
Allegato”C” 

CONVENZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI 
INDUMENTI USATI E DEGLI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI (COD. CER 20.01.10 – 20.01.11) 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSTONACI. 

 

L’anno _________, il giorno ___ del mese di _____________ 

 

TRA LE PARTI 

 

Comune di Custonaci con sede legale a Custonaci, nella via Scurati n. 24 , C.F. 8002670810 rappresentata 
dal Responsabile del servizio ecologia,  dr. Giuseppe Scaduto, giusto decreto sindacale di nomina  n.  7 del 
20/04/2020   

 

e 

 

________ con sede _________ C.F. e P.I._____________________ rappresentata dal ________________ 

 

 

Premesso che: 

- Il Comune di Custonaci il __________ha indetto un avviso pubblico di manifestazione di interesse 
finalizzata all’affidamento del servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati e degli accessori 
di abbigliamento usati (Cod. CER 20.01.10 – 20.01.11) nel territorio del Comune di Custonaci, 
attraverso il posizionamento di contenitori presso il Centro Comunale di Raccolta di C/da Tribli del 
Comune di Custonaci o in aree pubbliche del territorio comunale, con scadenza il _______; 

-  in data ______ha provveduto all’apertura delle buste pervenute aggiudicando provvisoriamente alla 
ditta ________ l’affidamento del servizio; 

- con pec prot. n. ________ il Comune di Custonaci ha comunicato alla ditta ________ l’aggiudicazione 
del servizio di raccolta differenziata codici CER 20.01.10 – 20.01.11 richiesto; 

-  la ditta _______________ ha tutti i requisiti di legge per l’espletamento di tale servizio, infatti, è 
iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con iscrizione n° ________; 

- la ditta _________________  è in possesso di impianto regolarmente autorizzato sito 
in_______________nella Via __________ n. ____ 

- è iscritta all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi della provincia ______ 
n______; 

- è iscritta nell’elenco della white list della Prefettura di _____________; 
- è iscritta alla CCIAA della provincia di ______________ 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 



1. la ditta_______ si impegna ad eseguire l’intero servizio senza alcun onere per il Comune di 
Custonaci, a fornire e a posizionare a proprie spese n. ____ contenitori nuovi per la raccolta degli 
indumenti usati ed accessori di abbigliamento usati aventi i requisiti e le caratteristiche di conformità 
Europea (Certificazione CEE) . 

2. la ditta______ si impegna a proprie spese all’effettuazione di tutte le operazioni di svuotamento, 
pulizia, disinfezione, igienizzazione e manutenzione  dei contenitori e alla pulizia dell’area ove sono 
allocati.  Le operazioni di svuotamento verranno effettuate  con frequenza settimanale o comunque 
ogni qual volta si presenti la necessità. La ditta ___________ si impegna a provvedere a interventi 
d’urgenza/straordinari entro 24 ore dalla chiamata; 

3. La durata del servizio affidato è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi rinnovabili per altri 24 
(ventiquattro)mesi dalla sottoscrizione della convenzione o revocato in qualsiasi momento a giudizio 
insindacabile del Comune.  

4. La ditta _____________riconoscerà al Comune di Custonaci un contributo annuo pari ad 
€_________. 

5. La ditta ____________è tenuta ad informare il Comune di Custonaci circa i dati relativi alla raccolta  
, mediante la trasmissione con cadenza mensile, all’indirizzo pec comune.custonaci@pec.it , dei 
relativi formulari. 

6. La ditta ____________provvederà a compilare in ogni sua parte  il “Formulario di Identificazione 
Rifiuti”, così come previsto dalla legge, timbrato e firmato ogni qualvolta si effettui lo svuotamento 
dei contenitori da un responsabile del Comune in qualità di produttore del rifiuto e dal trasportatore 
e destinatario. Una copia del formulario dovrà essere consegnata al Comune all’atto della firma. 

7. Per i servizi oggetto della presente convenzione, il soggetto convenzionato è obbligato ad applicare 
tutte le norme in sicurezza sul lavoro, nonché in materia previdenziale ed assicurativa del personale. 
La mancata osservanza di dette norme, accertata attraverso gli Enti competenti, comporterà la 
decadenza della convenzione. 

In particolare, il soggetto convenzionato si impegna a: 

- Impiegare personale regolarmente assunto, professionalmente 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, attrezzature e strumenti adeguati all’espletamento del servizio, nonché tutti i 
materiali e i prodotti occorrenti, garantendone la rispondenza alle norme di legge; 

- Garantire che tutte le attività siano svolte nella scrupolosa e costante osservanza delle vigenti 
normative e di quelle antinfortunistiche; 

- Curare che durante il servizio il personale tenga un comportamento corretto sotto ogni riguardo. 
8. Il Comune di Custonaci procederà in ogni momento al controllo del servizio effettuato. 
9. La ditta ___________dovrà nominare un responsabile tecnico, che sarà responsabile di tutti i 

rapporti con il Comune di Custonaci e della gestione del servizio. Il responsabile operativo dovrà 
essere  reperibile ai seguenti numeri telefonici ________________________ e all’indirizzo email/pec 
______________________. 

10. Il Comune ha la facoltà di risolvere la presente convenzione dietro semplice comunicazione al 
soggetto convenzionato ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

11. Per eventuali controversie in ordine all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione 
è competente il Foro di Trapani. 
 
 
Comune di Custonaci                                                                                              Ditta 
 
 


