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         eliteambiente@pec-mail.it 
 
 
 
       Spett.le 
 
       ELITE AMBIENTE SRL 
       Via Mazzini, 11/12 
       36040 BRENDOLA(VI) 
 
 
Lettera di ordinazione 
 
Oggetto: Servizio di RECUPERO E SMALTIMENTO AMIANTO CARTONGESSO, GUAINA E 
LANA DI ROCCIA. Indagine di mercato. Anno 2019-2021. Cig  
 
Il sottoscritto 
 
Visto il vostro preventivo di spesa sottoscritto con nota inviata via posta certificata in data 
21/09/2018 NS. PROT in/1304; 
 
Richiamata la ns.indagine di mercato prot. N. P-930 del 18/09/2018 contenente le seguenti 
informazioni e clausole: 
 
1 servizio di raccolta stradale di rifiuti abbandonati presso i 22 comuni soci con fatturazione del 
lavoro ad Agno Chiampo Ambiente srl 
 
2 servizio di raccolta a domicilio presso gli utenti dei comuni soci con fatturazione diretta al privato. 
A tal fine dovrà essere fornito un numero di telefono da dare agli utenti per la prenotazione 
dell’intervento e un listino prezzi. 
 
In particolare per la gestione dell’amianto la ditta dovrà presentare l’idoneità a svolgere tale 
servizio. Dove previsto la ditta dovrà provvedere a comunicare al servizio sanitario di zona la 
dovuta pratica come previsto dalla norma vigente. 
 
La ditta dovrà essere in possesso di tutti i requisiti e oneri previsti dalla normativa vigente in materia 
di gestione e trasporto dei rifiuti. Dovranno essere fornite le copie delle autorizzazioni per il 
trasporto e trattamento dei rifiuti. 
 
Per i lavori di cui al punto 1) raccolta stradale presso i 22 comuni soci, dovranno essere applicate 
tutte le procedure previste dalla normativa vigente in tema di gestione rifiuti e legge 257 del 27 
marzo 1992-DGRV n.1690 del 28 giugno 2002 n.265 del 15 marzo 2011-D.Lgs. 81/2008. 
 
Ogni servizio richiesto sarà preceduto dallo specifico preventivo che ci invierete e che verrà da noi 
approvato. Gli importi dovuti dovranno essere fatturati ad Agno Chiampo Ambiente che provvederà 
al pagamento a 90 gg come concordato. 
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Per i lavori di cui al punto 2) raccolta a domicilio presso gli utenti privati, dovranno essere applicate 
tutte le procedure previste dalla normativa vigente in tema di gestione rifiuti e legge 257 del 27 
marzo 1992-DGRV n.1690 del 28 giugno 2002 DGRV n.265 del 15 marzo 2011-D.Lgs. 81/2008. 
 
Gli utenti contatteranno la ditta direttamente e sarà vs. cura gestire il servizio richiesto, preventivo 
ed esecuzione lavori, fatturazione diretta al cliente e relativo incasso economico. 
 
L’utente sarà libero di eseguire il lavoro con la ditta aggiudicataria o con altra ditta più conveniente. 
 
Agno Chiampo Ambiente non sarà responsabile civilmente e penalmente dei rapporti contrattuali 
tra la ditta aggiudicataria e l’utente finale, declinando ogni tipo di responsabilità inerente a fatti o 
reati accaduti di natura illecita e legati al servizio erogato. 
 
E’ obbligo della ditta aggiudicataria servire in modo ottimale ed efficiente (tempi di esecuzione 
lavoro 20 gg lavorativi dall’accettazione del preventivo) l’utente avanzante le richieste, rispettando 
il listino prezzi oggetto di aggiudicazione, nonché la normativa vigente inerente alla gestione dei 
rifiuti. 
Nel caso in qui rilevassimo delle segnalazioni di mancato servizio da parte della ditta aggiudicataria 
sarà ns. cura procedere alla cessazione del presente incarico. 
 
Agno Chiampo Ambiente non si occuperà di gestire e risolvere eventuali controversie che potranno 
nascere tra la ditta aggiudicataria e l’utente finale. 
 
a) l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 
n. 50/2016 e s.m. e i. (Codice dei Contratti), nonché dell’idoneità professionale, tecnico- 
professionale ed economico-finanziaria della citata normativa. 
 
b) Condizioni di pagamento: Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su presentazione 
di regolare fattura e a seguito di conferma di avvenuta esecuzione del lavoro, servizio o fornitura a 
90 giorni data fattura fine mese, nonché della regolarità DURC 
 
c) Tempi di realizzazione, qualità dei materiali e penalità: disponibilità della ditta ad eseguire il 
servizio dal 01/01/2019 al 31/12/2021 
 
In caso di ritardo nell’adempimento dei lavori fino ad un massimo di 30 giorni verrà applicata la 
penale pari ad un millesimo dell’importo di contratto per ogni giorni di ritardo. Oltre trenta giorni di 
ritardo è nella facoltà dell’Amministrazione di ACA giungere alla risoluzione del contratto 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i., al D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, al codice civile, nonché alle disposizioni della normativa vigente in materia. 
 
d) Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 
Provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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e) l’aggiudicatario della fornitura dovrà fornire una marca da bollo da € 16,00 che sarà applicata 
sull’offerta. 

ORDINA 
 
In base alle informazioni e alle clausole riportate in premessa, l’esecuzione della prestazione in 
argomento come da vs. offerta per gli anni 2019-2021. 
 
 
 
 

Per accettazione       F.to il Direttore Generale 
 
Elite Ambiente                     Alberto Carletti  

 

 

Att.ti: Offerta economica 


