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Prot. N°         Serravalle Sesia lì,       
 
 
 
 
 

Spett.le                                       
      
                  

 
 
 
 
Oggetto: Condizioni economiche per lo smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi presso 
l'impianto di depurazione. 
 
In risposta alla vostra gradita  richiesta del ………….. , siamo con la presente a formulare offerta 

per: 

Servizio di trattamento presso l’impianto di depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. del/i 

rifiuto/i liquido/i non pericoloso/i CER descritti all’art. 1 del presente Contratto. 

Si precisa che l’efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata all’esito positivo 

della pratica tecnico-amministrativa di omologa del/i rifiuto/i liquido/i che si intende conferire 

presso l’impianto di depurazione Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A. (di seguito, per brevità, “Co.r.d.a.r.”), la 

quale sarà effettuata prima del conferimento del/i rifiuto/i liquido/i. Indipendentemente dall’esito 

della pratica, la società ………….. (di seguito, per brevità, “Società”) si impegna, sin da ora, a 

corrispondere a Co.r.d.a.r. il relativo costo, pari ad € 120,00, oltre Iva. 
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1. Oggetto e Quantitativo stimato 

La Società ………….. si impegna a conferire, a mezzo autocisterne o autobotti, all’impianto di 

depurazione Co.r.d.a.r. il/i seguente/i rifiuto/i liquido/i nei seguenti quantitativi: 

- il rifiuto proveniente da …(nome produttore e discarica/impianto)……, con codice CER 

………………nel seguente quantitativo annuo di …………… t; 

- il rifiuto proveniente da …(nome produttore e discarica/impianto)……, con codice CER 

………………nel seguente quantitativo annuo di …………… t; 

- il rifiuto proveniente da …(nome produttore e discarica/impianto)……, con codice CER 

………………nel seguente quantitativo annuo di …………… t; 

- i rifiuti provenienti da …(nome produttore e discarica/impianto)…con codice CER ………….; 

i rifiuti provenienti da …(nome produttore e discarica/impianto)…con codice CER ………….; 

i rifiuti provenienti da …(nome produttore e discarica/impianto)…con codice CER ………….; 

nel seguente quantitativo annuo complessivo di ………………… t;  

Co.r.d.a.r potrà rifiutare conferimenti di rifiuti superiori ai quantitativi sopra indicati. 

2. Corrispettivo 

2.1. Alla Società verranno applicate da Co.r.d.a.r. le seguenti tariffe al netto dell’IVA per i rifiuti 

liquidi conferiti nell’impianto di depurazione Co.r.d.a.r.: 

- per conferimenti di rifiuto con Residuo Secco < 2% ………………… €/t; 

- per conferimenti di rifiuto con Residuo Secco 2%  4% …………….. €/t; 
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- per conferimenti di rifiuto con Residuo Secco 4%  6% …………….. €/t; 

- per conferimenti di rifiuto con Residuo Secco >6% ……………………€/t; 

2.2 Nel caso di conferimento di rifiuto liquido con codice CER 19.07.03, alle tariffe indicate al 

precedente articolo 2.1. deve essere aggiunto il contributo minimo a fronte della Convenzione 

stipulata con il Comune di Serravalle Sesia, sede dell’impianto di depurazione, quantificato in 0,05 

€/100 kg. 

3. Durata contrattuale 

3.1. Il presente Contratto ha, con effetto retroattivo, la seguente durata: dal …………………. 

(inserire data del primo conferimento; la data apposta in calce al contratto sarà quella dell’invio 

del contratto alla controparte e, quindi, successiva alla data del primo conferimento) al 31 

dicembre ……….. e non si rinnoverà tacitamente. 

oppure 

3.1. Il presente Contratto ha la seguente durata: dal ………………….(inserire data dell’invio del 

contratto alla controparte, che coinciderà con la data apposta in calce al contratto) al 31 dicembre 

……….. e non si rinnoverà tacitamente. 

3.2. In deroga a quanto previsto al precedente articolo 3.1, si pattuisce che  Co.r.d.a.r. potrà recedere 

liberamente dal presente Contratto, in qualsiasi momento, dandone preavviso alla Società  a mezzo 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi 

almeno due mesi prima della data di effetto del recesso. 

4. Deposito cauzionale 
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4.1. A garanzia del regolare pagamento dei servizi forniti da Co.r.d.a.r. alla Società di cui al 

presente Contratto e/o a copertura di eventuali danni causati dalla Società derivanti dal mancato 

rispetto delle norme del presente Contratto e/o derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del 

vigente “Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e dei rifiuti 

liquidi” approvato dal Consiglio di Amministrazione del Co.r.d.a.r. nella seduta del 28.10.2004 e 

successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, “Regolamento Co.r.d.a.r.”), del 

Regolamento di Fognatura e Depurazione approvato dall’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte in data 

06.03.2008 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, “Regolamento ATO2), del 

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, viene prestata dalla Società 

apposita garanzia a mezzo deposito cauzionale infruttifero dell’importo pari ad € 500,00 a mezzo 

versamento in denaro.  

4.2. In caso di mancata consegna, entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, del 

deposito cauzionale indicato all’articolo 4.1., Co.r.d.a.r. potrà risolvere il presente Contratto ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e richiedere alla Società  una penale di € 1.000,00, fatto salvo 

il risarcimento del maggior danno.   

4.3. In caso di mancato, anche parziale, pagamento delle fatture relative al presente Contratto entro 

le scadenze previste al successivo articolo 5.1. e/o in caso di eventuali danni causati dalla Società 

derivanti dal mancato rispetto delle norme del presente Contratto e/o derivanti dal mancato rispetto 

delle disposizioni del vigente Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni, del 

Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 
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successive modifiche e integrazioni, Co.r.d.a.r. potrà trattenere definitivamente il deposito 

cauzionale, per l’importo dell’insolvenza.  

4.4. Nell’ipotesi di cui al precedente articolo 4.3. del presente Contratto, la Società, entro trenta 

giorni dall’incameramento, anche solo parziale, del deposito cauzionale, da parte di Co.r.d.a.r., 

dovrà reintegrare il deposito cauzionale per l’importo indicato al precedente articolo 4.1., pena la 

risoluzione da parte di Co.r.d.a.r. del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

c.c. e il pagamento da parte della Società di una penale di € 1.000,00, oltre al pagamento delle 

fatture eventualmente insolute e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.   

oppure 

4. Polizza fideiussoria 

4.1. A garanzia del regolare pagamento dei servizi forniti da Co.r.d.a.r. alla Società di cui al 

presente Contratto e/o a copertura di eventuali danni causati dalla Società derivanti dal mancato 

rispetto delle norme del presente Contratto, nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni 

del vigente “Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e dei rifiuti 

liquidi” approvato dal Consiglio di Amministrazione del Co.r.d.a.r. nella seduta del 28.10.2004 e 

successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, “Regolamento Co.r.d.a.r.”), del 

Regolamento di Fognatura e Depurazione approvato dall’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte in data 

06.03.2008 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, “Regolamento ATO2), del 

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, viene prestata dalla Società 

apposita garanzia a mezzo fideiussione a prima richiesta scritta per l’importo massimo di € 
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………………….., emessa da Istituto Bancario di primaria importanza, come da modello allegato 

(Allegato 3).  

4.2. In caso di mancata consegna, entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, della 

Polizza fideiussoria indicata all’articolo 4.1., Co.r.d.a.r. potrà risolvere il presente Contratto ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e richiedere alla Società  una penale nella misura del 25 % 

dell’importo della fideiussione indicato al precedente articolo 4.1., fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno.   

4.3. In caso di mancato, anche parziale, pagamento delle fatture relative al presente Contratto entro 

le scadenze previste al successivo art. 5.1. e/o in caso di eventuali danni causati dalla Società 

derivanti dal mancato rispetto delle norme del presente Contratto e/o  derivanti dal mancato rispetto 

delle disposizioni del vigente Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni, del 

Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 

successive modifiche e integrazioni, Co.r.d.a.r. potrà escutere la fideiussione, per l’importo 

dell’insolvenza.  

4.4. Nell’ipotesi di cui al precedente articolo 4.3. del presente Contratto, la Società, entro trenta 

giorni dall’escussione, anche solo parziale, della fideiussione da parte di Co.r.d.a.r., dovrà 

ricostituire la copertura fideiussoria per l’importo indicato al precedente articolo 4.1., pena la 

risoluzione da parte di Co.r.d.a.r. del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

c.c. e il pagamento da parte della Società di una penale nella misura del 25% dell’importo della 

fideiussione indicato al precedente articolo 4.1., oltre al pagamento delle fatture eventualmente 

insolute e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.   
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5. Modalità di pagamento 

5.1. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire tramite ricevuta bancaria (RI.BA.) entro 60 giorni 

data fattura fine mese, sul conto corrente BIVER BANCA – Ag. di Serravalle Sesia – IT 

95A0609044800000052020054 intestato a CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. Il Co.r.d.a.r. segnalerà 

eventuali diverse modalità di pagamento a mezzo lettera o fax. 

5.2. Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l’obbligo della corresponsione di interessi di 

mora, nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002.  

5.3. In caso di mancato pagamento da parte della Società delle fatture entro i termini indicati al 

precedente articolo 5.1., Co.r.d.a.r., qualora non abbia risolto il presente Contratto, potrà sospendere 

i servizi e le prestazioni di cui al presente Contratto, nonché interrompere la ricezione dei rifiuti, 

fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno.  

6. Minimo fatturabile 

6.1. Per ogni conferimento di rifiuto effettuato presso l’impianto di depurazione Co.r.d.a.r. avente 

un determinato codice CER, verrà fatturato alla Società un quantitativo minimo di 1 tonnellata per 

ogni rifiuto conferito. 

6.2. La Società si impegna a conferire all’impianto di depurazione Co.r.d.a.r. il/i seguente/i rifiuto/i 

liquido/i nei seguenti quantitativi minimi mensili:  

- il rifiuto CER ……….. nella quantità minima mensile di …………… t; 

- il rifiuto CER ……….. nella quantità minima mensile di …………… t; 

- il rifiuto CER ……….. nella quantità minima mensile di …………… t; 
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6.3. Nel caso in cui la Società non conferisca per due mesi consecutivi il quantitativo minimo 

mensile indicato al precedente articolo 6.2., Co.r.d.a.r. avrà la facoltà di recedere con effetto 

immediato dal presente Contratto con riferimento al/ai rifiuto/i non conferito/i a mezzo invio di 

raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. Inoltre nel caso in cui 

la Società non conferisca per due mesi consecutivi i rifiuti di cui al precedente articolo 1, Co.r.d.a.r. 

avrà la facoltà di recedere con effetto immediato dal presente Contratto con riferimento al/ai 

rifiuto/i non conferito/i a mezzo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta 

elettronica certificata. 

7. Revisione dei prezzi 

Nel caso in cui sopravvenissero motivazioni di natura normativa, tecnica o economica, non 

dipendenti da Co.r.d.a.r., che determinino un aumento dei costi e/o delle obbligazioni e/o degli oneri 

a carico della medesima per adempiere al presente Contratto, Co.r.d.a.r. si riserva la facoltà di 

variare le condizioni economiche previste nel presente Contratto dandone comunicazione scritta alla 

Società con almeno 30 giorni di preavviso. Qualora la Società non accetti la revisione delle 

condizioni economiche proposta da Co.r.d.a.r. entro 30 giorni dal ricevimento della relativa 

comunicazione, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e la Società 

non potrà richiedere risarcimenti, rimborsi, indennizzi e/o danni a qualsiasi titolo. 

8. Limiti di accettabilità qualitativi  

La Società si impegna a rispettare i limiti di accettabilità qualitativi dei parametri indicati 

nell’Allegato 1 al presente Contratto. 
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9. Rifiuti e sostanze non ammesse 

9.1. E’ vietato conferire rifiuti diversi da quelli indicati nell’omologa rilasciata da Co.r.d.a.r. e 

oggetto del presente Contratto (art.1). 

9.2. E’ vietato conferire rifiuti che contengano: 

a)  sostanze diverse da quelle indicate all’Allegato 1; 

b) soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che 

sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare il corretto funzionamento dell’impianto 

di depurazione Co.r.d.a.r., in particolar modo, del comparto ossidativo biologico. 

9.3. Per conferimento di rifiuto “non idoneo” si intende il conferimento di rifiuti diversi da quelli 

indicati nell’omologa rilasciata da Co.r.d.a.r. e/o il conferimento che supera i limiti di accettabilità 

dei parametri previsti dall’ Allegato 1 al presente Contratto e/o che contenga sostanze vietate ai 

sensi dell’articolo 9.2. del presente Contratto. 

10. Penalità e sanzioni 

10.1. La Società si impegna a: 

a) rispettare i limiti di accettabilità qualitativi dei parametri di cui all’Allegato 1 al presente 

Contratto;  

b) a non effettuare lo scarico di rifiuti che contengano sostanze diverse da quelle indicate 

all’Allegato 1; 
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c) a non effettuare lo scarico di rifiuti che contengano soluzioni concentrate, sostanze infiammabili 

e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano 

danneggiare il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione Co.r.d.a.r., in particolar modo, 

del comparto ossidativo biologico; 

d) a non effettuare il conferimento di rifiuti diversi da quelli indicati nell’omologa rilasciata da 

Co.r.d.a.r. e oggetto del presente Contratto (art. 1). 

10.2. Il mancato rispetto dei limiti di accettabilità qualitativi dei parametri di cui all’allegato 1 del 

presente contratto comporterà le conseguenze di cui all’Allegato 2;  

10.3. Le violazioni di cui al precedente articolo 10.1 lettere b), c) e d) comporteranno il diritto di 

Co.r.d.a.r. di avvalersi in ogni caso della clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo 17 

lettera a), fatto salvo il risarcimento di qualsiasi danno subito. 

11. Sospensione 

11.1. Gli obblighi a carico di Co.r.d.a.r. derivanti dal presente Contratto verranno sospesi nel 

periodo o nella misura in cui a tale parte venga impedito od ostacolato l’adempimento ad essi per 

qualunque causa al di fuori del suo ragionevole controllo, compresi i casi di tutela dell’ambiente o 

della salute, di riparazione dell’impianto di depurazione Co.r.d.a.r., i casi di forza maggiore, 

scioperi, guerre, sommosse, disordini civili, danni dolosi, conformità con ordini, norme, decreti o 

regolamenti governativi o amministrativi, incidenti, incendi, inondazioni, tempeste o terremoti. 

11.2. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 11.1., Co.r.d.a.r. dovrà comunicare il più presto 

possibile tale sospensione alla Società, indicando la data e la presumibile durata dell’interruzione e 

la sua causa. Nel caso in cui la causa di sospensione continui per un periodo maggiore a sei mesi, 
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ciascuna delle parti avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto dandone comunicazione 

all’altra parte con 30 giorni di preavviso. 

11.3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti articoli 11.1. e 11.2., la Società non potrà richiedere a 

Co.r.d.a.r. risarcimenti, rimborsi, indennizzi e/o danni a qualsiasi titolo. 

12. Variazioni sostanziali della composizione del rifiuto liquido 

La Società si impegna a comunicare per iscritto prima di effettuare il conferimento tutte le 

informazioni riguardanti le mutate condizioni inerenti il ciclo produttivo del rifiuto liquido in 

oggetto che possano modificare la qualità dello stesso (produzione, stoccaggio, trasporto o altro). In 

tale ipotesi, la Società non potrà effettuare il conferimento prima della comunicazione di Co.r.d.a.r. 

che eventualmente autorizzerà il conferimento, con eventuale aumento della tariffa applicata da 

Co.r.d.a.r. 

13. Modalità di controllo dei rifiuti liquidi 

13.1. Al fine di analizzare qualitativamente il rifiuto conferito nell’impianto di depurazione, 

Co.r.d.a.r. avrà diritto di effettuare, nel corso dello scarico del rifiuto nell’impianto di depurazione, i 

prelievi di campioni rappresentativi del rifiuto.  

13.2. Co.r.d.a.r. provvederà ad effettuare, a propria cura e spese, il controllo dei rifiuti conferiti, 

tramite il proprio laboratorio interno o altro Ente abilitato, nelle modalità previste dall’articolo 33 – 

punto 3) del Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni. Ogni conferimento di 

ogni rifiuto verrà campionato e si provvederà ad effettuare una sola analisi mensile, condotta sul 

campione medio composito ottenuto da tutti i campioni relativi al mese di riferimento per il rifiuto 

in questione. 
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13.3. I risultati verranno trasmessi alla Società contestualmente all’emissione delle relative fatture. I 

parametri da sottoporre ad analisi saranno definiti da Co.r.d.a.r. a proprio insindacabile giudizio. 

13.4. La Società si impegna ad accettare quanto riportato sul resoconto analitico predisposto dal 

laboratorio acque reflue del Co.r.d.a.r.; eventuali verifiche congiunte saranno da effettuarsi previo 

accordo tra le Parti e in ottemperanza a quanto riportato sul Regolamento Co.r.d.a.r. e successive 

modifiche e integrazioni. 

13.5. Al fine del calcolo della tariffa di cui al presente Contratto, verranno valutate solo le analisi 

svolte presso il laboratorio interno Co.r.d.a.r.  

14. Modalità di conferimento 

14.1. Il conferimento dei rifiuti liquidi presso l’impianto di depurazione Co.r.d.a.r. di Serravalle 

Sesia sarà effettuato a mezzo autocisterne o autobotti, previa prenotazione entro il giovedì della 

settimana precedente, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ciascun giorno feriale da lunedì a venerdì. 

Fatta eccezione per i conferimenti di codici CER 200304 e CER 200306, tutti i carichi in ingresso 

all’impianto di depurazione Co.r.d.a.r. di Serravalle Sesia, dovranno essere accompagnati 

dall’attestazione del peso del rifiuto trasportato. 

14.2. Solo eccezionalmente, nel caso di motivate esigenze e previo specifico consenso del 

responsabile dell'impianto Co.r.d.a.r., potrà essere consentita l'effettuazione del conferimento in 

orari o giornate diversi. 

15.  Clausola di non concorrenza 

Co.r.d.a.r. si impegna, per la durata del presente Contratto, a ritirare direttamente ed esclusivamente 

dalla Società i rifiuti provenienti dalle aziende produttrici indicate all’articolo 1 del presente 
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Contratto con il relativo codice CER ivi indicato, ossia a non intraprendere, per la durata del 

presente Contratto, rapporti commerciali diretti - o tramite altri intermediari e /o trasportatori - con 

le aziende produttrici indicate all’articolo 1 del presente Contratto per lo smaltimento dei rifiuti con 

i codici CER ivi indicati per ogni azienda. 

16. Privacy  

16.1. Co.r.d.a.r. informa la Società che tutti i dati personali ricevuti verranno trattati in forma 

telematica e cartacea per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e al fine della gestione del 

presente Contratto e dello svolgimento di attività preordinate all’esecuzione dello stesso. 

16.2. La comunicazione dei dati potrà essere effettuata da Co.r.d.a.r., per quanto di loro rispettiva e 

specifica competenza, a soggetti privati quali, a titolo esemplificativo, consulenti fiscali, revisori 

contabili, istituti di credito, laboratori di analisi privati e pubblici e a Enti Pubblici, rispetto ai quali 

Co.r.d.a.r. abbia l’obbligo o la necessità o l’opportunità di comunicazione, al fine del più corretto 

adempimento degli obblighi previsti dalla legge e delle attività preordinate alla corretta esecuzione 

del presente Contratto. 

16.3. La sottoscrizione del presente Contratto da parte della Società vale - se e in quanto necessario 

- come consenso al trattamento dei dati personali.   

17. Clausola risolutiva espressa 

Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto si potrà risolvere di diritto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1456 c.c. in una delle seguenti ipotesi, fatto salvo il risarcimento di ogni 

eventuale danno: 
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a) inadempienza da parte della Società di anche una sola delle obbligazioni previste ai 

precedenti articoli 4.2, 4.4, 5.1, 7, 10.1, 10.3, 12, nonché degli articoli nn. 4, 5 e 7 dell’Allegato 2; 

b) qualora una delle Parti sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione o assoggettata 

a una procedura concorsuale. 

18. Legge applicabile – foro competente esclusivo 

18.1. La legge applicabile al presente Contratto è esclusivamente la legge italiana. 

18.2. Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione, alla validità e/o all’esecuzione del 

presente Contratto o, comunque, collegata e/o connessa al medesimo, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Milano dell’Autorità Giudiziaria Italiana. 

19.  Disposizioni finali e invalidità parziale 

19.1. Le condizioni di cui al presente Contratto sostituiscono ogni precedente intesa, anche tacita, 

intercorsa tra Co.r.d.a.r. e la Società. 

19.2. L’invalidità e l’inefficacia di qualsiasi clausola del presente Contratto o parte di essa, non 

comporta l’invalidità o l’inefficacia della parte rimanente del Contratto, che sarà, in tal caso, 

interpretato ed eseguito, secondo la legge Italiana, come se la clausola nulla, o la parte nulla della 

stessa, non fosse stata apposta.  

19.3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, verranno applicate le 

disposizioni del Regolamento Co.r.d.a.r. e del Regolamento ATO2, che la Società dichiara entrambi 

di conoscere e di accettare integralmente, nonché del Codice Civile e delle disposizioni normative 

e/o regolamentari vigenti in materia. 
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19.4. In caso di conflitto tra le disposizioni del Regolamento Co.r.d.a.r. e le disposizioni del 

presente Contratto, queste ultime prevarranno.  

19.5. Eventuali nuove disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinino diversamente la 

materia oggetto del presente Contratto saranno automaticamente applicate, senza necessità di alcuna 

preventiva comunicazione alla Società, a far tempo dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell’art. 

1339 c.c. 

Serravalle Sesia lì,………………        Il Direttore Generale 

            Ing. Paolo Cavagliano   

 

Timbro e firma della Società per accettazione 

 

…………………………………………………. 

La Società dichiara espressamente di aver preso conoscenza di quanto precede e di aver esaminato 

con attenzione tutti i seguenti articoli, che si sottoscrivono per specifica accettazione, anche ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1341 c.c.: 3.2 (recesso di Co.r.d.a.r.); 4 (deposito cauzionale e 

conseguenze); 5.3 (sospensione e interruzione dei servizi); 6 (minimo fatturabile e recesso 

Co.r.d.a.r.); 7 (revisione dei prezzi); 10 (penalità e sanzioni); 11 (sospensione e conseguenze); 12 

(variazioni sostanziali della composizione del rifiuto liquido e revisione dei prezzi); 13 (modalità di 

controllo dei rifiuti liquidi e calcolo della tariffa); 18.2 (foro competente esclusivo); 19 (disposizioni 

finali e invalidità parziale). 
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Timbro e firma della Società per accettazione 

 

…………………………………………………. 

Documento sottoscritto digitalmente con firma digitale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 All. 1. Limiti di Accettabilità Qualitativi 

 All. 2 Conseguenze per il superamento dei limiti di accettabilità qualitativi contrattuali dei 

parametri indicati all’Allegato 1 

 All. 3 Modello Polizza fidejussoria 

 


