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CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DI ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI TESSILI NEL COMUNE DI 

BURCEI (COD. CER 20.01.10 – 20.01.11) 

 
 
 

TRA LE PARTI 
 

Il Comune di Burcei con sede a Burcei (SU), Cap 09040, via Progresso 7,    C.F. 80018850927, nella 

persona del Responsabile del Settore Tecnico _________________________, il quale interviene 

a nome, per conto ed in rappresentanza del suddetto Comune, giusta deliberazione della Giunta 

Comunale n. ____ del _____________ 

e 

la società ________________________________ con sede in ____________________________ 

via/piazza/loc. ______________________________, C.F. ________________________________ 

P. IVA. __________________, nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra / Sig. 

___________________________, nata/o a _________________________ il ___________, 

residente in ___________________ via/piazza/loc. ______________, C.F. ___________________  

 
PREMESSO 

- che la società _____________________________ possiede tutti i requisiti di legge per 

l’espletamento di tale servizio (assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

regolarità con le contribuzioni previdenziali, assistenziali e assicurative, possesso di adeguata 

capacità tecnica ed economico-finanziaria, etc.); 

- che la società _____________________________ è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

con iscrizione n. _________________ alla categoria ________________, classe 

______________, data validità ___________________; 

- che la società _____________________________ è in possesso dell’iscrizione alla CCIAA della 

provincia in cui ha sede con oggetto sociale dell'impresa coerente con l'oggetto della presente 

convenzione; 

- che la società _____________________________ è in possesso / non è in possesso del 

Certificazione di Conformità al Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015; 

- che la società _____________________________ è in possesso / non è in possesso del 

Certificazione di Conformità al Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015; 

- che la società _____________________________ è iscritta presso la Prefettura di 

____________________ nell’elenco della White List al prot. n. _____ del __/__/____ per gli 

operatori che svolgono l’attività di trasporto di rifiuti in Conto Terzi; 
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- che la società _____________________________ è in possesso di una copertura assicurativa 

RCT/RCO, per la responsabilità civile derivante a qualsiasi titolo dall’espletamento del servizio in 

oggetto, della polizza n. ______________, Agenzia ________________________ con un 

massimale di € ________________ (______________________/00), che consegna 

contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione all’Ufficio Tecnico Comunale; 

- che il Comune di Burcei ritiene di promuovere tale iniziativa in quanto, nel rispetto di precise 

condizioni e caratteristiche del servizio, essa può incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani, riducendo il conferimento del secco indifferenziato, senza che lo stesso Comune 

sostenga alcun costo di gestione; 

- che tale iniziativa si innesta in un contesto di informazione e di incentivazione della popolazione 

verso comportamenti orientati al principio della sostenibilità ambientale; 

- che è opportuno formalizzare l’affidamento della gestione del servizio in oggetto e che, a tal fine, 

con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ____________ è stato approvato lo 

schema di convenzione che si procede a stipulare. 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
1. La società ________________ si impegna ad eseguire la gestione dell’intero servizio in questione 

senza alcun onere per il Comune di Burcei, a fornire ed a collocare, a propria cura e spese, su 

indicazione dell’Amministrazione comunale, n. 3 (tre) contenitori per la raccolta di abbigliamento 

e prodotti tessili codici CER 20.01.10 – 20.01.11 nelle vie e/o piazze cittadine, conformi alla 

vigente normativa. 

2. La società ________________ si impegna, altresì, a proprie spese all’effettuazione secondo 

necessità di tutte le necessarie operazioni di svuotamento, pulizia, disinfezione, igienizzazione, 

sanificazione, lavaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori. 

3. L’attività di raccolta da parte della società ________________ sarà espletata con cadenza al 

massimo mensile, secondo il calendario concordato con l’Amministrazione comunale. 

4. La società ________________ dovrà comunque garantire che il numero dei contenitori e le 

frequenze di svuotamento siano tali da evitare strabordamenti e/o accumuli a terra dovuti 

all’eccessivo riempimento degli stessi. 

5. La società ________________ esonera l’Amministrazione comunale dalla responsabilità per 

qualsiasi danno, a persone e/o cose, derivante dalla collocazione dei contenitori, dal loro uso da 

parte dei cittadini e/o in occasione delle operazioni eseguite (svuotamento, manutenzione, 

sanificazione, etc.), sollevando completamente da qualsivoglia onere il Comune di Burcei. 

6. La società ________________ ha l’obbligo dello spostamento, anche temporaneo, e della 

eventuale ricollocazione dei contenitori su richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza per motivi 

di ordine pubblico. 
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7. La società ________________ dovrà nominare un Direttore Tecnico che sarà responsabile della 

gestione del servizio e di tutti i rapporti con il Comune di Burcei. Il suddetto direttore dovrà essere 

reperibile telefonicamente e dovrà, su richiesta e secondo necessità, presentarsi presso gli Uffici 

comunali. 

8. La scadenza della presente convenzione è fissata in n. 24 (ventiquattro) mesi dalla data 

dell’odierna sottoscrizione. Le parti possono recedere dalla convenzione mediante 

comunicazione via PEC o raccomandata A/R, con preavviso di tre mesi. Tale convenzione dovrà 

essere espressamente rinnovata, sempre che da una delle due parti non sia stata data disdetta, 

a mezzo PEC o raccomandata A/R, tre mesi prima della scadenza. L’Amministrazione comunale 

si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione senza la corresponsione di alcun 

indennizzo, anche per sopraggiunte esigenze di interesse pubblico. 

9. La società ________________ si impegna a promuove il servizio offerto tramite apposita 

campagna di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione, preventivamente approvata 

da parte dell’Amministrazione comunale. 

10. La società ________________ provvederà a compilare il “Formulario di Identificazione Rifiuti” in 

ogni sua parte, così come previsto dalla legge, timbrato e firmato, ogni qualvolta si effettui lo 

svuotamento dei contenitori, da un responsabile in qualità di produttore del rifiuto e dal 

trasportatore e destinatario (società ________________). 

11. La società ________________ è tenuta ad informare costantemente il Comune di Burcei circa 

i quantitativi di materiali raccolti; dovrà consegnare all’Ufficio Tecnico Comunale copia dei F.I.R., 

ed inviare mensilmente, tramite posta elettronica, il rapporto sull’attività svolta, con particolare 

riferimento ai quantitativi di materiale raccolto, le statistiche dei conferimenti mensili, consentendo 

l’utilizzo e la divulgazione di tali dati anche da parte del Comune di Burcei. I formulari, per conto 

del Comune di Burcei, dovranno essere firmati dal Responsabile Unico del Procedimento, 

individuato fin d’ora nella personale del Geom. Giampiero Atzeni, istruttore tecnico del Settore 

Tecnico Comunale. Una copia del formulario dovrà essere consegnata al suddetto dipendente 

all’atto della firma. La società ________________ fornirà, altresì, tutte le informazioni ed 

osservazioni utili al miglioramento ed al potenziamento del servizio convenzionato. La società 

________________ fornirà i recapiti telefonici per le eventuali chiamate d’emergenza. 

12. Per i servizi oggetto della presente convenzione, il soggetto convenzionato è obbligato ad 

applicare tutte le norme vigenti, in via esemplificativa ma non esaustiva, in materia ambientale, 

di sicurezza sul lavoro, nonché in materia previdenziale ed assicurativa del personale, etc. La 

mancata osservanza di dette norme, accertata attraverso gli Enti competenti, comporterà la 

decadenza della convenzione con effetto immediato. In particolare, il soggetto convenzionato si 

impegna a: 

- rispettare tutte le misure (norme, decreti, circolari, ordinanze, etc.) emesse dalle competenti 

Autorità in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19; 
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- impiegare personale regolarmente assunto, professionale qualificato e di provata fiducia, 

capacità, affidabilità, moralità e condotta, in numero sufficiente in conformità alla natura delle 

prestazioni oggetto della presente convenzione; 

- utilizzare mezzi idonei, attrezzature e strumenti adeguati all’espletamento del servizio, 

nonché tutti i materiali e i prodotti occorrenti, garantendone la rispondenza alle norme di legge 

ed al fine di assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie; 

- garantire che tutte le attività siano svolte nella scrupolosa e costante osservanza delle vigenti 

normative; 

- dotare il proprio personale di idonei indumenti di lavoro, DPI e cartellino di identificazione; 

- curare che durante l’esecuzione del servizio in oggetto, il personale della società 

___________________________ tenga un comportamento corretto sotto ogni riguardo. 

13. Il Comune di Burcei potrà procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato, nonché 

alla verifica della corretta gestione dello stesso servizio nel rispetto delle norme vigenti e di quanto 

previsto dalla presente convenzione. 

14. Per eventuali controversie in ordine all’interpretazione od all’esecuzione della presente 

convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 

 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 
 
 
 
Burcei, lì ____________ 

 
 
 
 
 

Comune di Burcei 
Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
 

                                                                         La Società 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 


