GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL’ASTIGIANO
VIA BROFFERIO N. 48
14100 - ASTI

ALLEGATO A

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI
□

SMALTIMENTO presso discarica per rifiuti non pericolosi in Cerro Tanaro (AT), Via S. Rocco n. 40

□

SMALTIMENTO presso impianto di pretrattamento in Asti, Fraz. Quarto Inf. n. 273/D

□

SMALTIMENTO/RECUPERO presso impianto di valorizzazione in Asti, Fraz. Quarto Inf. n. 273/D

□

RECUPERO presso impianto di compostaggio in San Damiano d’Asti (AT), Borgata Martinetta n. 100

Le prestazioni di conferimento rifiuti, oggetto dell’autorizzazione rilasciata a soggetti privati, saranno espletate in
conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia della gestione dei rifiuti, nonché dalle
procedure interne della società G.A.I.A. S.p.A. (ALLEGATO B ammissione al conferimento)
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – Salvo i casi in cui il servizio è reso a titolo gratuito, il conferitore dovrà
corrispondere alla società G.A.I.A. S.p.A. per l’espletamento dei servizi in oggetto, il corrispettivo indicato nella
lettera di autorizzazione a conferire.
I prezzi devono intendersi al netto di I.V.A. ed oneri aggiuntivi; potranno subire variazioni in funzione
dell’adeguamento a tasse ed oneri aggiuntivi previsti da norme legislative e/o regolamentari, anche ad effetto
retroattivo.
In tale ultimo caso il conferitore avrà l’obbligo di restituire alla società G.A.I.A. S.p.A. tali imposte ed oneri, qualora
questi, avendo effetto retroattivo, siano applicabili anche a conferimenti già effettuati.
Il conferitore avrà in ogni caso la facoltà di sospendere i conferimenti entro la prima settimana del mese
successivo alla data di ricevimento dell’avviso con il quale la società G.A.I.A. S.p.A. comunicherà l’adeguamento
dei prezzi in funzione degli elementi di cui sopra, fermo restando l’obbligo di corrispondere quanto dovuto alla
società G.A.I.A. S.p.A. per i conferimenti già effettuati.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI – La fatturazione, indicata nell’autorizzazione, avverrà sulla base dei quantitativi
ricevuti presso gli impianti rilevate dai formulari di accompagnamento dei rifiuti.
Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dffm sul c/c indicato nell’autorizzazione. Il
mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l’applicazione degli interessi moratori calcolati per i primi
30 giorni di ritardo nella misura dell’interesse del 5% annuo, mentre per i successivi giorni di ritardo nella misura
dell’interesse del 15% annuo, oltre alle relative spese accessorie.
FIDEIUSSIONI – A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi, prescrizioni e garanzie derivanti
dall’attività di conferimento, G.A.I.A. S.p.A. potrà richiedere l’emissione di una garanzia fideiussoria prima di
emettere l’atto autorizzativo. Tale cauzione potrà essere costituita alternativamente da bonifico bancario oppure
fideiussione bancaria o assicurativa: in tale ultimo caso dovrà prevedere espressamente, oltre alla validità minima
di 180 gg. successivi alla scadenza dell’atto autorizzativo, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della società G.A.I.A. S.p.A.

La fideiussione dovrà garantire l’eventuale mancato pagamento da parte del conferitore delle somme dovute alla
società G.A.I.A. S.p.A. per conferimenti effettuati e non pagati, nonché gli eventuali ulteriori danni che la società
G.A.I.A. S.p.A. dovesse subire a fronte di conferimenti irregolari ovvero nel caso in cui la società G.A.I.A. S.p.A.
revocasse l’autorizzazione per fatto addebitabile al conferitore.
Nel caso in cui la società G.A.I.A. S.p.A., nel corso della validità dell’autorizzazione a conferire, dovesse
incamerare, in tutto o in parte, la fideiussione, il conferitore dovrà provvedere a reintegrarla; fino a quando non
avrà provveduto in tal senso non sarà ammesso ai conferimenti presso gli impianti della società.
Nel caso in cui la società G.A.I.A. S.p.A. autorizzi un aumento del quantitativo, sarà cura del contraente adeguare il
valore della fideiussione in funzione dell’aumento autorizzato. Così come sarà sua cura adeguarne l’importo, entro
30 giorni dal ricevimento del relativo avviso, nel caso in cui la società G.A.I.A. S.p.A. comunichi una variazione di
prezzo.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ G.A.I.A. S.p.A. – La società G.A.I.A. S.p.A. non assume responsabilità
derivanti da eventuali mancate effettuazioni dei servizi derivanti da cause di forza maggiore, ovvero da situazioni
indipendenti dalla propria volontà.
Si impegna inoltre a provvedere a tutte le operazioni relative ai servizi oggetto del presente contratto secondo le
prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il contraente da ogni responsabilità.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÁ DEL CONTRAENTE – Il conferitore si obbliga a corrispondere il prezzo del servizio
con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti nell’autorizzazione ed a rispettare le condizioni indicate.
Il conferitore dovrà provvedere a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico e con le modalità indicate
dalla società G.A.I.A. S.p.A. nell’allegato B, esclusivamente tramite ditte autorizzate ovvero con mezzi propri a ciò
autorizzati, secondo gli orari indicati dalla società G.A.I.A. S.p.A.
Il conferitore garantisce che conferirà esclusivamente i rifiuti di cui all’autorizzazione, tipologicamente individuati
sulla base delle normative vigenti, manlevando conseguentemente la società G.A.I.A. S.p.A. da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito.
Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dai documenti indicati dalle normative vigenti in materia.
I veicoli del conferitore ovvero di altri soggetti da esso incaricati circoleranno entro il perimetro degli impianti della
società G.A.I.A. S.p.A. a proprio rischio e pericolo rispondendo di eventuali danni provocati a persone e/o cose.
Tale attività dovrà essere esercitata garantendo l’assoluto rispetto e rispondenza a tutte le norme vigenti in
materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in ogni caso, sia dal punto di vista formale che
sostanziale, in modo da rendere l’attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni sua fase.
Il conferitore dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dalla società
G.A.I.A. S.p.A., quale attestazione di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti
nell’ambito delle aree di competenza della società G.A.I.A. S.p.A., nelle quali è prevista l’attività del conferitore e
sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione alle attività della società G.A.I.A. S.p.A.
CONFERIMENTI

IRREGOLARI,

DIFFIDE,

SOSPENSIONI

DELL’ACCESSO

AGLI

IMPIANTI

E

REVOCA

DELL’AUTORIZZAZIONE – I rifiuti conferiti dovranno essere conformi ai criteri di ammissione al conferimento
previsti dall’all. B. Al fine di verificare la rispondenza a quanto sopra premesso, la società G.A.I.A. S.p.A. si riserva
la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli a campione sia di tipo
amministrativo-documentale che di tipo qualitativo.
In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento
senza che per questo il conferitore possa pretendere alcunché.

Nel caso in cui, invece, si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dall’all. B, nonché
dalle normative vigenti, la società G.A.I.A. S.p.A., fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, applicherà
le sanzioni previste dall’all. D.
In ogni caso, qualora il conferente sia inadempiente o in ritardo nel pagamento del servizio anche per una sola
fattura, la società G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di sospendere cautelativamente l’accesso agli impianti fino a
quando il contraente stesso non avrà interamente saldato il suo debito, compresi gli interessi nel frattempo
maturati nonché le eventuali spese accessorie.
Rimane ferma la facoltà della società G.A.I.A. S.p.A. di revocare l’autorizzazione nei casi più gravi di
inadempimento ovvero di ritardo nei pagamenti del servizio.
CLAUSOLA SOSPENSIVA EX LEGE 190/2012 e s.m.i. valida fino al 18/08/2015
Se l’ambito operativo del conferente rientra tra le attività ex lege 190/2012 e s.m.i. e se si avvale di un vettore
per il trasporto, l’autorizzazione sarà rilasciata a seguito della richiesta di iscrizione alla White list presso l’Ufficio
della Prefettura competente per territorio ed essendo altresì state acquisite le autocertificazioni ex art. 89 del
citato decreto.
L’autorizzazione sarà sottoposta alla condizione sospensiva dell’inserimento nella White list della Prefettura-UTG
competente per territorio. In caso di mancato inserimento l’autorizzazione sarà revocata di diritto mediante
semplice comunicazione al conferitore.
REVOCA – La società G.A.I.A. S.p.A. potrà revocare l’autorizzazione in ogni momento dandone formale
comunicazione per iscritto almeno 30 giorni prima.
In tal caso il conferitore non potrà richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto
dell’avvenuta revoca.
CONTROVERSIE – Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra la società G.A.I.A. S.p.A. ed il
conferitore in ordine all’attività di conferimento, comprese quelle inerenti la validità e l’interpretazione
dell’autorizzazione, nonché l’esecuzione e la revoca del servizio è competente il Foro di Asti.

