Spett.le
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA
E BENI CULTURALI
CORSO STRADA NUOVA 65
27100 PAVIA
e-mail pierluigi.bontempi@unipv.it

Protocollo n. P_2021000015_AV del 08-01-2021

Validità 31-12-2021

Direttore Commerciale: FUMARIA CLAUDIO
Responsabile Commericale: VISCARDI ALBERTO Tel.: 3482722339
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Alle condizioni generali allegate e a quelle particolari di seguito elencate, siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore
offerta per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti dall'impianto:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI CORSO GARIBALDI
178 CREMONA 26100 (CR)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI CORSO MATTEOTTI 17
CREMONA 26100 (CR)
Descrizione

UM

Prezzo

SMALTIMENTO
C.E.R. 070701

SERVIZIO DI SMALTIMENTO SOLUZIONI ACQUOSE DI LAVAGGIO E
ACQUE MADRI CER 070701
Stato LIQUIDO. Peric. DEF.
Necessaria analsi di classificazione
Frequenza servizio: a chiamata

EUR / KG

0,60000

SMALTIMENTO
C.E.R. 070704

SERVIZIO DI SMALTIMENTO ALTRI SOLVENTI ORGANICI, SOLUZ IONI DI
LAVAGGIO E ACQUE MADRI CER 070704
Stato LIQUIDO. Peric. DEF.
Necessaria analsi di classificazione
Frequenza servizio: a chiamata

EUR / KG

1,00000

SMALTIMENTO
C.E.R. 080318

SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI
DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 CER 080318
Stato SOLIDO NON POLVERULENTO.
Frequenza servizio: a chiamata

EUR / KG

1,00000

SMALTIMENTO
C.E.R. 150202

SERVIZIO DI SMALTIMENTO ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI
FILTRI OLIO, STRACCI INDUMENTI CONTAM DA SOSTANZE
PERICOLOSE CER 150202
Stato SOLIDO NON POLVERULENTO. Peric. DEF.
Frequenza servizio: a chiamata

EUR / KG

1,20000

SMALTIMENTO
C.E.R. 160213

SERVIZIO DI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE FUORI USO,
CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA 160209 A 160212
CER 160213
Stato SOLIDO NON POLVERULENTO. Peric. HP5 HP6 HP14.
Frequenza servizio: a chiamata

EUR / KG

0,80000

PEC ecoeridania@pec.ecoeridania.it

SERVIZIO DI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE
DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI DA 160209 A 160213 CER 160214
Stato SOLIDO NON POLVERULENTO.
Frequenza servizio: a chiamata

EUR / KG

0,60000

TRASPORTO

SERVIZIO DI TRASPORTO

EUR / NG

120,00000

SCA60TONER

SCATOLA 60 LT TONER

EUR / NR

Incluso

BIDONE 60 LT ANONIMO NERO MENGOZZI + COP

EUR / NR

4,50000

TANICA 20 LT CON TAPPO COLORE NEUTRO

EUR / NR

5,00000

SERVIZIO DI ANALISI

EUR / NR

250,00000

FORNITURA VIDIMAZIONE NUOVO REGISTRO CARICO E SCARICO

EUR / NR

75,00000

TASSA VIDIMAZIONE REGISTRO

EUR / NR

25,00000

SMALTIMENTO
C.E.R. 160214

MONO60/ANONERME

TAN20
ANALISI
REGISTRO
TASSAREGISTRO

Pagamento
B.B. 60 GG FM
Note
La presente offerta ha validità di 60 giorni.
I prezzi sopra indicati si intendono IVA di legge esclusa.
Il servizio è subordinato alla restituzione della presente copia compilata e sottoscritta per accettazione
I trasporti verranno effettuati mediante mezzi muniti delle previste autorizzazioni e i rifiuti verranno conferiti presso impianti
regolarmente autorizzati.
Resta in capo al produttore:
La comunicazione tempestiva di ogni modifica ai rifiuti conferiti
Il rispetto delle norme di imballaggio dei rifiuti, che dovranno essere introdotti in contenitori a norma di legge.
Qualora previsto, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii art190, da
compilare secondo il Decreto Ministeriale 148/98,
La presentazione della dichiarazione M.U.D. entro i termini e nelle modalità stabilite per legge
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

ECO ERIDANIA SPA
Per accettazione

………………………………………….

RAGIONE SOCIALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI

SEDE LEGALE

CORSO STARDA NUOVA 65 – 27100 PAVIA

SEDE OPERATIVA
(Luogo ritiro rifiuti)
INDIRIZZO per l’invio dei
documenti e/o posta
ordinaria

CORSO GARIBALDI 178 – 26100 CREMONA

Iscrizione REA:

Codice
ATECO

N° addetti:

CODICE FISCALE

80007270186

PARTITA IVA

00462870189

TELEFONO / FAX
E-mail

TELEFONO

0372 25575

E_MAIL

pierluigi.bontempi@unipv.it

N° mesi
attività

12

FAX

Legale Rappresentante
BANCA-AGENZIA-FILIALE
(Da specificare per pagamenti con RID o RB)

CODICE IBAN
(Da specificare per pagamenti con RID o RB)

REFERENTE Sig./ra

DR. GIANLUIGI BONTEMPI

CIG
(Riservato alla pubblica amministrazione)

CUP
(Riservato alla pubblica amministrazione)

CODICE UNIVOCO
(Riservato alla pubblica amministrazione)

RIF. AMMINISTRATIVO
(Riservato alla pubblica amministrazione)

Orario Apertura Struttura Corso Garibaldi 178
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO
FREQUENZA RITIRO

Bimestrale

Barrare la casella a destra

Settimanale

Mensile

2 Volte a
Settimana
PERIODO DI CHIUSURA PER FERIE

Quindicinale

A Richiesta

3 Volte a
Settimana

Tutti i giorni

X

RAGIONE SOCIALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI

SEDE LEGALE

CORSO STARDA NUOVA 65 – 27100 PAVIA

SEDE OPERATIVA
(Luogo ritiro rifiuti)
INDIRIZZO per l’invio dei
documenti e/o posta
ordinaria

CORSO MATTEOTTI 17 – 26100 CREMONA

Iscrizione REA:

Codice
ATECO

N° addetti:

CODICE FISCALE

80007270186

PARTITA IVA

00462870189

TELEFONO / FAX
E-mail

TELEFONO

0372 25575

E_MAIL

pierluigi.bontempi@unipv.it

N° mesi
attività

12

FAX

Legale Rappresentante
BANCA-AGENZIA-FILIALE
(Da specificare per pagamenti con RID o RB)

CODICE IBAN
(Da specificare per pagamenti con RID o RB)

REFERENTE Sig./ra

DR. GIANLUIGI BONTEMPI

CIG
(Riservato alla pubblica amministrazione)

CUP
(Riservato alla pubblica amministrazione)

CODICE UNIVOCO
(Riservato alla pubblica amministrazione)

RIF. AMMINISTRATIVO
(Riservato alla pubblica amministrazione)

Orario Apertura Struttura Corso Matteotti 17
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO
FREQUENZA RITIRO

Bimestrale

Barrare la casella a destra

Settimanale

Mensile

2 Volte a
Settimana
PERIODO DI CHIUSURA PER FERIE

Quindicinale

A Richiesta

3 Volte a
Settimana

Tutti i giorni

X

Condizioni contrattuali
PREMESSA
Il committente, tenuto conto delle proprie esigenze, dichiara liberamente di dare mandato di esclusiva a ECO ERIDANIA per
l'organizzazione, il coordinamento tecnico, amministrativo e logistico dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti
speciali prodotti dalla propria attività e di accettare i prezzi e le modalità di pagamento pattuite e riportate nel presente contratto/proposta
commerciale. Il richiedente accetta che la prestazione possa essere eseguita dalle società del GRUPPO ECO ERIDANIA o fornitori terzi di sua
fiducia sulla base di appositi programmi scadenzati in relazione alla frequenza concordata per il ritiro di ciascun rifiuto.
articolo 01 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
Il richiedente è responsabile di quanto dichiarato nei formulari di identificazione e di ogni eventuale danno che, in dipendenza e/o
conseguenza del servizio svolto, possa derivare dalla non corrispondenza del rifiuto alla descrizione data. E’ obbligo del richiedente
comunicare tempestivamente (almeno un mese prima), con mezzo idoneo (fax, telegramma, etc.), ogni impedimento alla normale
esecuzione del programma di ritiro concordato, sollevando fin d’ora ECO ERIDANIA da qualsiasi danno derivasse in relazione ai mancati
ritiri. Resta inoltre in capo al produttore:
-Il rispetto delle norme di imballaggio dei rifiuti, che dovranno essere introdotti in contenitori a norma di legge.
-Qualora previsto, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii art.190, da compilare secondo il
D.Min. 148/98,
-La presentazione della dichiarazione M.U.D. entro i termini e nelle modalità stabilite per legge.
Il cliente ha l’obbligo di assicurare sotto la propria responsabilità che gli ambienti di lavoro ove saranno chiamati ad operare i dipendenti di
Eco Eridania per le previste fasi di carico e scarico siano rispondenti a quanto imposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro.
Nello specifico gli ambienti:
a) possiedono una solidità che corrisponde all’impiego
b) sono puliti e salubri
c) sono dotati di idonei presidi antincendio laddove necessari
d) non presentano controindicazioni quali buche o pendenze o sporgenze eccessive o barriere per lo svolgimento delle attività previste
e) sono lontani da fonti di rischio quali sorgenti di radiazioni ionizzanti e non e non prevedono depositi di sostanze chimiche e/o
infiammabili. Il cliente dichiara di esser allineato alle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/08 così come modificato e integrato.
I periodi contrattuali trascorsi senza compimento di alcun ritiro (a titolo esemplificativo mancata o intempestiva comunicazione degli
impedimenti, chiusura temporanea dell’attività) saranno considerati come periodi contrattuali regolarmente trascorsi sollevando fin d’ora
ECO ERIDANIA da qualsiasi pretesa in relazione ai mancati ritiri.
Le modifiche del quadro normativo in relazione a taluni specifici servizi previsti nel presente contratto non costituiscono diritto del
richiedente alla ripetizione di quanto corrisposto se introdotte dopo un mese dall’emissione della relativa fattura. Nel caso di mancato
pagamento della fattura o di parte di essa, permane l’obbligo del suo completo pagamento in capo al richiedente.
Sono esclusi tutti gli obblighi ed ogni altra forma di imposizione presente e futura a carico del richiedente se non espressamente previsti nel
presente contratto o mediante comunicazione scritta di accettazione da parte di ECO ERIDANIA.
Restano a carico del richiedente i diritti di segreteria, i bolli, le tasse e le spese postali.
ECO ERIDANIA si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte la normale esecuzione del contratto, o pretendere la corresponsione di
maggiorazioni sui prezzi concordati, nei seguenti casi:
- mancato pagamento delle somme dovute entro le tempistiche indicate in questo contratto;
- difformità delle caratteristiche dei rifiuti, rispetto a quelle dichiarate negli appositi documenti di trasporto, tali da rendere necessaria la
stipula di diverso contratto;
- nuove disposizioni, modifiche delle normative di settore o dei requisiti per le autorizzazioni al trasporto che modifichino sostanzialmente il
quadro originario di riferimento;
- in caso di impossibilità, soggettiva o oggettiva, all’utilizzo degli impianti di stoccaggio, trattamento etc.
Tali casi non costituiscono diritto del richiedente alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto.
Nel caso di mancato pagamento della fattura permane l’obbligo del suo completo paga-mento in capo al richiedente.
articolo 02 – PAGAMENTO
Il richiedente accetta che in caso di mancato pagamento ECO ERIDANIA possa applicare gli interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 del
D. LGS. 09.10.2002 n. 231 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il richiedente accetta sin d’ora che ECO ERIDANIA possa cedere in tutto o in parte il credito derivante dal presente contratto. In caso di
chiusura e/o cessazione dell’attività del richiedente, lo stesso non avrà diritto a nessun rimborso delle fatture già emesse.
articolo 03 – DURATA DEL CONTRATTO
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

articolo 04 – PRIVACY
Vi informiamo che i dati da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito nel rapporto con la Eco Eridana spa saranno da noi trattati nel pieno
rispetto del Regolamento Europeo 2016/679. articolo 05.
articolo 05 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente il foro di Genova.

ECO ERIDANIA S.p.A.
Timbro e firma

IL COMMITTENTE
Timbro e firma

_________________________________________

_________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 e 1373 del codice civile, il richiedente approva specificatamente i seguenti articoli:
articolo 01(OBBLIGHI E RESPONSABILITA’), articolo 02 (PREZZI E PAGAMENTO), articolo 03 (DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO),
articolo 04 (PRIVACY) e articolo 05 (FORO COMPETENTE).
ECO ERIDANIA S.p.A.
Timbro e firma

IL COMMITTENTE
Timbro e firma

_________________________________________

_________________________________________

