicazione ai soggetti interessati. 

In caso di accertata difformità del rifiuto rispetto al dichiarato il Responsabile impianti di destino, provvederà ad informare 
Mercato Iren Ambiente che procederà all’eventuale sospensione o revisione del contratto. 

Nell'ipotesi di mancata accettazione di un carico, verrà data comunicazione alle autorità competenti, secondo le 
disposizioni della “autorizzazione al trattamento di rifiuti speciali”  in possesso dell'azienda. 

Lo scarico in alcuni impianti potrà essere effettuato solo ed esclusivamente attraverso l'utilizzo di autospurgo e/o con 
automezzo dotato di pompa di travaso, secondo le indicazioni del responsabili dell’impianto. 
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Per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti alla scrivente Azienda, così come stabilito dall’art. 188 del Decreto 
Legislativo n. 152/06, si rimane in attesa di ricevere la presente offerta timbrata e firmata per accettazione delle condizioni 
in essa riportate, compresi gli allegati, a mezzo fax / e-mail / pec ai riferimenti commerciali sopra indicati. 

 

Cordiali saluti. 

 

Commerciale libero mercato 
 
 
 
A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il “Cliente”, previa attenta lettura, dichiara di aver preso 
piena e completa conoscenza di ogni clausola del presente “Contratto” e degli allegati che ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale, ed approvare specificatamente le clausole di cui agi artt. 5 e 10 delle Condizioni 
Generali 
 
 
 
Data, timbro e firma per accettazione Cliente 
 
 
___________________________________ 
 

 


