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Prot. n.    22898/2019         
                  

CONTRATTO  

PER I SERVIZI INERENTI ALLA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI  

ANNI 2020/2021/2022/2023/2024  

 

L’anno 2019 e questo giorno 24 del mese di Dicembre si procede, in modalità elettronica, alla stipula 

della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge 

 

TRA 

Matteo Romani, nato a Lucca (LU) il 18/04/1973 (C.F. RMNMTT73D18E715L), in qualità di 

Presidente e legale rappresentante pro-tempore di SISTEMA AMBIENTE S.P.A. (PI 01604560464), in 

seguito anche Committente, con sede in Lucca (LU), via delle Tagliate III, trav. IV, n. 136, loc. Borgo 

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

conto della società che rappresenta, a questo atto legittimato in virtù di delibera nr. 117 di CDA del 

11.11.2019; 

 

E 

 

Giuseppe Del Grande, nato a Lucca (LU) il 20/08/1959 (CF DLGGPP59M20E715F), in qualità di 

Procuratore Speciale (in virtù di Atto di procura del 3/06/2019, rep. n. 2719, a firma Notaio Dott. 

Alessio Porceddu Cilione) della BANCO BPM S.p.A. in seguito anche Aggiudicataria o Appaltatrice, con 

sede in Milano (MI), piazza Filippo Meda n. 4. 
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Premesso che 

  

- con Delibera a contrarre di Consiglio di Amministrazione n. 90 del 31.07.2019, Sistema Ambiente 

S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa (miglior prezzo complessivo) ai sensi degli artt. 60, 94 e 95 del D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii., dei servizi inerenti alla riscossione della tariffa rifiuti anni 2020/2021/2022/2023/2024 e 

alla concessione del credito; 

- al termine delle operazioni di gara, con Delibera nr. 117 di Consiglio di Amministrazione di 

Sistema Ambiente S.p.A. del 11/11/2019, l’appalto è stato definitivamente affidato a BANCO 

BPM S.p.A., così come risulta da comunicazione prot. n. 19849/2019. 

 

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

 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come gli atti di 

gara, i chiarimenti/FAQ forniti nel corso della procedura di gara, la documentazione prodotta e 

trasmessa da BANCO BPM S.p.A. e i documenti acquisiti dalla Committente, ancorché non 

materialmente allegati al contratto. 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto del presente contratto sono i servizi per la riscossione della tariffa rifiuti relativa agli anni 

2020/2021/2022/2023/2024 consistenti in: 

1) gestione dei M.AV.; 

2) concessione di linea fido continuativa - di importo pari ad € 8.150.000,00 - per anticipo crediti 

dietro presentazione di M.AV. e SEDA; 

3) gestione SEDA modello avanzato (mandato presso la Banca). 

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO 

I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti relativamente alla riscossione della tariffa rifiuti 

relativi agli anni 2020/2021/2022/2023/2024. 
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I servizi oggetto dell’appalto potranno cessare o subire modificazioni, per cause non imputabili alla 

Committente, qualora, durante la vigenza contrattuale, si verifichino variazioni normative in materia di 

modalità di riscossione tariffa rifiuti.      

ART. 4 – CORRISPETTIVO D’APPALTO 

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore è così fissato: 

 GESTIONE MAV  

1.1 Commissione fissa per ogni singolo M.AV.  
 

(€/cad.) 0,59 

1.2 Costo per eventuale radiazione singolo M.AV.  
 

(€/cad.) 0,59 

1.3 Costo per apertura e gestione di un conto corrente dedicato alla 
gestione dei M.AV. 

0,00 

2 LINEA FIDO CONTINUATIVA  

2.1 Importo linea fido  € 8.510.000,00 

2.2 Tasso di interesse applicato (spread)  
 

+ 1,00% 

Con floor a zero 

2.3 Numero giorni consentiti per la proroga dell’anticipo dopo la scadenza 
del M.AV. senza penalizzazione sul tasso concordato   
 

nr.gg.90 

2.4 Commissione per la messa a disposizione fondi 
Tasso % aliquota annuale 
 

0,15% 

3 SEDA (mandato presso la Banca)  

3.1 Commissione d’incasso SEDA per domiciliate su Vs sportello  
 

0,25 

3.2 Commissione d’incasso SEDA per domiciliate su sportelli altre Banche  
 

0,50 

3.3 Commissione SEPA per insoluti  
 

0,05 

3.4 Commissione per la gestione SEDA  
 

0,25 

 

ART. 5 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il BANCO BPM S.p.A. è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.  

Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 

e s.m., Sistema Ambiente S.p.A. risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 

3 della L. n. 136/2010 e dell’art. 1456 codice civile, dandone comunicazione all’Aggiudicatario con 
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raccomandata a/r o PEC. 

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Il presente contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità. 

È vietato il subappalto dei servizi oggetto del presente atto, pena la risoluzione del contratto. 

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave 

irregolarità o ritardo nell’esecuzione dei servizi, la Committente avrà facoltà di attivare le procedure per 

la risoluzione del contratto secondo le indicazioni del caso. 

La committente ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto negli altri casi previsti dalla normativa 

vigente o nel presente atto. 

ART. 8 – RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE 

Il BANCO BPM S.p.A. si impegna a rimborsare a Sistema Ambiente S.p.A. le spese di pubblicazione 

sostenute in sede di gara ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 

25.1.2017 n. 20), entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

La Committente comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le 

relative modalità di pagamento. 

ART. 9 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del 

presente contratto, che non si siano potute risolvere in via amichevole, sarà competente, in via 

esclusiva, il Foro di Lucca. Non è ammesso l’arbitrato. 

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, 

ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, 

per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico 

regolamentato dal presente contratto. 

Letto e confermato, il presente atto viene come in appresso sottoscritto. 

   per Sistema Ambiente S.p.A.                per BANCO BPM S.p.A. 

      Dott. Matteo Romani                    Giuseppe Del Grande                                                                               
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