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         Prot. n. 11402 del 17.06.2019 

CONTRATTO PER LA CESSIONE DI OLIO VEGETALE 
ESAUSTO 

CER 20.01.25 
 

L’anno 2019 e questo giorno 10 del mese di Giugno, presso la sede di Sistema Ambiente S.p.A. sita in 

Lucca, loc. Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III, trav. IV, n. 136, si procede, in modalità elettronica,  

alla stipula della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, 

 
TRA 

 
SISTEMA AMBIENTE S.P.A con sede legale in Lucca (LU), via delle Tagliate III, trav. IV, n. 136 

(P.I. 01604560464), in persona di Matteo Romani, Presidente e legale rappresentante pro-tempore, nato 

a Lucca (LU) il 18/04/1973 (C.F. RMNMTT73D18E715L), domiciliato per la sua carica presso la sede 

della società, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell’interesse, in nome e per 

conto della società che rappresenta; 

E 

ECOREC S.R.L. con sede legale in Montescudaio (PI), via di Poggio Gagliardo n. 42 (P.I./C.F. 

02013070509), capitale sociale € 80.000,00 i.v., in persona di Antonio Vitali, nato a Cecina (LI) il 

22/11/1979 (C.F. VTLNTN79S22C145N), nella sua qualità di Amministratore unico; 

 

Premesso che 
 
1. con Avviso d’asta Prot. n. 4145/2019 Sistema Ambiente S.p.A. ha indetto una procedura ad evidenza 

pubblica per la cessione di olio vegetale esausto (CER 20.01.25) – differenziato dagli utenti, di 

origine domestica, da ritirare c/o i CCR gestiti da Sistema Ambiente S.p.A. - con criterio di 

aggiudicazione del miglior prezzo (prezzo più alto), fissando il prezzo minimo di offerta in €/Kg 

0,30; 

2. a conclusione della procedura di cui sopra, così come risulta da verbale prot. int. nr. 10868/2019, è 

risultata vincitrice l’impresa ECOREC S.R.L. UNIPERSONALE con un’offerta pari ad €/Kg 0,505 

(euro zerovirgolacinquecentocinque) IVA esclusa, come da comunicazione di aggiudicazione 

definitiva prot. n. 6499/2019; 
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3. ECOREC SRL Unipersonale è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Categoria 1-f 

(relativamente a piccola differenziata classe B), Categoria 4-f, Categoria 5-f, Categoria 8-f; 

4. il servizio di cui all’oggetto ha avuto inizio, nelle more della stipula del presente contratto, a far data 

dal 03 Giugno 2019, come da comunicazioni Prott. nn. 10219/2019 e 10276/2019 

 

le parti, tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue 

ART. 1 - NORME REGOLATRICI 

1.1 Le premesse al presente contratto, l’Avviso d’asta, le FAQ (nr. 1-13), il D.U.V.R.I., la 

documentazione amministrativa e l’offerta economica di ECO REC, ancorché non materialmente 

allegati e conservati in atti al fascicolo presso l’U.O. Gare e contratti, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto.  

1.2 L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal 

Codice civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, dal D.Lgs 

81/2008 ss.mm.ii. 

 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 Il presente contratto ha per oggetto la cessione da parte di Sistema Ambiente S.p.A. alla ECO 

REC SRL UNIPERSONALE, che accetta senza riserva alcuna, dell’olio vegetale esausto (CER 

20.01.25), di origine domestica, al prezzo di € 0,505/Kg oltre Iva. 

2.2 ECO REC SRL si impegna e si obbliga a svolgere il servizio oggetto del presente contratto alle 

condizioni in esso stabilite, assumendosi la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo 

svolgimento delle prestazioni, così come dettagliatamente descritte nell’Avviso d’Asta di cui in premessa. 

2.3 ECO REC SRL, con organizzazione propria ed a proprie spese, dovrà provvedere allo 

svuotamento dei contenitori di stoccaggio collocati presso i seguenti centri di raccolta (C.C.R.):  

a) Loc. San Angelo in Campo, Via M. Ducceschi (Lucca); 

b) Loc. Monte San Quirico, Via per Camaiore (Lucca); 

c) Loc. Pontetetto, Via per Vicopelago (Lucca); 

d) Loc. Mugnano, Via E. Mattei (Lucca); 

e) Loc. Diecimo, Via Lodovica (Borgo a Mozzano). 

f) Loc. Piano di Coreglia, Via di Ghivizzano, trav. B, n. 5 (Coreglia Antelminelli; Lucca). 
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2.4 ECO REC SRL si impegna e si obbliga a svolgere il servizio oggetto del presente contratto – 

senza per questo avanzare pretese di alcun genere – anche presso ulteriori C.C.R. (di norma ubicati 

nella Provincia di Lucca) se affidati in gestione - durante la vigenza del presente affidamento – a 

Sistema Ambiente S.p.A. 

2.5 Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà – durante la vigenza contrattuale – di estendere il 

servizio anche presso le utenze non domestiche, le cui modalità saranno concordate con ECO REC 

SRL. 

2.6 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta da ECO REC SRL, se non 

preventivamente approvata da Sistema Ambiente S.p.A. 

2.7 ECO REC SRL si impegna e si obbliga a provvedere alla fornitura dei contenitori, alla loro 

messa in opera e manutenzione, incluso il lavaggio da eseguirsi sempre e con rigorosa 

puntualità a richiesta e su segnalazione di Sistema Ambiente S.p.A., e/o la loro sostituzione 

ove sia evidente la presenza di fondo di sedimentazione o il contenitore risulti, a valutazione 

della Committente, troppo degradato. In ottemperanza all’ art. 5.3 dell’Avviso d’Asta, ECO REC 

SRL ha fornito contenitori nuovi ed idonei, per tipologia (500 lt) e numero (n. 1 per ciascun CCR) – 

come da scheda tecnica conservata in atti al fascicolo c/o U.O. Gare e contratti della Committente - ad 

assicurare una raccolta congrua degli olii in questione in regime di assoluta sicurezza per i cittadini e per 

l’ambiente.  

2.8 ECOREC SRL – in conformità a quanto indicato nell’Avviso d’asta e nella FAQ nr. 3 (prot. n. 

4624 del 11.03.2019) - provvederà allo svuotamento dei contenitori di stoccaggio con frequenza 

di una volta ogni 15 giorni (di norma il giovedì/venerdì). Eventuali richieste straordinarie di 

prelievo, effettuate, ai fini del rispetto delle regole di messa in riserva previste dalla normativa 

vigente in materia, tramite fax o e-mail, dovranno essere soddisfatte entro e non oltre 24 h, 

pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 6. 

2.9 ECO REC SRL si impegna e si obbliga al conferimento agli impianti di 

stoccaggio/trattamento autorizzati a norma di legge.  

2.10 Gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali olii vegetali 

inquinati, rinvenuti nei contenitori in uso, sono a totale carico della ECO REC SRL, la quale 

dovrà, pertanto, provvedere alla bonifica o alla sostituzione degli stessi entro 5 giorni dal 

riscontro presso l’impianto di destino della non conformità del rifiuto.  
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2.11 I quantitativi ritirati dovranno essere accompagnati da formulario rifiuti.  

I pesi riscontrati a destino dovranno essere puntualmente riportati, suddivisi per ogni punto di raccolta, 

sulla copia del formulario rifiuti.  

2.12 I formulari rifiuti dovranno essere consegnati mensilmente a Sistema Ambiente S.p.A. entro la 

prima settimana del mese successivo al prelievo.  

2.13 ECO REC SRL. si impegna ad effettuare il servizio di trasporto con mezzi idonei ed autorizzati, 

nel rispetto della normativa vigente e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone 

né danni all’ambiente. Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed 

ogni e qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio, pena 

l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 6. 

ART. 3 – DURATA 

3.1 La cessione di olio vegetale esausto ha durata di anni 2 (due) decorrenti dal 03 Giugno 

2019. 

3.2 Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento per ulteriori 12 mesi; il 

rinnovo non potrà essere tacito, ma dovrà risultare da atto scritto di Sistema Ambiente S.p.A., così 

come previsto all’art. 4.2 dell’Avviso d’Asta. 

3.3 E’ prevista una opzione di proroga c.d tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso, ECO REC SRL è 

tenuto alla esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per Sistema Ambiente S.p.A.  

 

ART. 4 – PAGAMENTO CORRISPETTIVO 

4.1 Ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso d’Asta, il pagamento dovrà avvenire semestralmente, a 

mezzo bonifico bancario, a 30 giorni data fattura fine mese.  

4.2 Il corrispettivo sarà soggetto annualmente all’adeguamento derivante dalla rivalutazione 

monetaria in misura corrispondente alla variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al 

consumo accertato dall’Istat FOI (100%). In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo saranno 

riconosciuti gli interessi di mora secondo le disposizioni previste dalla legge (D.Lgs 231/2002 e ss).  

4.3 I costi per la sicurezza da D.U.V.R.I. pari ad € 250,00 verranno corrisposti in unica soluzione 

con le modalità da concordare con l’Ufficio Amministrativo della Committente. 
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ART. 5 – PENALI 

5.1 Sistema Ambiente S.p.A. potrà applicare le seguenti penali previste dall'articolo 11 dell’Avviso 

d’asta: 

a) nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui al precedente art. 2.8, sarà applicata una 

penale di € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;  

b) nel caso di errata compilazione dei formulari rifiuti sarà applicata una penale di € 30,00 per ogni 

errore di compilazione;  

c) nel caso di inosservanza della normativa di sicurezza sarà applicata una penale da un minimo di 

€ 50,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dei fatti e dell’eventuale recidiva;  

d) in caso di altre difformità che compromettano la funzionalità del servizio sarà applicata una 

penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità dei fatti e 

dell’eventuale recidiva. 

5.2 Le penali indicate ai punti sopra indicati potranno essere raddoppiate qualora lo stesso tipo di 

disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione. 

5.3 Non si applicherà alcuna penale per documentate cause di forza maggiore non imputabili ad 

ECO REC SRL, che dovrà tempestivamente e, nei limiti del possibile, preventivamente, comunicare per 

iscritto a Sistema Ambiente S.p.A. qualsiasi evento che possa impedire o semplicemente ostacolare il 

normale svolgimento della fornitura e dovrà, altresì, documentare adeguatamente il verificarsi di 

eventuali cause di forza maggiore o caso fortuito che impediscano il regolare adempimento 

contrattuale. 

5.4 Il ripetersi - in un periodo massimo pari ad un anno solare - per quattro volte dello stesso 

genere di disservizio, regolarmente contestato da Sistema Ambiente S.p.A., o l’applicazione di penali 

per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo, equivarranno alla manifesta 

incapacità dell’Aggiudicatario a svolgere perfettamente il servizio e pertanto potranno comportare la 

risoluzione del contratto. 

5.5 Sistema Ambiente S.p.A. contesterà per iscritto il disservizio, entro 7 giorni naturali e 

consecutivi dal suo verificarsi (o dalla notizia dell’evento).  

In ogni caso, le penali verranno applicate previo contraddittorio scritto delle parti, così come previsto 

all’art. 11.5 dell’Avviso d’Asta. 
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5.6 L’ammontare delle penali sarà addebitato con relativa emissione di fattura di addebito da parte 

di Sistema Ambiente S.p.A.  

5.7 Ferma restando l’applicazione delle penali sopra descritte, qualora ECO REC SRL non 

ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato da Sistema Ambiente S.p.A., 

quest’ultima, a spese di ECO REC SRL e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro 

provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. 

 

ART. 6 - GARANZIA CONTRATTUALE 

6.1 Così come indicato all’art. 7 dell’Avviso d’asta, prima della sottoscrizione del presente contratto, a 

garanzia del pagamento del materiale ritirato, ECO REC SRL ha trasmesso copia di atto di fideiussione 

– conforme allo schema tipo 1.2 - rilasciata da Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, 

somma garantita pari ad € 26.600,00. 

6.2  ECO REC SRL si impegna e si obbliga a reintegrare la garanzia sopra indicata, nel termine che 

sarà assegnato (di norma 15 giorni), qualora Sistema Ambiente S.p.A. abbia dovuto, durante 

l’esecuzione del presente contratto, valersi in tuto o in parte di essa.    

 

ART.  7   – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

7.1 Come stabilito all’art. 13 dell’Avviso d’Asta, Sistema Ambiente S.p.A. potrà risolvere il presente 

contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nei sotto elencati casi: 

a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che 

compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare gravi rischi 

igienico-sanitari e/o ambientali;  

b) per scioglimento, cessazione o fallimento di ECO REC SRL;  

c) qualora ECO REC SRL si rendesse colpevole del reato di frode;  

d) per perdita, anche parziale, da parte di ECO REC SRL, dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio 

delle attività oggetto del presente contratto;  

e) per abusivo subappalto o cessione anche parziale del contratto da parte di ECO REC SRL senza 

espressa preventiva autorizzazione da parte di Sistema Ambiente S.p.A.;  

f) per inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  
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g) qualora ECO REC SRL accumuli, in un periodo massimo pari ad un anno solare, l’applicazione di 

penali per un importo complessivamente superiore al 10% dell’importo contrattuale annuo, salvo in 

ogni caso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti dalla medesima subiti; 

h) nell’ipotesi prevista all’art. 4.3) dell’Avviso d’asta. 

7.2 In ogni caso, per ogni altra grave inadempienza riscontrata da parte di ECO REC SRL, Sistema 

Ambiente S.p.A. agirà ai sensi dell’art. 1453 e ss c.c. 

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

ECO REC SRL non potrà cedere il presente contratto, pena la nullità dell’atto di cessione. 

ART. 9 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, le parti dichiarano che 

esperiranno ogni utile tentativo al fine di addivenire ad un accordo bonario. 

Qualora non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie verrà attribuita 

esclusivamente al Giudice Ordinario, in tal caso la competenza viene attribuita in via esclusiva al Foro di 

Lucca. 

Non è ammesso l’arbitrato. 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente 

contratto, le informazioni di cui all’art. 13, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mmii. recante il “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del 

contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata 

normativa. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii, Sistema Ambiente S.p.A. informa che tratterà i dati personali 

contenuti nel presente contratto esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.  

Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto. 

    
   per Sistema Ambiente S.p.A.                         per ECO REC SRL UNIPERSONALE 
        Dott. Matteo Romani                                                                 Sig. Vitali Antonio  
        Firmato digitalmente                                                                        Firmato digitalmente 
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