Allegato B
Asta per la vendita di rifiuti in metallo a prevalente base ferrosa provenienti da raccolta
differenziata e dai centri di raccolta - codice CER 20.01.40
BOZZA CONTRATTO

Contratto per la vendita di rifiuti in metallo a prevalente base ferrosa - codice CER
20.01.40
SCRITTURA PRIVATA
(da registrarsi in caso d’uso)
TRA
1) La società GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL’ASTIGIANO S.p.A. con sede in
legale in Asti, Via Brofferio 48, P.I. e C.F.: 01356080059, rappresentata da
……………………………………….nato a……………….il……………….CF……………………., in
nome e per conto della quale dichiara di agire, di seguito per brevità denominata G.A.I.A.
S.p.A. - parte cedente;
E
2) La società/ditta …………………….., con sede legale in …………………….. - P.I. e C.F.
…………, in persona di …………….., nato a ………………. il ……………….., C.F.: ……………..,
nella sua qualità di legale rappresentante della stessa in nome e per conto della quale
dichiara di agire, di seguito, per brevità, denominata parte acquirente;
PREMESSO CHE
- G.A.I.A. S.p.A., in esecuzione della determinazione dell’Amministratore Delegato n.
23/2021, ha bandito un’asta pubblica avente per oggetto la vendita, franco propri impianti,
di rifiuti in metallo a prevalente base ferrosa provenienti dalla raccolta differenziata e dai
centri di raccolta - codice CER 20.01.40;
- la società …………………………… si è aggiudicata l’asta di cui sopra;
- a garanzia del pagamento del rifiuto ritirato nei termini concordati e del ritiro anche in
condizioni sfavorevoli di mercato, l’acquirente ha prestato la fideiussione bancaria n.
…………… rilasciata da ……………………, in data ……………… per un importo complessivo
garantito pari ad € 140.000,00
Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate e rappresentate stipulano quanto
segue:
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la vendita di circa 2000 t di rifiuti in metallo a
prevalente base ferrosa provenienti dalla raccolta differenziata e dai centri di raccolta codice CER 20.01.40.
Qualora sopraggiunte esigenze di carattere produttivo o cause di forza maggiore
impedissero a G.A.I.A. S.p.A. di cedere il quantitativo di materiale a base ferrosa sopra
stimato l’acquirente nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento del danno e/o di
indennizzo per la mancata vendita.
La vendita si intende “franco impianti” di G.A.I.A. S.p.A.
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Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha validità di ventiquattro mesi dalla data della relativa sottoscrizione.
Art. 3 - IMPIANTI DI DESTINAZIONE
Il materiale oggetto della presente vendita sarà conferito dall’acquirente presso il/i
seguente/i impianto/i:
…………………………………………………………………………………………………………………
autorizzato/i ………………………………………………………………………………………………..
Ogni diversa destinazione deve essere comunicata formalmente tramite posta elettronica
certificata ed accettata da G.A.I.A. S.p.A.
Art. 4 – QUALITA DEL MATERIALE - FRAZIONE ESTRANEA - VERIFICHE
L’acquirente si obbliga ad accettare anche il materiale contaminato da una minima
percentuale di frazione estranea parte integrante della tipologia di rifiuto intercettato nella
raccolta urbana.
Fatto salvo quanto sopra, qualora il tenore delle impurità dovesse essere tale da venire
contestato dall’acquirente, previo accordo tra le parti, si procederà ad un’analisi
merceologica i cui costi restano a carico dell’acquirente.
Art. 5 – MODALITÀ DI RITIRO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
G.A.I.A. S.p.A. trasmetterà, tramite posta elettronica, la richiesta di ritiro del materiale e
l’acquirente si obbliga a provvedere al ritiro nei successivi tre giorni lavorativi (escluso il
sabato) per il materiale stoccato presso il Polo di trattamento rifiuti in Asti mentre per il
materiale stoccato nei centri di raccolta entro la data indicata nella richiesta di ritiro.
I ritiri del materiale dovranno essere effettuati da soggetti autorizzati le cui anagrafiche e
relative autorizzazioni dovranno essere comunicate almeno 24 ore prima del ritiro; i mezzi
utilizzati dovranno essere in possesso delle autorizzazioni al traporto previste dalla
normativa vigente.
Il ritiro dei materiali potrà avvenire presso i seguenti impianti:
Impianto
Polo
trattamento
rifiuti

indirizzo
Fraz. Quarto Inferiore, 273/D

Località

Quantità annua (t)

Asti

Regione Infermiera
Bubbio
Località Moglia
Calliano
Via Giovanni Olindo, 15
Canelli
Loc. Case Sparse, 101
Castello di Annone
Via San Giovanni, 42
Castelnuovo Don Bosco
Centri di
raccolta*
Strada Montetto
Costigliole
Via dell’Industria, 500
Mombercelli
Regione Lavone
Montiglio Monferrato
Via Cardinal Gamba, 5/A
San Damiano d’Asti
Regione Garavello
Villafranca d’Asti
Str. per San Paolo Solbrito, 140
Villanova d’Asti
*presso i centri di raccolta è posizionato un unico cassone di 30 m3

360
40
40
70
20
60
70
50
40
130
30
70

640
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Il trasporto sarà a totale carico e cura dell’acquirente.
Si prenderanno a riferimento ai pesi riscontrati in partenza nell’impianto di Asti e nei centri
di raccolta dotati di pesa a ponte (Bubbio, Castelnuovo Don Bosco, Castello di Annone,
Canelli, Calliano, Costigliole, Montiglio, Mombercelli, San Damiano, Villafranca e Villanova)
mentre farà fede il peso a destino per il centro di raccolta di Roccaverano che attualmente
è ancora privo di pesa, allegando relativo tagliando di pesata. Entro la giornata successiva
al ritiro, dovranno comunque essere comunicati via mail i pesi riscontrati a destino.
Art. 6 - PREZZO
Il prezzo del materiale sarà dato da: valore medio del listino settimanale pubblicato sul
portale FT MERCATI: Mercati – capitolo Rottami – Rottami ferrosi – “rifiuti da rottami
vecchi di raccolta < 2,9 mm, anche differenziata esenti da inerti o altri rifiuti” aumentato
di ………………….. €/t corrispondenti allo spread offerto dall’acquirente, oltre IVA di
legge.
Si prenderà come riferimento il valore medio del listino riportato sull’ultima rilevazione
disponibile nel mese precedente al momento della vendita e sarà mantenuto uguale per
tutto il mese.
Indipendentemente dalle condizioni di mercato, l’acquirente assicura a G.A.I.A. S.p.A. un
prezzo minimo di 70,00 €/t.
Il prezzo come sopra definito è da intendersi franco impianti di G.A.I.A. S.p.A. facendo
riferimento ai pesi riscontrati in partenza nell’impianto di Asti e nei centri di raccolta dotati
di pesa a ponte (Bubbio, Castelnuovo Don Bosco, Castello di Annone, Canelli, Calliano,
Costigliole, Montiglio, Mombercelli, San Damiano, Villafranca e Villanova) mentre farà fede
il peso a destino per il centro di raccolta di Roccaverano che attualmente è ancora privo di
pesa, allegando relativo tagliando di pesata.
Art. 7 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La fatturazione avrà cadenza mensile ed avrà come oggetto i quantitativi ceduti nel periodo
di riferimento. G.A.I.A. Spa emetterà le fatture secondo quanto indicato dalla vigente
normativa in materia di fatturazione elettronica inviandole al codice destinatario
comunicato dall’acquirente.
I pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a 30 giorni
DFFM, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: ………………………………………………
Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l’applicazione di interessi
moratori, i quali decorreranno, ai sensi dell’art. 4, cc. 1 e 2 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i.
automaticamente dal giorno successivo al termine di pagamento, senza che si renda
necessaria la costituzione in mora del debitore.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, c. 1 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i., gli interessi moratori
sono determinati nella misura degli interessi legali di mora e saranno addebitati con
cadenza trimestrale.
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Il tasso di riferimento è determinato ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 231/02
e s.m.i.
Art. 8 – RESPONSABILITÀ
L’acquirente è interamente responsabile per qualunque danno a persone e/o cose derivante
dall’oggetto del presente contratto e risponde pienamente dell’operato dei soggetti
incaricati della prestazione.
G.A.I.A. S.p.A. declina ogni responsabilità civile e/o penale, di qualsiasi natura, per i danni
in cui potrà incorrere l’acquirente o che questo potrà arrecare a cose e/o a persone in
conseguenza delle attività oggetto del presente contratto.
L’acquirente:
- è l’unico responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei
lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del
presente contratto;
- si impegna e si obbliga a garantire l’assoluto rispetto delle leggi vigenti ed applicabili ed
in particolare quelle di cui alla normativa antimafia ed al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La
rispondenza alle suddette norme ed a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista
formale che sostanziale, in modo da rendere l’esecuzione dell’attività sicura in tutti gli
aspetti ed in ogni momento.
Art. 9 – PENALITÀ
Nel caso in cui non fossero rispettati i tempi di ritiro indicati al precedente articolo 5,
G.A.I.A. S.p.A., previa diffida in riferimento alla riscontrata inadempienza, applicherà
all’acquirente una penalità di € 200,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di
otto giorni lavorativi, oltre alle maggiori spese che dovesse affrontare per svolgere le
attività oggetto del presente contratto.
Oltre gli otto giorni, G.A.I.A. provvederà comunque a fatturare all’acquirente l’importo
dovuto, oltre le eventuali spese relative alla ricollocazione del materiale.
In caso di mancata trasmissione nei termini di cui al precedente art. 5 del tagliando di
pesatura, G.A.I.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 150,00 per ciascun
giorno di ritardo.
Le penali saranno comunicate all’acquirente tramite PEC ed il loro ammontare sarà
addebitato con relativa emissione di nota di debito da parte di G.A.I.A. S.p.A.
Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempimenti.
In tal caso G.A.I.A. S.p.A. avrà facoltà di escutere la fideiussione; resta salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
A titolo esemplificativo, costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi:
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- gravi inadempienze degli obblighi contrattuali (mancato ritiro del rifiuto o mancati
pagamenti delle fatture nei termini concordati) o comportamenti non conformi a norme
imperative di legge o che, comunque, facciano venire meno il rapporto fiduciario tra i
soggetti sottoscrittori del presente contratto;
- cessione, anche parziale, del contratto, nonché qualsiasi forma di subappalto non
autorizzata;
- recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore
a tre per anno solare;
- accertato mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi,
nei confronti del personale dipendente dell’acquirente;
- abbandono del contratto, salvo che per cause di forza maggiore;
- cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato
preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’impresa acquirente;
- reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in
relazione a rapporti con G.A.I.A. S.p.A., accertato con sentenza passata in giudicato, che
riconosca la responsabilità dell’acquirente o a seguito di applicazione della pena, su
richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare,
delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o
dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Art. 11 – GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall’interpretazione e/o
dall’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria ordinaria; è
pertanto escluso l’arbitrato.
Il Foro competente è quello di Asti.
ART. 12 – SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
Il presente contratto è generato in formato elettronico e sottoscritto con firma elettronica
qualificata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il presente contratto dispiega i propri effetti a far data dall’apposizione dell’ultima firma
digitale.
Art. 13 – PROTOCOLLI COVID-19 - POLITICA QUALITÀ AMBIENTE, SICUREZZA
G.A.I.A. S.p.A. adotta tutte le misure preventive e cautelative per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus SARS-COV2 negli ambienti di lavoro.
Nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione di COVID-19, G.A.I.A. invita
l’acquirente a rispettare, nello svolgimento della prestazione lavorativa, le misure di
distanziamento sociale e l’utilizzo di adeguati DPI, nonché le norme emanate a livello
nazionale e regionale. Invita inoltre l’appaltatore a diffondere tra i propri dipendenti
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quanto stabilito dal Protocollo di Sicurezza COVID-19, di cui ha dà atto di conoscere il
contenuto, scaricabile dal sito istituzionale www.gaia.at.it.
A far data dal 15/10/2021, chiunque acceda alle sedi di G.A.I.A. S.p.A., è tenuto ad esibire,
su richiesta del personale addetto di G.A.I.A. S.p.A., la propria certificazione verde COVID19 (Green Pass); in caso di mancato possesso o mancata esibizione non sarà consentito
l’ingresso. Le verifiche saranno svolte tramite le applicazioni previste dal DPCM del
12/10/2021.
Con la firma del presente contratto l’acquirente dà atto di conoscere, condividere ed
accettare quanto riportato da G.A.I.A. S.p.A. sul proprio sito web in merito alla Politica
Qualità Ambiente e Sicurezza.
Letto, approvato e sottoscritto
G.A.I.A. S.p.A.
……………… - F.to digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
L’acquirente
……………………………………………………………………
………………………… - F.to digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, 1342 C.C., l’acquirente, previa attenta lettura,
approva esplicitamente gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
L’acquirente
…………………………………………………………………….
………………………………- F.to digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

