All.”1”

BOZZA DI

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RITIRO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI
INDUMENTI USATI ACCESSORI ED ALTRI MANUFATTI TESSILI POST CONSUMO SUL
TERRITORIO COMUNALE DI CIVITAVECCHIA
TRA
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL, con sede legale in Civitavecchia Via Terme di Traiano,
42, in persona del Presidente del C.d.A., suo legale rapp.te pro-tempore ed in carica, dott. Francesco
de Leva, C.F. e P.IVA 14105271002, quale concessionaria del servizio da parte del Comune di
Civitavecchia – qui di seguito brevemente indicata anche quale “Committente”

E
*******************************************con

sede

in

************************************ in persona del legale rapp.te pro-tempore ed in carica ,
C.F. e P.IVA *********************, qui di seguito brevemente indicata anche quale
“Affidataria”
PREMESSO


Che la Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, concessionaria del servizio del Comune di
Civitavecchia, dal 18/2/2002 svolge, in applicazione prima del D.Lgs. n. 22/97 e del D.Lgs.
n. 152/2006, tramite ditta autorizzata, il servizio di raccolta differenziata di indumenti ed
accessori di abbigliamento mediante l’impiego di appositi contenitori collocati sul suolo
pubblico o comunque soggetti ad uso pubblico;



Che tale iniziativa, diretta a garantire gli stessi obiettivi indicati dall’Unione Europea al fine
di favorire la riduzione dei rifiuti da smaltire, si innesta in un contesto di formazione e di
incentivazione della popolazione verso comportamenti orientati ad una moderna cultura del

recupero, perseguendo così una concreta applicazione degli orientamenti definitivi dall’art.
181 del D.Lgs.n.152 del 3aprile 2006 e ss.mm.ii. ;


Che in linea con il dettato della Legge n. 381/91 l’attività di raccolta permanente di indumenti
usati consente la realizzazione di occasioni di lavoro per persone svantaggiate e disoccupati
di lungo periodo attraverso il coinvolgimento di cooperative sociali nella fase di raccolta del
materiale sul territorio;

Per tutto quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1 – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, nonché suo
presupposto logico-giuridico.

Art. 2 – La Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. quale concessionaria del servizio del Comune di
Civitavecchia per la raccolta differenziata di indumenti usati ed accessori di abbigliamento,
mediante l’impiego di appositi contenitori stradali, affida il predetto servizio alla Affidataria ed
autorizza la stessa a collocare gratuitamente a propria cura e spese almeno n.50 (cinquanta/00)
contenitori nell’ambito del territorio comunale. L’affidamento è altresì comprensivo delle attività
di trasporto e conferimento presso impianto intermedio e/o di destinazione finale, autorizzato a
norma di legge.

Art. 3 – La Affidataria si impegna, senza alcun onere a carico della Committente a pubblicizzare
l’iniziativa mediante la diffusione di idoneo materiale informativo (quali ad esempio locandine
e/o manifesti illustrativi) che potranno essere affissi anche sui propri mezzi di trasporto.

Art. 4 – Quale corrispettivo annuo della concessione l'Affidataria assume a proprio carico la cura
del verde (come da programmazione allegata – All.”2”) dei seguenti parchi comunali:
a-Parco Baden Powell;

b-Parco della Resistenza;
c-Parco Yuri Spigarelli;
d-Parco San Liborio (via degli Orti di S.Maria);
e) Parco Renato Guttuso;
f) Parco del Bricchetto;
g) Parco rotonda Largo Martiri di Via Fani.
L'affidataria dovrà effettuare la potatura delle siepi basse ed il taglio erba anche della eventuale
(se esistente) area cani interna al parco, secondo i tempi e le frequenze che di volta in volta
richiederà C.S.P., in ogni caso garantendo un numero minimo non inferiore a n.8 interventi
all’anno per ogni parco; qualora per qualsiasi ragione uno dei suddetti parchi dovesse risultare
inagibile temporaneamente, gli interventi previsti nel periodo di inagibilità del predetto saranno
effettuati sugli altri parchi a richiesta di C.S.P.;

Art. 5 – L’affidamento del servizio avrà la durata di anni due e precisamente dal 1/01/2019 al
31/12/2020, allorquando senza necessità di disdetta il contratto scadrà di pieno diritto.
E’ escluso il rinnovo automatico.
In ogni caso poiché il presente contratto viene stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti
dall’affidamento in house alla committente dei servizi di igiene ambientale, la durata
dell’affidamento da esso regolato è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità
del servizio in capo alla medesima.

Art. 6 – L’affidamento prevede, in accordo con il Comune di Civitavecchia, il posizionamento dei
contenitori. Detti contenitori verranno posizionati, a cura ed onere dell'Affidataria, sul suolo
pubblico, negli spazzi già individuati dall'Amministrazione, ed in siti concordati e saranno inseriti
in un ciclo settimanale di raccolta (nel periodo aprile/maggio e ottobre/novembre) e quindicinale
per il restante periodo dell’anno; il servizio gratuito dovrà essere organizzato in maniera tale

comunque da evitare accumuli a terra dovuti all’eccessivo riempimento dei contenitori. In
qualunque caso la scelta dei posizionamenti dovrà avvenire compatibilmente con le esigenze di
ordine generale ed il rispetto delle normative in materia di sicurezza e di abbattimento delle
barriere architettoniche, in maniera tale da favorire il perseguimento degli obiettivi di una raccolta
ottimale.

Art. 7 I suddetti contenitori potranno essere in seguito aumentati di numero e/o spostati dalle
iniziali posizioni, con preventiva approvazione degli uffici comunali competenti, qualora tale
necessità emerga da comprovate ragioni di opportunità, convenienza e/o sicurezza operativa e
gestionale del servizio e dell’utenza.

Art. 8 – Le caratteristiche tecniche dei contenitori sono le seguenti: cassonetti realizzati in lamiera
d’acciaio di colore celeste, con apertura superiore, aventi le seguenti dimensioni: larghezza cm
115 x cm 110 x altezza 220 per la capacità effettiva di circa 2 mc, come da Direttiva Ministeriale.
I cassonetti saranno dotati di maniglia utilizzabile da portatori di handicap e saranno provvisti di
sbarra anti intrusione. I cassonetti dovranno essere numerati, dotati di bande rifrangenti, riportare
i numeri da contattare per esigenze di servizio ed il logo del gestore.

Art. 9 – La Affidataria si impegna per tutta la durata della convenzione alla effettuazione di tutte
le operazioni di svuotamento, disinfezione, igienizzazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria dei contenitori e del suolo nel raggio di mt. 2,50 dagli stesse garantendo il decoro e
la pulizia della stessa area ed a non modificare in alcun modo i contenitori e il posizionamento
concordato senza il consenso delle Autorità competenti.
Tale attività sarà svolta da ditte e personale autorizzato ed in regola con la normativa prevista dal
settore.

La Affidataria. garantirà il recupero della merce introdotta erroneamente dal cittadino nel
cassonetto entro 12 ore dalla chiamata.
La Affidataria dovrà indicare un referente ed il relativo numero di cellulare. Quest’ultimo potrà
essere contattato per emergenze riguardanti il decoro del cassonetto e dello spazio antistante (vedi
art. 9) ed il ripristino del funzionalità del cassonetto.

Art. 10 – La Affidataria provvede per proprio esclusivo conto ad assicurare tutti i contenitori
contro i danni derivanti da eventi atmosferici o in conseguenza di tumulti, scioperi, atti vandalici
o dolosi, terrorismo e sabotaggio o da incendio, esplosione, scoppio oltre che da urto di veicoli in
transito sulla pubblica via, restando di fatto unico responsabile della conservazione dei
contenitori.
La Affidataria si impegna altresì a stipulare polizza di assicurazione per responsabilità civile verso
terzi per qualsiasi danno a beni o persone derivanti dalla locazione dei contenitori sulle aree
pubbliche o soggetto ad uso pubblico.
La Affidataria ha l’obbligo dello spostamento temporaneo e della ricollocazione dei contenitori
su richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza per motivi di ordine pubblico.

Art. 11 – La Affidataria si impegna a consegnare alla Civitavecchia Servizi Pubblici Srl con
cadenza trimestrale un rapporto sulle attività svolte, con particolare riferimento ai quantitativi di
materiale raccolto e conferito al circuito di recupero e/o riutilizzo, consentendo l’utilizzo e la
divulgazione dei dati.

Art. 12 – La Affidataria raccoglierà il materiale per conto della Civitavecchia Servizi Pubblici Srl
e ne disporrà in autonomia per il migliore utilizzo possibile dello stesso e per il perseguimento
dei propri fini istituzionali.

Il materiale raccolto potrà essere riutilizzato o ceduto ad altre ditte autorizzate. Ogni residuo sarà
oggetto di smaltimento a cura e spese della Affidataria stessa.

Art. 13 – La Civitavecchia Servizi Pubblici Srl avrà facoltà di considerare decaduta ad ogni effetto
la presente convenzione qualora, a seguito di eventuale interruzione delle attività di svuotamento
dei contenitori o altre inadempienze gravi, la Affidataria non fornisca plausibili giustificazioni
scritte del proprio operato, entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni da parte
della società stessa.

Art. 14 - Tutte le spese contrattuali e conseguenti al presente atto sono assunte a carico della
Affidataria.

Art. 15 – La presente convenzione potrà essere rescissa in qualsiasi momento da entrambe le parti,
con il preavviso di 30 giorni, da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16 – Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente il Foro di
Civitavecchia.

Art. 17 – Con riferimento agli artt.13 e 14 REG. 679/2016/UE - GDPR si precisa quanto segue:
1.

soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in
quanto a carattere giudiziario, è Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.

2.

le finalità cui sono destinati i dati forniti dai contraenti e le modalità del loro
trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con il presente
accordo; il trattamento è dunque finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione delle attività connesse all'esecuzione del presente accordo e, dunque, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, di gestione dei pagamenti, di gestione degli
aspetti contabili e fiscali, di adempimento agli obblighi di trasparenza e tracciabilità
dei pagamenti e ad ogni ulterioe obbligo di legge connesso e conseguenziale.

3.

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o
categorie di soggetti di seguito specificati:

-personale interno della stessa Committente coinvolto nel procedimento;
-ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990
4.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato regolamento UE ovvero:

- richiedere l’accesso (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) dei dati personali che
CSP detiene. Può altresì chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda (art. 18), oltre al diritto
alla portabilità dei dati (art. 20).
-revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. Si fa tuttavia presente che qualora l’interessato opti
per revocare il consenso, ciò potrebbe influire sulla corretta e corrente gestione del contratto.
-opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano (art. 21).
-qualora infine l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa vigente in
materia, ha il diritto di proporre Reclamo (art. 77) ad un'autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione. Per l’Italia tale autorità è il “Garante per la protezione dei dati personali”, istituito dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675 (http://www.garanteprivacy.it/).
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al succitato regolamento UE.
Civitavecchia li, ……………………

……………………………….

…………………………………

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di accettare
specificatamente quanto previsto negli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17.
Civitavecchia li, …………………….

……………………………….

…………………………………

