
CONTRATTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI AI SENSI DEL  

DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

 

Rep. ____________ del _________________ (Scritture private). 

 

L’anno 2017, il giorno ___ del mese di _______ in_______________ (FG), presso la Casa Comunale 

 

Da una parte 

 Il sottoscritto Gianvito Bonassisa, in qualità di amministratore unico/legale rappresentante della società 
BIWIND S.r.l. a socio unico, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al nr. 03723400713, con sede legale in Via 
dell’Annunciata n.23/2 cap 20121 Milano - REA n. MI-2107375 Cod. Fiscale e P.IVA 03723400713 - Tel. 
0881/970866 - Fax 0881/970006 - mail PEC biwind@pec.it, nuovo gestore dell’impianto complesso RSU 
ubicato Deliceto (FG)- c.da Catenaccio Loc. Masseria Campana - costituito da centro di selezione rifiuti, linea di 
biostabilizzazione, linea di compostaggio ed annessa discarica di servizio/soccorso – Bacino FG/5, subentrato in 
forza dell’atto del notaio Antonio DI LIZIA registrato a Potenza il 03/02/2017 al n. 549 ser. 1T, così come 
comunicato agli Enti competenti, ai sensi dell’art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,  con prot. 
BIWIND n. 36/GB del 23 febbraio 2017, di seguito chiamata per brevità “GESTORE”; 

 
Dall’altra 

 Il ______________________________________per conto del COMUNE di __________________(FG) con sede 
_____________________ nr. civico ___  Partita IVA ________________ e codice fiscale____________, Tel. n. 
_________________Fax nr.__________________@mail___________________seguito chiamato per brevità 
“CONFERENTE” 

 
PREMESSO 

Che con nota prot. Biwind nr. 58/MB/gt del 03/03/2017 Vi è stata trasmessa l’autocertificazione prot. Biwind nr. 36 
del 23.02.17 nella quale, congiuntamente, le società AGECOS Spa (società cedente - ovvero vecchio gestore) e BIWIND 
Srl (società subentrante  - ovvero nuovo gestore) hanno comunicato agli Enti competenti,  ai sensi dell’art. 29-nonies 
comma 4 del TUA, la variazione del gestore dell’impianto complesso ubicato in loc. Catenaccio – Deliceto (FG) nonché 
richiesto la voltura dei provvedimenti autorizzativi di cui alle Determinazioni dirigenziali  n. 167 del 30.03.2009, 
successiva modifica sostanziale di cui alla D.D. n.13  del 20/02/2013 e dell’Atto Dirigenziale n. 4 del 23.02.2016); 
 

Che per effetto della suddetta scissione, la BIWIND Srl (società subentrante) subentra  nella gestione  dell’impianto 
complesso di Deliceto, in continuità ed in accordo con la gestione precedente,  proseguendo l’attività di  
trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e, pertanto, come così come comunicato 
congiuntamente dalle società AGECOS Spa (vecchio gestore) e BIWIND Srl (società subentrante)  con prot. Biwind nr. 
58/MB/gt del 03/03/2017,  la società AGECOS Spa (vecchio gestore) cede  il contratto in essere alla  BIWIND Srl 
(società subentrante)  per lo “SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI”, meglio specificati negli 
articoli sotto elencati.  

 
ciò premesso, le parti come sopra costituite, confermano che tutte le attività essendo eseguite in continuità con la 
precedente gestione confermano gli articoli di seguito indicati : 

ARTICOLO 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 
ARTICOLO 2 

Il GESTORE concede al CONFERENTE l’uso dell’impianto con annessa discarica nel comune di Deliceto (FG) in località 
Masseria Campana Contrada Catenaccio, finalizzato al solo smaltimento di rifiuti solidi urbani provenienti dal servizio 
di raccolta nel comune di ______________ (FG). 
 

ARTICOLO 3 
Il CONFERENTE s’impegna a vigilare sulla qualità dei rifiuti conferiti nell’impianto di smaltimento, ad adottare gli 
accorgimenti tecnici atti a consentire il conferimento dei rifiuti in forma e stato tale da evitare alterazioni degli 
elementi ambientali e/o strutturali dell’impianto. 
 

 

mailto:biwind@pec.it


ARTICOLO 4 
Il CONFERENTE s’impegna a tenere manlevato e indenne il GESTORE da eventuali danni diretti e/o indiretti a persone 
e/o cose di proprietà del CONFERENTE o di terzi che dovessero verificarsi durante la sua permanenza nell’impianto. Le 
eventuali operazioni di traino degli automezzi che si rendessero necessarie all’interno dell’area della discarica saranno 
effettuate, se possibile, dal GESTORE su richiesta e sotto la responsabilità del CONFERENTE e/o dei suoi incaricati. 
 

 
ARTICOLO 5 

Il GESTORE s’impegna a consentire l’accesso in discarica agli automezzi di proprietà del Comune o della ditta che 
effettua il servizio per conto del CONFERENTE, purché idonei sotto il profilo tecnico ed igienico-sanitario, nonché in 
possesso delle necessarie autorizzazioni di legge e assicurazioni che all’uopo e prima dell’inizio del conferimento 
dovranno essere messe in visione al GESTORE. 
 

 
ARTICOLO 6 

Per il conferimento di rifiuti compostabili da raccolta differenziata, la capacità di trattamento dell’impianto è limitata a 
30 ton/d. per tutti , per cui l’accettazione avverrà fino al raggiungimento delle quantità autorizzata; in caso di 
raggiungimento della quantità autorizzata, il GESTORE, a suo insindacabile giudizio,   potrà richiedere al CONFERENTE, 
a mezzo comunicazione mail, la riduzione dei conferimenti e/o la momentanea sospensione dei conferimenti senza 
che il CONFERENTE abbia ad avanzare pretese di risarcimento per spese e/o danni derivanti per il mancato 
espletamento del servizio. 
L’impianto di compostaggio per principio di funzionamento, produce compost di qualità ai sensi del D.Lgs 217/06, 
pertanto ai fini dell’accettazione è necessario che il materiale sia privo di sacchi/sacchetti di plastica ed inerti 
(ceramiche rotte, vetri ecc.) e contaminati vari (bottiglie di PVC, piatti di plastica, contenitori di uova, film per alimenti 
ecc) per cui si richiede una purezza in ingresso superiore al 99%. 
All’impianto non possono essere consegnate le deiezioni animali da canili, stalle ecc.. 
Per i rifiuti destinati al recupero, se accettati, non è previsto il pagamento del tributo speciale (ecotassa).  
In contraddittorio un Vs. incaricato dovrà assistere alla verifica all’accettazione e dopo lo scarico. Qualora al controllo 
del responsabile dell’impianto avvenga un “declassamento” del materiale perché ritenuto non conforme, esso sarà 
respinto al mittente affinché provveda allo smaltimento presso il proprio impianto di smaltimento come individuato 
dalle ordinanze provinciali. Contestualmente il GESTORE provvederà a comunicare alla Provincia - Ufficio Ambiente i 
dati del carico respinto con le motivazioni. 
Il rifiuto può essere conferito sfuso, se da raccolta dedicata (cioè privo di qualsiasi sacchetto) o in sacchetti di 
materiale compostabile “mater-bi” o tipo sacchetto di carta comunque certificati dal CIC (Consorzio Italiano 
Compostatori). 
Per la raccolta dei rifiuti organici destinati al compostaggio è necessario l’utilizzo di sacchetti compostabili, non 
semplicemente biodegradabili, certificati dalla norma UNI EN 13432-2002 già adottata in Italia da tempo con 
l’emanazione del correttivo D. Lgs  03/12/2010 n. 205 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale 
D.Lgs.152/06. La presenza di certificazione, visibilmente stampata sui sacchetti, esclude che essi siano a base 
polimerica addizionati con enzimi tipo ECM. I materiali conformati e l’elenco dei produttori sono scaricabili dal sito 
www.compostabili.com alla sezione “prodotti certificati”, sono rispondenti alla suddetta a norma tecnica e 
garantiscono le caratteristiche del compost di qualità ai sensi del D. Lgs. 75/2010.  
Si specifica infine che, prima della accettazione dei rifiuti FORSU, è necessario fornire presso l’impianto, direttamente 
all’ufficio preposto, una copia delle analisi di caratterizzazione, rilasciata dai laboratori certificati e copia della scheda 
tecnica di certificazione dei sacchetti biodegradabili, mentre,  relativamente al codice CER 200201 occorrerà, per 
completezza,  oltre all’analisi l’indicazione del luogo di provenienza degli sfalci e potature o il riferimento del loro 
contratto dal quale si generano tali rifiuti (es. Contratto xxxx manutenzione del verde … per il Comune xxx). 
 

ARTICOLO 7 
Il CONFERENTE si impegna a fornire con cadenza semestrale  le analisi  merceologiche effettuate sui rifiuti urbani 
indifferenziati da conferire, nonché a fornire copia delle iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali in corso di validità della 
società  che effettua per proprio conto il servizio di trasporto rifiuti. 
Eventuali variazioni del parco mezzi dovranno essere tempestivamente comunicate prima del conferimento ai 
seguenti recapiti : biwind@aruba.it – imp.deliceto@biwindsrl.it, pena la non accettazione allo scarico. 
Inoltre è consentito l’accesso contemporaneo all’impianto di un numero di mezzi non superiore alla capacità di 
controllo da parte del personale preposto. 
Potranno accedere e circolare negli spazi autorizzati solo i mezzi muniti di contrassegno in originale della polizza 
assicurativa e dotati, oltre che della assicurazione obbligatoria, anche di quella per danni a terzi in aree private, ivi 
compreso il rischio di incendio in area privata scaturente dallo stesso mezzo. 
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ARTICOLO 8 

Il CONFERENTE dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall’addetto al servizio di custodia e controllo. I soggetti 
che conferiscono i rifiuti dovranno qualificarsi tramite l’esibizione di idonea documentazione di identificazione e 
autorizzazione al trasporto rifiuti, dovranno dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la 
documentazione di accompagnamento del carico. 
Eseguiti i controlli e le formalità di rito amministrativo documentale i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi 
all’area di scarico. Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento dei rifiuti al 
di fuori dell’area a ciò deputata.  
I mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito della quale sarà rilasciata apposita ricevuta. 
 

ARTICOLO 9 
L’impianto resterà aperto secondo il seguente orario: 
- giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 13:30 
- giorni festivi dalle ore 07:00 alle ore 11:00 
Eventuali variazioni degli orari di apertura e chiusura saranno comunicate dal GESTORE con congruo anticipo. 
 

ARTICOLO 10 
 

Per tutta la durata dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia  n.   05  del   18.04.2016  e s.m.i., salvo eventuali  
variazioni dei processi e dei flussi, il  CONFERENTE corrisponderà al GESTORE le seguenti somme: 
 
-  Frazione indifferenziata    €/ton. 103,61 (euro centotre/61) oltre il tributo speciale e Iva 

CER 200301 Rifiuti urbani non differenziati 
CER 200303 Residui della pulizia stradale 
CER 200203 Altri rifiuti non biodegradabili 
 
Tributo speciale ecotassa 2017  
aliquota tributo dovuto alla Regione Puglia €/ton______ oltre iva 
 

-  Frazione differenziata    €/ton. 66,96 (euro sessantasei/96) oltre iva 
 CER 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
 CER 200302 Rifiuti dei mercati   
 
-  Frazione verde     €/ton. 10,96 (euro dieci/96) oltre iva 
 CER 200201 Rifiuti biodegradabili 
 
-  Fermo tecnico automezzi/attrezzature  €/cad. 500,00 (euro cinquecento/00) oltre iva ad evento 
Addebito costi diretti sostenuti dal Gestore per 

“Fermo tecnico per anomalia radiometrica” segnalata 

dal portale radiometrico sui mezzi/attrezzature in 

ingresso all’impianto complesso. Sui 

mezzi/attrezzature interessati sarà disposto il 

parcamento del mezzo/attrezzatura nell’area di sosta 

dedicata; per conto del Gestore il personale 

specializzato effettuerà verifiche periodiche sui rifiuti 

ivi depositati, sino al raggiungimento della soglia per 

l’avvio allo smaltimento che dovrà essere confermata 

e relazionata dall’Esperto qualificato  del Gestore.  

ARTICOLO 11 

Il GESTORE, effettuato il riepilogo mensile delle quantità di rifiuti trasportati dal CONFERENTE e desunti dai formulari 
di identificazione e dai registri di carico e scarico tenuti presso la discarica, invierà la fattura al prezzo convenuto oltre 
iva ed ecotassa come per legge. 
Inoltre, al fine di non creare disguidi per l’invio della fattura elettronica in formato XML il CONFERENTE si impegna a 
comunicare tempestivamente al GESTORE eventuali variazione di CODICE C.I.G. - Codice Univoco ufficio e mail pec di 
riferimento. 
 



ARTICOLO 12 
Il GESTORE e il CONFERENTE si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
Il CONFERENTE, s’impegna a corrispondere quanto fatturato dal GESTORE entro e non oltre 30 gg. dalla data di 
fatturazione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul ns. conto corrente: 
 

IBAN Istituto Filiale/Agenzia 
IT12T0542478400000001012684 Banca Popolare di Bari Deliceto (FG) 

 
Parimenti, Il CONFERENTE s’impegna a corrispondere mensilmente, entro e non oltre 30 gg. dalla data di fatturazione, 
sulla base dei quantitativi smaltiti in discarica e nella misura stabilita dalla Regione Puglia, il tributo speciale di cui 
all’art. 3 L.n. 549/95 e s.m.i.. 
Nel caso di ritardato pagamento, senza obbligo di alcuna messa in mora da parte del GESTORE, il CONFERENTE sarà 
tenuto a corrispondere gli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02 per ritardato pagamento a decorrere dal giorno in cui il 
credito è divenuto esigibile. 
 

ARTICOLO 13 
Il presente contratto decorre dal 01/03/2017 sino al 31/12/2017 e si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, 
salvo disdetta scritta effettuata da una delle parti con un preavviso di almeno 60 gg.,  salvo variazioni disposte  dalla 
Regione Puglia   in merito rimodulazione dei flussi. 
   

ARTICOLO 14 
Il presente contratto sarà automaticamente annullato, qualora le parti perdessero i requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 152 
del 03/04/2006. 
Il GESTORE si riserva di sospendere in qualsiasi momento le attività della discarica per cause dipendenti da esigenze 
autorizzative, anche interne, e/o motivi di forza maggiore quali ad esempio la sospensione e/o revoca delle 
autorizzazioni di legge o dall’interruzione degli impianti per malfunzionamento, senza che il CONFERENTE abbia ad 
avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni dovuti al mancato espletamento del servizio. 
 

ARTICOLO 15 
Ogni difformità dei rifiuti accertata dal GESTORE sarà contestata al CONFERENTE che sarà tenuto al risarcimento di 
ogni danno derivante dall’illecito conferimento. 
Il GESTORE al fine di prevenire conferimenti di rifiuti non compatibili con la tipologia impiantistica, provvederà ad 
eseguire periodicamente analisi merceologiche e chimico-fisiche su campioni di rifiuto. 
Le violazioni e le contestazioni di cui al comma precedente, libereranno di diritto il GESTORE dagli obblighi derivanti 
dal presente contratto, senza che il CONFERENTE abbia ad avanzare pretese di risarcimento per spese e/o danni 
derivanti dal mancato espletamento del servizio. 
 

ARTICOLO 16 
Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto 
sarà competente in maniera esclusiva il foro di FOGGIA(FG). 
 
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 
 

BIWIND S.r.l. a socio unico            COMUNE DI _______________ 
 

 
     ___________________________     ________________________________ 
 
 
Inoltre, ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del c.c., dichiariamo specifica approvazione degli articoli di 
seguito riportati: 
ARTICOLO 1 – ARTICOLO 3 – ARTICOLO 4 – ARTICOLO 6 – ARTICOLO 7 – ARTICOLO 8 – ARTICOLO 9 – ARTICOLO 10 – 
ARTICOLO 11 – ARTICOLO 12 – ARTICOLO 13 – ARTICOLO 14 – ARTICOLO 15 – ARTICOLO 16. 
 

              COMUNE DI ____________ 
 
 ________________________________ 


