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Bolzano, 28 febbraio 2017

Oggetto: offerta per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non riservata agli
associati ANDI sezione Alto Adige per il perido 01/01/2017 – 31/12/2018
Egr. Dr. Singer,
in riferimento all’incontro avvenuto presso il Suo studio in data 24 febbraio 2016 con il ns. responsabile commerciale Dr. Puviani Roberto,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vs cortese attenzione la nostra migliore offerta per il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non riservata agli associati ANDI della Provincia Autonoma di Bolzano
Servizio principale
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo cod. CER 180103 raccolti in nr. 1 contenitore da lt.
40/60
FREQUENZA RITIRI
MENSILE

NR.
1

CONTENITORI
LT.
40 / 60

CANONE
ANNUO

COSTO
ECCEDENZE

Euro

370,00

Euro

7,50

QUINDICINALE

1

40 / 60

Euro

700,00

Euro

7,50

SETTIMANALE

1

40 / 60

Euro 1.300,00

Euro

7,50

Servizi accessori
Contestualmente al ritiro dei rifiuti sanitari è incluso l’asporto annuale dei liquidi e dell’amalgama dentale:
CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

Q.TA COMPRESA

COSTO
ECCEDENZA

07 06 04

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

80 Lt./anno

Euro 1,00 per Lt./Kg.

09 01 01

soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

80 Lt./anno

Euro 0,90 per Lt./Kg.

09 01 04

soluzioni fissative

80 Lt./anno

Euro 0,90 per Lt./Kg.

18 01 10

rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

200 g./anno

Euro 25,00 per Kg/Kg.

**********

Condizioni generali di fornitura del servizio
1) Modalità di conferimento
I rifiuti conferiti dovranno essere accompagnati dalla documentazione completa prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti e sottoscritta dal produttore
(formulario di identificazione del rifiuto, scheda descrittiva del rifiuto redatta su modello da noi fornito, scheda SISTRI qualora prevista, analisi di classificazione del
rifiuto se necessaria, altra documentazione eventualmente richiesta).
2) Condizioni accettazione
I rifiuti si intendono accettati da parte del ns. personale solo dopo la verifica di corrispondenza del rifiuto con quanto dichiarato nella scheda descrittiva del rifiuto
da Voi compilata, sottoscritta e consegnata alla società Eco Mistral Srl. Eventuali variazioni delle caratteristiche potranno comportare variazioni di prezzi o non
accettazione del rifiuto stesso.
I rifiuti devono essere confezionati in conformità alle disposizioni di legge/norme vigenti secondo le disposizioni in materia di sicurezza degli operatori e comunque
rispettando il peso max omologato per ogni contenitore (kg. 6 per contenitori da lt. 60 e kg. 4 per contenitori da lt. 40). In caso contrario Eco Mistral Srl non ritirerà
i contenitori non a norma.
Per l’esatta determinazione del peso del rifiuto si riconosce la piena validità della pesata a destino effettuata presso l’impianto Eco Mistral Srl; e gli imballaggi in
genere verranno considerati come rifiuti (tara per merce).
3) Modalità del servizio
Sarà cura di Eco Mistral Srl consegnare al Cliente il calendario con le date previste per il ritiro dei rifiuti. Possono essere consegnati all’operatore solo ed
esclusivamente i rifiuti riportati in tabella.
Il servizio comprende:
- la fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti, a perdere in cartone con sacco interno in polietilene e laccio di chiusura a norma ADR da lt. 40 o lt. 60;
- la fornitura di contenitori in plastica per aghi da lt. 2;
- formulari di identificazione del rifiuto
4) Obblighi e responsabilità del cliente
Resta in capo al Cliente:
- la piena responsabilità delle dichiarazioni circa la conformità del rifiuto e la comunicazione tempestiva di ogni modifica ai rifiuti conferiti;
- il rispetto delle norme di imballaggio dei rifiuti, così come richiamato all’art. 2;
- qualora previsto, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 190, da compilare secondo il Decreto Ministeriale
148/98 e secondo la Legge Prov.le n. 4 del 26/05/2006, modificata dalla Legge Prov.le n. 4 del 10/06/2008;
- qualora previsto la presentazione della dichiarazione MUD entro i termini e nelle modalità stabilite per legge;
- qualora previsto l’iscrizione e le registrazioni previste dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI);
- inserire nei contenitori solo quanto previsto dalle normative, in particolare come defiinito dal Decreto L.vo 152/2006 e dal DPR 254/2003 Allegato 1;
- comunicare ogni variazione relativa ai giorni e orari di apertura, alle ferie, ecc
5) Fatturazione e pagamenti
La fatturazione dei servizi verrà effettuata con cadenza semestrale. Il Cliente si obbliga al pagamento del corrispettivo con le seguenti modalità: bonifico bancario
30 giorni data fattura fine mese.
Nel caso di ritardato o mancato pagamento, anche di una sola fattura o parte di essa, il servizio verrà sospeso e saranno a carico del Cliente gli interessi calcolati
al tasso stabilito dal D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di pagamento indicata in fattura.
6) Prezzi
I prezzi indicati in tabella si intendono IVA di legge esclusa.
7) Validità dell’offerta
La presente offerta ha validità di 60 giorni
8) Durata del contratto
Il presente contratto avrà decorrenza dal 01/01/2017 fino al 31/12/2018 e si rinnova tacitamente di altri 24 mesi ad ogni scadenza contrattuale, ove non intervenga
disdetta almeno 90 giorni prima della scadenza utile, previa raccomandata e/o pec alla società Eco Mistral Srl.
9) Revisione prezzi
Sul corrispettivo sarà applicato l’aumento ISTAT calcolato alla fine del primo biennio e successivamente di anno in anno (sulla base dell’indice F.O.I. pubblicato
sul sito della Provincia Autonoma di Bolzano).
10) Condizioni particolari
a) Il presente accordo è cedibile da parte della prestatrice del servizio;
b) Eco Mistral Srl si impegna a rispettare le norme vigenti e, nei limiti del possibile, quelle emandate. Non potrà peraltro essere ritenuta responsabile nel caso di
modifiche delle norme tali da rendere impossibile l’effettuazione del servizio da parte sua o da parte degli impianti finali.
11) Risoluzione del contratto e foro competente
Eco Mistral Srl si riserva il diritto di recedere dal contratto a proprio esclusivo giudizio e di sospendere il servizio con effetto immediato senza che il produttore del
rifiuto possa richiedere danno alcuno a causa di: 1) difformità delle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quanto dichiarato; 2) nuove normative e disposizioni, modifiche
di autorizzazioni, difficoltà gestionali; 3) in caso di ripetute inadempienze da parte del Cliente e di mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze.
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Bolzano.

12) Sicurezza e igiene sul lavoro
Il sottoscritto dichiara che gli ambienti di lavoro ove saranno chiamati ad operare i dipendenti di Eco Mistral Srl per le previste fasi di carico, sono rispondenti a
quanto imposto dalla normativa vigente sulla sicurezza e igiene sul lavoro. Nello specifico, gli ambienti: possiedono una solidità che corrisponde all’impiego, sono
puliti e salubri, sono dotati di idonei presidi antincendio laddove necessari, non presentano controindicazioni quali buche o pendenze o sporgenze eccessive o
barriere alle attività previste, sono lontani da fonti di rischio quali sorgenti di radiazioni ionizzanti e non. Il sottoscritto dichiara altresì di essersi allineato alle
prescrizioni in essere del Decreto Legislativo 81/08 così come modificato e integrato.
13) Privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo numero 196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) Vi informiamo che i dati da Voi forniti, o
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra Società, sono da noi trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della Vostra riservatezza
e dei Vostri diritti.

Luogo e data sottoscrizione: ………………………………

Eco Mistral Srl

Il Cliente

Ufficio Commerciale
……………………………………………
Timbro e firma per accettazione

