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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA DELLA FRAZIONE TESSILE CER  200110/200111  

CIG: 7255285296 

 

L’anno  2018 e questo giorno 31 (trentuno) del mese di Dicembre si procede alla stipula 

in modalità elettronica della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge 

T R A 
  
-  SISTEMA  AMBIENTE  S.P.A. (in seguito denominato per brevità anche 

Committente), con sede legale in Lucca, loc. Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III trav. 

IV n. 136, capitale sociale interamente versato € 2.487.656,64, diviso in numero 482.104 

azioni del valore di Euro 5,16 ciascuna – codice fiscale, partita Iva e numero di 

iscrizione nel Registro delle imprese di Lucca 01604560464, sez. Ordinaria, in data 

01.04.1996, numero REA 153272, in persona di Matteo Romani, C.F. 

RMNMTT73D18E715L, nato a Lucca il giorno 18 Aprile 1973, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentate della società, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, a questo atto legittimato in virtù dei poteri che gli derivano 

dalla carica e dal vigente Statuto sociale,  

E 

-  R.A.U. RACCOLTA ABITI USATI ED ALTRO SOCIETA’ COOPERATIVA 

(in seguito denominato per brevità denominato Concessionario o Affidatario), con sede 

legale in Zagarolo (Roma), Via Prenestina nuova km 3 + 500, P.IVA n. 10510681009, 

C.F. e iscrizione C.C.I.A.A. di Roma n. 10510681009, REA n. RM – 1236982, sez. 

Ordinaria, in persona di Alessio Di Marzio, nato a Roma (RM) il 31/08/1980, C.F. 

DMRLSS80M31H501Y, che interviene in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione rappresentante dell’impresa    

congiuntamente indicate come Parti 
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PREMESSO 
 

- che Sistema Ambiente S.p.A. ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 del sopra citato D.Lgs., per l’affidamento in concessione del servizio 

di raccolta della frazione tessile;  

- ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il bando di gara è stato 

pubblicato sulla  G.U.U.E. in data 31.10.2017 (2017/S 209-435146), sulla G.U.R.I. in 

data 06.11.2017 (G.U. n. 128 – 5à serie speciale - Contratti pubblici), sul «profilo di 

committente» della stazione appaltante in data 02.11.2017 (Prot. di Sistema Ambiente 

S.p.A. n. 17639 del 31/10/2017), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture 

di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (codice univoco 

flusso 286747) in data 08.11.2017, sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale 

(SITAT SA) in data 28.11.2017 e, per estratto, sui seguenti quotidiani: 1) GAZZETTA 

ASTE E APPALTI PUBBLICI (ed. nazionale) in data 13.11.2017; 2) LA 

REPUBBLICA (ed. nazionale) in data 16.11.2017; 3) IL TIRRENO (ed. locale) in data 

16.11.2017; 4) LA REPUBBLICA (ed. locale), in data 16.11.2017, così come risulta 

dalla documentazione conservata in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della 

Committente; 

- che, in data 27.03.2018, al termine delle operazioni di gara, la Commissione di gara ha 

aggiudicato in via provvisoria il servizio oggetto del presente contratto al 

Concessionario che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto;   

- che, in data 21.09.2018, il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A., 

ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, co. 5 e 33, co. 1 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii, ha aggiudicato definitivamente il servizio oggetto del presente 

contratto al Concessionario al prezzo (canone annuo) pari ad € 56.400,00 oltre Iva di 

legge; 
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- che nei confronti del Concessionario sono stati espletati i controlli sul possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale, prescritti e auto-dichiarati in sede di gara; 

- nei confronti del Concessionario, non iscritto alla White list, sono ancora in corso i 

prescritti controlli anti mafia; 

- che il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o 

previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ha costituito cauzione definitiva mediante idonea polizza fideiussoria n. 

00A0773443 emessa, in data 03.12.2018, dalla compagnia di assicurazione Groupama 

Assicurazioni S.p.A.– per l’importo (somma garantita) di € 56.400,00, conservata in atti 

al fascicolo presso l’ufficio Gare della Committente; 

- che l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del Capitolato speciale 

d’appalto, ha presentato copia di polizza di assicurazione per responsabilità civile n. 

0639495501986 con massimali pari ad € 1.000.000,00;  

- che, con le modalità sopra indicate, ai sensi degli artt. 72 e 73 D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. e D.M. 2 Dicembre 2016, anche l’esito di gara è stato reso pubblico sulla 

G.U.U.E. in data 30.10.2018 (2018/S 209-479010), sulla G.U.R.I. in data 09.11.2018 

(G.U. n. 131 – 5à serie speciale - Contratti pubblici), sul «profilo di committente» della 

stazione appaltante il 22.11.2018, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture 

di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001 n. 20 e sul sito 

informatico presso l'Osservatorio regionale in data 16.11.2018, e su n. 2 quotidiani 

nazionali (Gazzetta aste e appalti pubblici in data 22.11.2018; La Repubblica ed. 

nazionale in data 23.11.2018) e locali (Il Tirreno in data 23.11.2018; La Repubblica ed. 

locale in data 24.11.2018); 

- che, nelle more della stipula del presente contratto, a partire dal 25 Settembre 2018, si 

è dato avvio alla fornitura ed installazione dei contenitori adibiti alla raccolta degli abiti 

usati; 

- che, nelle more della stipula del presente contratto, a partire dal 01 Ottobre 2018, si è 

dato avvio al servizio così come risulta dalla lettera Prot. n. 14770 del 18.09.2018. 
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le Parti,  tutto ciò premesso,  convengono e  stipulano quanto segue 
 

Art. 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

2.1) Il presente contratto misto ha ad oggetto: 

1.  l’affidamento in concessione del servizio di raccolta (id est, prelievo), trasporto e 

avvio al recupero dei rifiuti tessili di origine urbana (differenziati dagli utenti) 

identificati nell’Allegato D, Parte IV, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con i seguenti C.E.R.: 

 200110 - Abbigliamento; 

 200111 - Prodotti tessili. 

2.  la fornitura – a cura e con oneri a carico del Concessionario - di specifici 

contenitori (numero 120), da posizionare su suolo pubblico e presso i Centri di raccolta, 

per il conferimento ad opera degli utenti della frazione tessile da raccolta differenziata. 

Art. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

3.1) L’attività di raccolta/prelievo degli indumenti usati raccolti dovrà essere svolta sul 

territorio dei comuni di Lucca, Borgo a Mozzano (LU) e Barga (LU). 

3.2) Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di estendere il servizio presso il 

Comune di Fabbriche di Vergemoli. 

3.3) Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di estendere il servizio presso altri 

comuni qualora affidataria presso questi del servizio di igiene urbana. 

3.4) In considerazione del fatto che il D.Lgs n. 152/2006 e s.m. ha stabilito che la 

gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilabili è organizzata sulla base di Ambiti 

territoriali Ottimali (ATO) e dovrà essere l’Autorità d’Ambito ad organizzare, affidare e 

controllare la gestione del servizio, il presente contratto potrà intendersi modificato 

nella parte relativa ai Comuni di Borgo a Mozzano e Barga non appena l’Autorità 

d’Ambito avrà indicato il nuovo soggetto gestore. In tal caso, il Concessionario non 
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potrà pretendere alcunché in ragione del fatto che il servizio oggetto del presente 

contratto non sarà più svolto presso i comuni nei quali Sistema Ambiente S.p.A. non 

svolgerà più il servizio di igiene urbana.         

Art. 4 – CARATTERISTICHE E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

E TRASPORTO 

4.1) La raccolta dovrà avvenire mediante il prelievo/svuotamento dei contenitori gialli, 

forniti dal Concessionario ed esclusivamente adibiti al conferimento degli abiti usati da 

parte degli utenti. Il Concessionario dovrà farsi carico della pulizia, 

disinfezione/igienizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei cassonetti così 

come previsto nell’Offerta tecnica che allegata al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

4.2) Il Concessionario dovrà provvedere al trasporto degli abiti raccolti all’impianto di 

destinazione finale sito in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Viale J.F. Kennedy n. 

176 di proprietà di Società Used Italian Textile Srl. Qualora, durante la vigenza 

contrattuale, dovesse mutare la destinazione finale dei rifiuti tessili raccolti il 

Concessionario dovrà fornire alla Committente tempestiva comunicazione scritta 

nonché copia delle autorizzazioni dell’impianto. 

4.3) Il servizio dovrà essere reso mediante l’impiego di n. 1 bilico (adibito 

prioritariamente al trasporto) e n. 3 mezzi Iveco 35 (c.d. mezzi satelliti) adibiti 

prioritariamente alla raccolta/prelievo. Il numero dei mezzi c.d. satellite – così come da 

Offerta tecnica del Concessionario - dovrà essere implementato di una unità qualora, 

nei periodi di alta produzione (aprile – giugno; settembre – novembre), la Committente 

ne ravvisi la necessità. 

I mezzi sopra indicati dovranno essere sempre a ridotto impatto ambientale, Euro 5 o 

Euro 6. 

Il  Concessionario, prima della stipula del presente contratto, ha trasmesso l’elenco dei 

mezzi a disposizione per la raccolta nonché copia delle carte di circolazione. 
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Il Concessionario si impegna e si obbliga a comunicare per iscritto alla Committente 

ogni variazione dei mezzi adibiti alla raccolta tempestivamente e comunque prima del 

loro impiego nel servizio. 

Affinché si garantisca l’indispensabile livello di igienicità e di decoro e si evitino 

traboccamenti di indumenti dai contenitori, la raccolta del materiale conferito dalle 

utenze dovrà essere effettuata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque con 

frequenza almeno settimanale (ogni lunedì). 

Il Concessionario si impegna e si obbliga -  così come da Offerta tecnica – a aumentare 

la frequenza con caduta bisettimanale (2 volte a settimana) nei momenti di eventuale 

sovraccarico (proposta migliorativa del servizio di cui all’Offerta tecnica del 

Concessionario).   

Qualora rinvenga rifiuti abbandonati (ivi compresi RAEE e ingombranti), il 

Concessionario dovrà fornire tempestiva segnalazione a Sistema Ambiente S.p.A. che 

provvederà alla loro rimozione.    

Il Concessionario - così come da Offerta tecnica – si impegna e si obbliga a fornire n. 

120 contenitori aventi le caratteristiche tecniche di cui agli atti di gara e all’offerta 

tecnica sopra indicata. 

Il posizionamento dei contenitori sopra indicati è deciso da Sistema Ambiente S.p.A. I 

contenitori potranno essere in seguito spostati dalle iniziali posizioni, compatibilmente 

con le esigenze collegate alla circolazione stradale e ad altre esigenze di ordine 

generale, in maniera tale da favorire al massimo il perseguimento degli obiettivi di una 

ottimale e consistente raccolta e da ottenere una ottimale diffusione sul territorio.  

Art. 5 – DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dal 01.10.2018. 

Art. 6 – OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CONCESSIONARIO 

6.1) Il Concessionario è tenuto ad informare costantemente Sistema Ambiente S.p.A. 

sull’attività svolta garantendone la piena tracciabilità. A tal fine, il Concessionario 

dovrà consegnare mensilmente un rapporto (entro e non oltre il giorno 10 del mese 



 
 
 

                                              
                                                                                                                       Cert. No. 0026 
                                                                                                                            ISO 9001 
                                                                                                                       OHSAS 18001 
 
 
 

 7

successivo alla raccolta) con particolare riferimento ai quantitativi di materiale raccolto 

(espressi in Kg) e le loro destinazioni finali, consentendo l’utilizzo e la divulgazione dei 

dati da parte di Sistema Ambiente S.p.A.  

La relazione mensile dovrà inoltre contenere la segnalazione di eventuali problemi 

riscontrati e proposte di soluzione. 

Il Concessionario dovrà fornire altresì tempestivamente tutte le informazioni ed 

osservazioni utili al miglioramento e al potenziamento del servizio. 

La mancata o tardiva consegna dei dati sarà sanzionata ai sensi del successivo articolo 

15. 

6.2)   Il Concessionario, così come da Offerta tecnica, si obbliga ad una campagna di 

sensibilizzazione degli utenti mediante la stampa annuale di n. 10.000 volantini e 100 

manifesti a colori. 

Art.7 – PROPRIETA’ DEL MATERIALE RACCOLTO 

Il materiale raccolto - fin dal momento della raccolta/prelievo dai contenitori - resterà di 

esclusiva competenza e proprietà del Concessionario che potrà disporne in esclusiva 

autonomia – fatto salvo l’obbligo di garantirne la piena tracciabilità – per il 

perseguimento dei propri fini istituzionali. 

Art.8 – PRIVATIVA DEL SERVIZIO 

Sistema Ambiente S.p.A. si impegna per l’intera durata contrattuale a non stipulare 

analoghe convenzioni con qualsiasi altro soggetto. 

Sistema Ambiente S.p.A. avrà tuttavia facoltà di considerare decaduta ad ogni effetto la 

presente convenzione qualora a seguito di eventuale interruzione delle attività di 

svuotamento dei contenitori il Concessionario non fornisca plausibili giustificazioni 

scritte del proprio operato entro 3 giorni in risposta a contestazioni scritte da parte di 

Sistema Ambiente S.p.A. o non provveda entro 48 ore dalla richiesta scritta da parte di 

Sistema Ambiente S.p.A. alle operazioni di svuotamento dei contenitori. 

In caso di decadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere, a proprie 

spese, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta scritta da parte di Sistema Ambiente 
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S.p.A. alla rimozione di tutti i contenitori ubicati sul territorio ed alla pulizia delle aree 

di allocazione. In difetto, provvederà direttamente Sistema Ambiente S.p.A. a spese del 

Concessionario. 

La presente convenzione si intenderà parimenti automaticamente decaduta qualora i 

soggetti gestori del servizio non siano in possesso di tutte le autorizzazioni o assensi 

comunque denominati, previsti dall’attuale normativa in materia di rifiuti, ivi compresa 

la vigente normativa antimafia. 

Art. 9 – SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE DEI DIPENDENTI 

Per i servizi oggetto della presente concessione, il Concessionario è obbligato ad 

applicare tutte le norme vigenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 

normativa europea e nazionale. 

Il Concessionario è tenuto altresì ad applicare tutte le norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

La mancata osservanza di dette norme, accertata attraverso gli Enti competenti, 

comporterà la decadenza della presente convenzione. 

Il Concessionario dovrà consegnare con periodicità semestrale l’elenco dei dipendenti 

impiegati per il servizio e copia del relativo libro matricola, nonché copia dei 

versamenti previdenziali ed assicurativi effettuati nei confronti dei dipendenti, ai sensi 

delle vigenti leggi in materia.     

Art. 10 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

L’eventuale tassa di occupazione del suolo pubblico sarà a carico di Sistema Ambiente 

S.p.A. 

Art. 11– RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario dovrà provvedere per proprio esclusivo conto ad assicurare tutti i 

contenitori contro i danni derivanti da colpa dell’assicurato, da eventi atmosferici o in 

conseguenza di atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o incendio, esplosione, 

scoppio oltre che urto di veicoli, restando esclusa ogni responsabilità di Sistema 

Ambiente S.p.A. 
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Il Concessionario è tenuto a ripristinare tempestivamente la funzionalità dei contenitori 

eventualmente danneggiati. 

Il Concessionario ha trasmesso copia polizza di responsabilità civile di cui in premessa. 

Il Concessionario si impegna e si obbliga al pagamento dei premi alla scadenza. 

Il Concessionario è l’unico responsabile per qualsiasi danno a beni e/o persone derivanti 

dalla collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dal 

loro uso da parte dei cittadini o in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento 

e di manutenzione e per l’eventuale presenza di materiali all’esterno dei contenitori 

causa il mancato svuotamento degli stessi o l’irresponsabile abbandono da parte di 

ignoti, con ciò sollevando completamente e da qualsivoglia responsabilità Sistema 

Ambiente S.p.A. 

Art. 12 – Cauzione definitiva 

Il Concessionario, prima della stipula del presente contratto, ha presentato polizza 

fideiussoria per la cauzione definitiva di cui in premessa. 

Detta garanzia definitiva che copre l’intero periodo contrattuale resterà vincolata  fino a 

quando saranno definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, 

insorte nel corso dell’espletamento del contratto, ai sensi e nei limiti dell’articolo 103 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il Concessionario, sotto pena di decadenza della concessione, dovrà reintegrare la 

cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato (di norma 15 giorni), qualora 

Sistema Ambiente S.p.A.  abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in 

tutto o in parte di essa. 

Lo svincolo della cauzione avverrà, in base alle disposizioni vigenti, alla scadenza del 

rapporto contrattuale, previo accertamento dell’esatto e puntuale adempimento di tutte 

le obbligazioni assunte con il contratto. 
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Art. 13 – IMPORTI CONTRATTUALI 
13.1) Per il servizio in concessione, il Concessionario dovrà riconoscere a Sistema 

Ambiente S.p.A. un canone annuo pari a € 56.400,00 oltre Iva di legge (euro 

diecimila/00). 

Sistema Ambiente S.p.A. emetterà fattura mensile. I pagamenti dovranno avvenire a 30 

gg d.f.f.m.  

13.2) Gli interessi moratori – salvo che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato 

determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a 

Sistema Ambiente S.p.A. - sono fissati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso 

di riferimento (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più 

recenti operazioni di rifinanziamento principali ai sensi dell’art. 2 L. 231/2002 e s.m.) 

maggiorato di 4 punti percentuali.  

13.3) Tutti i costi di fornitura, collocazione e manutenzione, nonché quelli derivanti da 

eventuale spostamento dalle posizioni iniziali o aumento di numero, sono a totale carico 

del Concessionario. 

Art. 14 – CONTROLLI DEL SERVIZIO 

Resta in facoltà di Sistema Ambiente S.p.A. procedere in ogni momento al controllo del 

servizio effettuato, nonché alla verifica del corretto recupero dei rifiuti raccolti e del 

rispetto delle norme contrattuali. 

ART. 15  - PENALI 

Per i servizi non effettuati o effettuati in maniera difforme dal presente contratto o dal 

Capitolato saranno applicate le seguenti sanzioni: 

1. mancato svuotamento di un contenitore alla frequenza stabilita o su richiesta di 

Sistema Ambiente S.p.A. (entro 48 h) se pieno: €/cad. 200,00; 

2. mancata riparazione o sostituzione di un contenitore danneggiato: €/cad. 200,00; 

3. ritardata consegna dei dati mensili: € 200,00. 
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ART. 16  - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

16.1) Le infrazioni, qualora gravi, costituiscono causa di risoluzione del contratto per 

grave inadempimento ex art. 1453 C.C. Costituiscono “gravi inadempimenti” l’omesso 

o ritardato pagamento anche di un solo canone decorso il termine di messa in mora 

determinato in 15 giorni lavorativi nonché l’omessa o ritardata consegna dei dati mensili 

(ritardo oltre 30 giorni solari).  

E’ in facoltà di Sistema Ambiente S.p.A. risolvere il contratto anche nelle ipotesi in cui 

accerti la violazione della normativa vigente in materia di lotta alla mafia o criminalità 

organizzata. 

16.2) Le Parti convengono che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 

1456 Codice Civile, nelle seguenti ipotesi: 

1. acquisizione di informativa antimafia negativa; 

2. soccombenza nel ricorso pendente innanzi al T.A.R. Toscana, Sez. I, R.G. n. 

1470/2018; 

3. mancato pagamento, entro 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla 

comunicazione scritta della Committente, dei costi di pubblicazione di cui al 

successivo articolo 20. 

16.3) Nel caso in cui l’evoluzione del ricorso pendente innanzi al T.A.R. Toscana, Sez. 

I, R.G. n. 1470/2018, non permetta la prosecuzione del rapporto contrattuale con la 

risoluzione di cui al precedente punto 16.2) n. 2, le Parti dichiarano sin da adesso di 

accettare, come accettano, di assumere ciascuna il proprio grado di rischio rinunciando 

sin da subito ad ogni e qualsiasi pretesa diretta e/o comunque connessa sia 

all’esecuzione del presente contratto sia al relativo risarcimento dei danni per 

qualsivoglia titolo o ragione   

Art. 17 – SERVIZI AGGIUNTIVI 

Il Concessionario si impegna e si obbliga ad eseguire le proposte migliorative di cui 

all’Offerta tecnica su richiesta della Committente.   
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Art. 18 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’applicazione della presente scrittura privata, 

comprese quelle inerenti la validità della stessa, la sua interpretazione, esecuzione e  

risoluzione e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla 

Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di 

Lucca. Non è ammesso l’arbitrato. 

Art. 19 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto viene stipulato, nel rispetto dei termini di cui all’art. 32, comma 9, 

D.Lgs 50/2016 e s.m., in modalità elettronica ai sensi del comma 14 del sopra citato 

articolo.   

Art. 20 – RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE 

Il Concessionario è obbligato, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara al punto 

E) Disposizioni varie, n. 10) Recupero spese di pubblicazione, a rimborsare a Sistema 

Ambiente S.p.A. le spese relative alla pubblicazione obbligatoria della procedura di 

gara. L’importo di tale spese ammonta complessivamente ad € 2.659,52 oltre Iva e 

dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario.  

Art. 21  –  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le Parti si danno atto che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno 

trattati esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.  

Art. 22 – RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle 

altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, la Legge Regione Toscana 13 luglio 

2007, n. 38 e s.m., il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  e la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs.81/08 e s.m. 

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati e 

conservati agli atti, i seguenti documenti:  

a) la documentazione di gara della procedura aperta predisposta dalla Committente; 
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b) la documentazione presentata dal Concessionario; 

c) la documentazione acquisita da Sistema Ambiente S.p.A. a seguito delle verifiche di 

legge. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Per  Sistema Ambiente S.p.A.                                  Per R.A.U. SOC. COOP.VA                             
 Dott. Matteo Romani            Di Marzio Alessio 
         F.to digitalmente                                                                 F.to digitalmente 
 

Le parti, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, dichiarano di conoscere 

ed approvare le disposizioni contenute nell’articolo 16). 

 

Per  Sistema Ambiente S.p.A.                 Per R.A.U. SOC. COOP.VA                             
 Dott. Matteo Romani                      Di Marzio Alessio 
         F.to digitalmente                                                                 F.to digitalmente 
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