
 
ALLEGATO  

 
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONFERIMENTO 

DEI RIFIUTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI 

Frazione secca codice EER 191212-10 

 

L'anno 2022 (duemila ventidue), il giorno __ (________________) del mese di ______________ tra le seguenti parti: 

____________________ con sede legale in ________________________, iscritta al n° ____________________________ nel 

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________________, codice fiscale e partita IVA n° 

____________________________________, rappresentata nel presente atto dal_____________________________e legale 

rappresentante ________________________, di seguito indicata come  ____________________ . 

A.A.M.P.S. SpA con sede legale in Livorno (LI), Via dell'Artigianato 39/B, iscritta nella sezione ordinaria al 

numero R.E.A. LI - 103518, codice fiscale e partita IVA n° 01168310496, rappresentata nel presente atto dal 

Dr. Raphael ROSSI in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di AAMPS spa, di seguito 

Indicata come AAMPS. 

PREMESSO CHE 

• _____________________, in __________________; un impianto di ______________________________ di rifiuti urbani ed è 

autorizzato con ______________________________________________ ad effettuare attività di smaltimento di rifiuti 

indifferenziati CER 20.03.01 (dai quali originano rifiuti CER 19.12.12, la cui frazione secca deve essere 

allontanata verso impianti terzi); 

• AAMPS gestisce, in località Picchianti (LI) un impianto di termovalorizzazione di frazione secca 

proveniente dalla selezione di rifiuti urbani e/o CSS, la cui potenzialità non è saturata dal quantitativo  

dei rifiuti provenienti dalla raccolta del Comune di Livorno e da quelli provenienti dall'Ambito 

Territoriale Ottimale “Toscana Costa" in l'autorità provvede periodicamente a definire i flussi dei rifiuti 

urbani avvero di quelli originati dal trattamento dei rifiuti urbani; 

• AAMPS, nel rispetto della pianificazione di Ambito, è tenuta a dare priorità ai flussi di ERR 191219 -10 

provenienti da ATO Toscana Costa e ha gestire le quote di flussi residuali rispetto alla priorità di ATO 

Toscana Costa 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Le parti del presente contratto convengono che ____________________ conferirà- presso l'impianto di 
Termovalorizzazione, con recupero energetico, gestito AAMPS, la Frazione Secca (CER 1912__), prodotta 
dall'impianto ________________ gestito da _________________ stessa.  

 
Art. 2 - QUANTITATIVO DEI CONFERIMENTI 

Il quantitativo complessivo che AAMPS potrà ricevere, in funzione della potenzialità di incenerimento e in 
funzione della pianificazione di Ambito, e che quindi ____________________ potrà conferire c/o l'impianto di 
termovalorizzazione di Livorno, ammonta à circa ______________ tonnellate di Frazione Secca (EER 1912__) dalla 
stipula dell’accordo fino a 31.12.2022. 

Il quantitativo resta comunque subordinato alle determinazioni di qualsiasi Ente sovraordinato (Regione 
Toscana, ATO Rifiuti Toscana Costa) e dovrà tenere conto di una eventuale diversa determinazione che il 
medesimo ente dovesse deliberare nell’ambito di una nuova programmazione del quadro dei flussi, nel corso 
della vigenza del contratto stesso. 



Il quantitativo mediamente conferibile ogni settimana risulta quindi di circa ________ tonnellate e rappresenta 
una quota puramente indicativa, che   potrà essere gestita sulla base di accordi da pianificare entro il venerdì 
per la settimana successiva. 

Tale quantitativo potrà variare, in funzione di esigenze reciproche e sulla base di accordi da concordare per 
tempo; le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali disservizi nel funzionamento 
dell'impianto ed eventualmente a modificare il programma dei conferimenti.  

 

Art. 3 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO 

______________si impegna a conferire c/o l'impianto di termodistruzione AAMPS i rifiuti con i propri mezzi o con 
mezzi di soggetti terzi autorizzati, nell'orario compreso tra le 07,30 alle 18,00. I mezzi conferenti, provenienti 
dagli impianti di ______________, saranno idonei al trasporto dei rifiuti e regolarmente iscritti presso l’albo dei 
Gestori Ambientali e saranno accompagnati da FIR come previsto dalla normativa vigente e/o in accordo a 
quanto previsto dalla nuova regolamentazione SISTRI. 

Il carico medio per ogni conferimento è di circa 24÷25 tonnellate di rifiuto sfuso; tale cifra risulta puramente 
indicativa e rappresenta un parametro di riferimento per la programmazione settimanale dei viaggi.  

A AAMPS dovranno essere preventivamente inviate le copie della documentazione attestante la regolare 
iscrizione del vettore e dei mezzi utilizzati all'Albo dei gestori ambientali provenienti rispettivamente da 
______________. 

Con fa stipula del presente contratto le parti accettano che sui rifiuti conferiti vengano effettuati i controlli di 
qualità e analitici sui materiali in Ingresso presso i propri Impianti, come meglio specificato al seguente articolo 
11. 

 

Art. 4 - PRESTAZIONI MINIME GARANTITE 

Il servizio di accettazione dei rifiuti presso l’impianto di AAMPS sarà garantito nei giorni di normale  
apertura (Iunedì/sabato), dalle ore 7,30 alle ore 18,00. Nel caso di fermo impianto di AAMPS, ____________ si 
impegna, a sospendere entro le sei (6) ore successive il conferimento del rifiuto. Qualora il fermo impianto sia 
dovuto a cause di forza maggiore (eventi accidentali, calamità naturali, altri eventi non soggetti al controllo di 
AAMPS) AAMPS comunicherà tempestivamente, a mezzo fax o telefono, a _________________. Qualora l’evento 
si verifichi dopo la partenza dei mezzi dall’impianto di _____________________ il conferimento potrà essere 
accettato discrezionalmente da AAMPS solo se tale attività non comporti alcun rischio, secondo l'insindacabile 
giudizio di AAMPS stesso. 

Le parti si impegnano ad effettuare i conferimenti nel rispetto di quanto pattuito. Qualsiasi interruzione dei 
conferimenti, dovrà essere preventivamente comunicato tra te parti, indicandone le cause e la durata della 
sospensione. Una sospensione prolungata oltre i dieci (10) giorni sarà considerata a tutti gli effetti 
inadempimento contrattuale e potrà dar luogo alla risoluzione del presente contratto, escluse le sospensioni 
dovute a fermate degli impianti per manutenzione programmata e preventivamente comunicate ed inserite 
nei programmi annuali dei conferimenti. 

Sarà analogamente considerato inadempimento del presente contratto l'interruzione dei conferimenti senza 
preventiva comunicazione tra le parti. 

 

Art. 5 - CORRISPETTIVI 

Per l’intero quantitativo conferito, _____________ si impegna a corrispondere ad AAMPS l’importo di €  ____,__ 
(____________) per ogni tonnellata di Frazione Secca cod. EER _____________ conferita oltre IVA. 

Gli importi di cui sopra comprendono anche qualsiasi attività di trattamento e smaltimento degli scarti di 
lavorazione.  

 

Art. 6 - ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

I corrispettivi di cui al precedente art.5 rimangono fissi fino alla scadenza di ogni anno solare successivo alla 
data di stipula del contratto; gli stessi potranno essere rivalutati, previo accordo tra le parti, in funzione di 
mutate esigenze e/o condizioni operative. 

 

 

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO 



Il presente contratto, valido a far data dal ___________ 2022 fino al 31 dicembre 2022, potrà essere rinnovato 
con manifestazione scritta dì entrambe le parti almeno 60 giorni prima della scadenza, per un periodo massimo 
di 12 mesi o comunque fino alla scadenza di esercizio dell’impianto stesso, fissata per il 31. 10.2023 (scadenza 
autorizzazione integrata ambientale) 

Il contratto cesserà ogni validità, se nel corso della vigenza del medesimo una diversa determinazione di 
qualsiasi Ente sovraordinato (Regione Toscana, ATO Rifiuti Toscana Costa) deliberer à un differente quadro 
dei flussi. 

Qualora per effetto di nuove disposizioni di legge, o per successivi provvedimenti delle autorità competenti, 
gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto potessero in tutto o in parte essere sospesi, il 
rapporto si intenderà, sciolto di pieno diritto senza che le parti possano pretendere indennizzo di sorta da 
parte avversa. 

 

Art. 8 - PAGAMENTI E GARANZIE 

Con il presente atto _______________ si impegna a liquidare ad AAMPS, i corrispettivi fatturati a 60 gg d.f., dietro 
presentazione di regolari fatture emesse con cadenza mensile. 

Ai sensi dell'art. 1260 c.c., comma 2°, le PARTI, espressamente e di comune accordo, fin d'ora escludono la 
cedibilità dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto. 

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973,  delle Circolari del Ministero dell'Economia  e  delle Finanze n. 28 
e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, 
l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla 
verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare 
complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle  di pagamento, relative a 
ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza a queste 
disposizioni, contestata all'impresa, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si 
sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma, l'applicazione delle eventuali penali previste nel 
contratto.  

 

Art. 9  - FORO   COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione ed attuazione del presente Contratto sarà 
competente in via esclusiva il Tribunale di _________________. 

 

Art. 10 - REGISTRAZIONE 

Il presente contratto sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ed i costi saranno a carico della parte che la 
richiede. 

 

ART. 11 - SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA  

Con la sottoscrizione del presente contratto, ______________ dichiara di aver preso piena conoscenza del sistema di 

gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza adottato da AAMPS e, pertanto, di impegnarsi al rispetto delle norme e delle 

procedure operative dagli stessi Sistemi prescritte, acconsentendo con la stipula del presente contratto ad ogni richiesta 

di audit presso le proprie sedi produttive che AAMPS dovesse formulare. 

In particolare AAMPS, potrà, a propria discrezione, in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità, eseguire o fare 

eseguire controlli di qualità sui rifiuti conferiti ai sensi del presente contratto e sull'osservanza delle disposizioni 

stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente, sia eseguendo analisi merceologiche, sia mediante analisi chimica 

di campioni rappresentativi, sia con qualsiasi altro metodo o sistema ritenuto idoneo previsto da leggi o 

regolamenti. 

Qualora AAMPS intenda eseguire detti controlli di qualità la stessa sarà tenuta a darne contestuale informazione al 

Conferitore che potrà assistere alle operazioni di campionamento, che dovranno pertanto restare sospese in attesa 

del rappresentante dello stesso Conferitore. È facoltà del conferitore delegare a presenziare alle operazioni di 

campionamento proprio personale o terzi autorizzati. 

Qualora il materiale conferito o da conferire risulti, in tutto o in-parte, non .conforme a quanto richiesto o indicato nel 

presente contratto e/o suoi allegati e/o riportato dal Conferitore (o soggetti dallo stesso autorizzati) sulla 

documentazione presentata, il Conferitone sarà ritenuto responsabile di ciò e, qualora AAMPS dovesse subire in 



proprio o nei rapporti con i terzi, conseguenze pregiudizievoli per effetto di tali difformità ed incompletezze, il 

Conferitore sarà tenuto a manlevare la Società per qualsiasi danno e per qualsiasi onere conseguenza 

pregiudizievole (anche conseguente all'applicazione di sanzioni pecuniarie di natura amministrativa, fiscale, e penate) 

che dovesse far carico alla Società stessa. 

Qualora il materiale conferito o da conferire risulti, in tutto o in parte, non conforme a quanto dichiarato nel contratto 

medesimo e nel formulario di identificazione che accompagna il rifiuto, AAMPS, a suo insindacabile giudizio e ogni 

qualvolta lo ritenga necessario, si riserva il diritto di addebitate al Conferitore le spese di ricarico del materiale, del fermo 

cantiere e le relative pratiche amministrative da sostenere, corrispondenti a non meno di Euro 200,00 per ogni carico 

respinto. 

Qualora il materiale non risulti idoneo allo scarico a causa di una o più rilevazioni del portale per la misurazione 

dell'eventuale radioattività del carico il Conferitore si impegna a farsi carico degli oneri sostenuti da AAMPS 

per la gestione delle procedure di quarantena e scarico a terra previste, oltre che dal sistema di gestione 

interno, dalla normativa vigente in materia; evidenza dei costi sostenuti sarà opportunamente inviata mediante 

fattura. 

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le Parti si impegnano affinché tutti i dati siano trattati esclusivamente per la gestione del presente contratto, 
ai sensi del Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679 

Le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, 
oltre alla natura del loro conferimento sono dettagliate nelle informative complete che le parti si danno 
reciprocamente atto di aver visionato. 

 

Art. 13 - RISERVATEZZA - OBBLIGHI Di INFORMAZIONE 

Ciascuna Parte si obbliga ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare che — fatti salvi gli obblighi di legge 
e gli adempimenti normativi cogenti, anche connessi alla natura pubblica delle società contraenti — il 
contenuto del presente contratto ed ogni notizia relativa all'altra parte, alla sua attività, ai suoi rapporti coni 
terzi, alla sua struttura societaria e commerciale, ai suoi risultati economici, alla sua organizzazione interna dl 
cui sia venuta a conoscenza in occasione della conclusione del presente atto, o che elaborerà in esecuzione 
dello stesso, rimangano segreti e non siano divulgati a terzi. 

 

Art. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO 

La sede legale di ______________________________, costituirà legale domicilio della stessa ad ogni effetto; ogni 
variazione deve essere debitamente comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a 
mezzo PEC all’indirizzo: _____________________ 

La sede legale di AAMPS, sita in Via dell’Artigianato n. 39/B, Livorno (Li), costituirà legale domicilio della stessa 
ad ogni effetto; ogni variazione deve essere debitamente comunicata a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: aamps@postecert.it 

 

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'AFOALTATORE RE ATM ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

I contraenti si assumono tutti gli obblighi dì tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosti) 
2010, n. 136 e successive modifiche. 

I contraenti si  impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Livorno della notizia de ll’inadempimento della propria controparte 
(subappattatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Livorno, li _____________________2022 

 

                                                                                                                                                                  AAMPS SpA 

      Dott. Raphael ROSSI 

 

   

 

mailto:aamps@postecert.it


 

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli art. .2 - quantitativo dei conferimenti; art. 3 — modalità dì 

conferimento; art. 4 — prestazioni minime garantite; art. 5 — corrispettivi; art. 6 — adeguamento dei corrispettivi; 

art:.7 — durata del contratto — recesso; art. 8 — pagamenti e garanzie; art. 9 — foro competente; art. 10 

registrazione; art. 11 — sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza e sa8000; art. 15 - obblighi 

dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

                   AAMPS SpA 

      Dott. Raphael ROSSI 

 

   

    


