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CONTRATTO  

 

 
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO 

RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI 

(D. Lgs. 03.09.2020 n. 116 pubblicato su G.U. 226 del 11.09.2020) 

(in vigore dal 26.09.2020) 
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CONTRATTO DI SERVIZIO 

TRA 

CONSORZIO OPERATORI MULTISERVIZI E GESTORI AMBIENTALI (Consorzio Omega) con sede legale in 

Piazza San Mauro 31 di Nocera Inferiore (Sa)- p.iva n.05765750657 e che per tale servizio opera ed agisce 

per il tramite del proprio associato SEA GROUP (P. IVA 05403530651 – REA SA 443269) con sede 

legale in Via Nuova San Marzano Traversa Carotenuto 84014 Scafati, 

E 

…………………………………………….sede legale in ……………………….alla Via………………………………partita 

iva…………………… che agisce per l’immobile ubicato in …………………..alla Via…………………………….. 

 

PREMESSO CHE 

- il D. Lgs. 03.09.2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 11.09.2020, ha stabilito che dal 01.01.2021 

le Utenze Produttive (cioè le utenze non Domestiche), di cui alla Tabella L – quinquies allegata al Decreto 

stesso, possono autonomamente decidere (senza necessità di autorizzazione alcuna da parte del 

Comune in cui insiste l’unità produttiva) di conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico; 

- nello specifico l’art. 3 comma 12 del citato D. Lgs. 116/2020 ha sostituito il comma 10 art. 238 del D. 

Lgs. 152/2006 statuendo che: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 

183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di 

averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività' di recupero 

dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità 

dei rifiuti conferiti (leggi 100% Tariffa variabile)”; 

- l’attività esercitata dal Committente, presso l’unità locale sita in…………………….. alla Via………………… è 

classificata – ai fini della produzione di rifiuti e delle connesse fasi di raccolta, trasporto e conferimento 

- nella Categoria utenziale “……………………………………..” per mq ……………………, come codificato dal 

Comune di……………………………. il cui servizio Ciclo dei rifiuti è utilizzato per il conferimento dei rifiuti 

urbani e assimilati prodotti; 

- per l’utilizzo del servizio pubblico il Committente è soggetto al pagamento della tariffa variabile, 

comprensiva di TEFA (addizionale provinciale), pari ad euro …………………………………………….. 

 

 

- che il Committente intende avvalersi, a far data dal ………………………………….., dei dettami normativi 

recati dall’art. 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006 (come introdotto dall’art. 3 comma 12 D. Lgs. 116/2020 

ai sensi del quale è stipulato il presente contratto) e, pertanto, intende sottoscrivere il presente 

contratto di servizio al fine di utilizzare i servizi di raccolta, trasporto, cernita, recupero e/o smaltimento 

di tutti i rifiuti prodotti, per come meglio dettagliati nel prosieguo del presente contratto, offerti ed 

eseguiti dalla società SEA GROUP a tanto autorizzata essendo iscritta all’Albo Gestori Ambientali al n. 

NA17738  
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TANTO PREMESSO 

Tra le parti, meglio generalizzate in precedenza, si stipula e conviene quanto di seguito dettagliatamente 

esplicitato. 

 

ARTICOLO UNO   

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti 

urbani prodotti, eseguito da CONSORZIO OPERATORI MULTISERVIZI E GESTORI AMBIENTALI (Consorzio 

Omega) con sede legale in Piazza San Mauro 31 di Nocera Inferiore (Sa)- p.iva n.05765750657 e che per 

tale servizio opera ed agisce per il tramite del proprio associato SEA GROUP (PARTITA IVA05403530651) 

in ragione dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Sezione Campania al n. NA –17738, 

per come riferiti alle seguenti tipologie: 

 

Frazione Rifiuti Descrizione Codice 

CER 

Rifiuti Organici Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 

Rifiuti biodegradabili Rifiuti prodotti da sfalcio giardini e parchi 200201 

Carta e cartone Imballaggi in carta e cartone 150101 

Carta e cartone Carta, cartone  200101 

Plastica Imballaggi in plastica 150102 

Plastica Plastica (bottiglie, contenitori, etc.) 200139 

Legno Imballaggi in legno 150103 

Legno Legno diverso da quello di cui al CER 200137  200138 

Metallo Metalli sfusi 201040 

Imballaggi Compositi Imballaggi materiali compositi 150105 

Multimateriale Imballaggi in materiali misti 150106 

Vetro Imballaggi in vetro 150107 

Vetro Vetro (bottiglie, contenitori, etc.) 200102 

Tessile Imballaggi in materia tessile 150109 

Abbigliamento Vestiti, maglie, pantaloni in genere 200110 

Prodotti Tessili Prodotti tessili anche non strutturati 200111 

Toner Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 

080317 

080318 

Ingombranti Rifiuti ingombranti 200307 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla 

voce 201027  

200128 

Detergenti Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 200130 

Altri rifiuti Altri rifiuti non biodegradabili 200203 

Rifiuti Urbani indifferenziati Rifiuti Urbani Indifferenziati 200301 
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 E’ esclusivo onere dell’esecutore del servizio l’organizzazione delle risorse e dei mezzi per 

eseguire il servizio a regola d’arte ed in conformità alle norme vigenti. 

 

ARTICOLO DUE  DURATA DEL CONTRATTO 

 Il presente contratto ha durata generale pari all’arco temporale di anni 5 (Cinque), come 

espressamente previsto dall’art. 3 comma 12 secondo cpv. D. Lgs. 116/2020, decorrenti dal ……………….. 

 Il presente contratto può essere interrotto, dal committente, in qualunque momento di 

vigenza dello stesso previo preavviso formalizzato 60 (sessanta) giorni prima della data di decorrenza 

della dichiarata volontà di cessazione. 

 

ARTICOLO TRE  LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 Il servizio oggetto del presente contratto sarà eseguito presso l’unità locale del committente 

sita in Via ………………………………………….. in……………………………………… 

ARTICOLO QUATTRO OBBLIGHI DELL’ESECUTORE DEL SERVIZIO 

 L’esecutore del servizio, che per la parte amministrativa e giuridica del servizio utilizza i servizi 

resi dal Consorzio OMEGA con sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla Piazza S. Mauro 31, effettuerà le 

seguenti attività: 

a) Comunicazione al Comune di Salerno, nei cui ruoli utenziali il Committente è iscritto, degli estremi e 

dell’oggetto del presente contratto al fine di attivare l’esonero, a termini art. 3 comma 12 D. Lgs. 

116/2020, dal pagamento della quota totale di TARI costituita da TARIFFA VARIABILE e connesso 5% 

Tributo Ambientale Provinciale per tutta la durata del presente contratto;     

b) Predisposizione del servizio, in accordo con il Committente, in relazione alla produzione tipologica e 

quantitativa dei rifiuti prodotti nelle unità locali site in …………………………………………….. 

c)Fornitura degli specifici contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti; 

d) Prelievo a domicilio dei rifiuti, secondo lo specifico calendario di raccolta di cui al punto a) precedente, 

con propri mezzi e proprie risorse umane e strumentali e con rilascio di specifico documento attestante 

l’avvenuta raccolta; 

e) Trasporto degli stessi al sito di recupero e/o riciclo dei rifiuti differenziati/differenziabili 

f) Successivo smaltimento delle frazioni di rifiuto non recuperabili; 

g) assunzione della qualifica di detentore e gestore dei rifiuti dal momento in cui è avvenuto il prelievo; 

h) emissione, con successiva consegna di copia al committente e ad ogni eventuale organo di controllo 

competente, dei documenti richiesti dalla norma per l’attestazione dell’avvenuto conferimento e 

smaltimento dei rifiuti; 

i) emissione di report mensile riferito alla tipologia ed ai quantitativi di rifiuti raccolti, presso le unità 

locali di cui all’art. TRE precedente, ed alle modalità di recupero/riciclo e/o di smaltimento. 

ARTICOLO CINQUE OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

  Il Committente si obbliga a: 
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a) separare i rifiuti prodotti secondo la natura tipologica di essi e secondo le specifiche indicazioni 

operative fornite dall’esecutore del servizio; 

b) detenere i rifiuti prodotti secondo le corrette modalità previste dalle norme in vigore; 

c) a consentire l’accesso ai locali, in cui sono detenuti i rifiuti, ai mezzi ed al personale dell’esecutore del 

servizio agevolandone ed accelerandone il prelievo; 

d) a conservare e custodire in ottimo stato d’uso i contenitori tipologici consegnati dall’esecutore del 

servizio all’interno di specifici spazi individuati nell’ambito delle unità locali servite. 

ARTICOLO SEI  PREZZO DEL SERVIZIO 

 Per l’esecuzione del servizio totalitario oggetto del presente contratto, prima reso dal Servizio 

pubblico, il Committente pagherà euro ……………………..oltre IVA al 10 per cento. 

 

 L’importo originario, su cui è stato calcolato e definito il quantum complessivo annuo che il 

committente è tenuto a corrispondere in ragione del presente contratto e nella misura determinata al 

precedente comma, è desunto dall’avviso di pagamento TARI anno 2020 emesso dal Comune di 

……………………… ed allegato in copia, per la parte riferita alla TARI dovuta, al presente contratto per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

  

ARTICOLO SETTE   FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE 

 Il pagamento del prezzo del servizio “totalitario”, di cui all’art. 6 primo cpv., avverrà, previa 

fatturazione, in sei rate bimestrali aventi scadenza: 

30 aprile 

30 giugno 

30 agosto 

30 ottobre  

30 dicembre 

28 Febbraio 

 La fattura di riferimento sarà assolta, mediante bonifico bancario e/o altro sistema individuato 

di comune accordo tra le parti (anche in relazione all’importo bimestralmente dovuto) entro il giorno 

cinque del mese successivo alle scadenze indicate al comma precedente. 

ARTICOLO OTTO SERVIZI AGGIUNTIVI 

 In relazione all’accordo di collaborazione stabilito con il presente contratto l’esecutore del 

servizio si impegna a fornire, se deciso e richiesto dal Committente, i servizi di disinfezione, 

disinfestazione e sanificazione a prezzo agevolato, rispetto a quanto richiesto dal mercato per strutture 

similari e/o a quanto pagato dal Committente per servizi similari già eseguiti, specificatamente 

determinato e codificato in addendum al presente contratto. 

ARTICOLO NOVE  TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
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 Il Committente e l’Esecutore del Servizio si impegnano reciprocamente ad osservare la 

normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, al fine di trattare 

lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia necessario per l’esecuzione del presente contratto. 

 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza 

l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi. 

 Quali Titolari del trattamento le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che le informazioni raccolte presso l’Interessato, per finalità e scopi 

annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente 

CONTRATTO, saranno trattate, nel rispetto delle disposizioni di cui all‘art. 11 del Codice, con mezzi 

automatizzati o manuali e se concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe 

l’impossibilità di eseguire le prestazioni pattuite.  

 Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all’estero.  

 Qualunque comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge, 

nonché per finalità fiscali e contabili.  

 Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso i 

domicili eletti nel presente contratto.  
 

____________________ Lì ____________________ 

 

 

               IL COMMITTENTE     IL CONSORZIO OMEGA 

_________________________________       __________________________________ 

 

 

SEA GROUP 

______________________________________________________ 
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