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Spett.le FALLIMENTO --- omissis --- 

 
Alla cortese attenzione del Dott. --- omissis --- 

 
Oggetto: preventivo di spesa per il servizio di raccolta, confezionamento, carico, trasporto e 

smaltimento rifiuti speciali presenti c/o vs. immobile in De Gasperi 15 ad Erbusco (BS). 

 
Con la presente sottoponiamo la nostra migliore offerta relativa al servizio in oggetto: 

 
Condizioni economiche: 

➢ Raccolta, confezionamento, movimentazione e carico di tutti i rifiuti presenti nell’area 

€ 33.000,00 

➢ Trasporto rifiuto “rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione – assimilabili” EER 

170904 (presunti n.6 viaggi) € 330,00/viaggio 

➢ Smaltimento rifiuto “rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione – assimilabili” EER 

170904 (presunte n.40 Ton) € 320,00/Ton 

➢ Trasporto rifiuto “apparecchiature fuori uso – macchine utensili” EER 160214 (presunto 

n.1 viaggio) € 330,00/viaggio 

➢ Smaltimento rifiuto “apparecchiature fuori uso – macchine utensili” EER 160214 (presunte 

n.10 Ton) € 320,00/Ton 

➢ Trasporto rifiuto “apparecchiature fuori uso – RAEE” EER 160214/160213* (presunto n.1 

viaggio) € 200,00/viaggio 

➢ Smaltimento rifiuto “apparecchiature fuori uso – RAEE” EER 160214/160213* (presunte 

n.1 Ton) € 550,00/Ton 

➢ Trasporto rifiuto “forme e anime di fonderia non utilizzate” EER 100906 (presunti n.60 

viaggi) € 165,00/viaggio 

➢ Smaltimento rifiuto “forme e anime di fonderia non utilizzate” EER 100906 (presunte 

n.900 Ton) € 95,00/Ton 

➢ Trasporto rifiuto “forme e anime di fonderia non utilizzate – anime grigie” EER 100906 

(presunti n.1 viaggio) € 165,00/viaggio 
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➢ Smaltimento rifiuto “forme e anime di fonderia non utilizzate – anime grigie” EER 100906 

(presunte n.15 Ton) € 95,00/Ton 

➢ Trasporto rifiuto “rifiuti organici contenenti sostanze pericolose” (cisternette, fusti e fustini 

contenenti vernici, solventi, oli, emulsioni e resine fenoliche) EER 160305* e rifiuto 

“batterie al piombo” EER 160601* (presunti n.2 viaggi) € 480,00/viaggio 

➢ Smaltimento rifiuto “rifiuti organici contenenti sostanze pericolose” (cisternette, fusti e 

fustini contenenti vernici, solventi e resine fenoliche) EER 160305* (presunte n.14 Ton) 

€ 980,00/Ton 

➢ Smaltimento “batterie al piombo” EER 160601* (presunte n.2 Ton) € 200,00/Ton 

➢ Trasporto rifiuto “rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione – macerie” EER 

170904 (presunti n.2 viaggi) € 330,00/viaggio 

➢ Smaltimento rifiuto “rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione – macerie” EER 

170904 (presunte n.20 Ton) € 35,00/Ton 

➢ Trattamento, confezionamento, trasporto e smaltimento “eternit” EER 170605* (compreso 

pratiche da predisporre presso gli enti) € 1.500,00 

➢ Analisi di caratterizzazione e classificazione rifiuti (presunte n.4 analisi) € 450,00/cad. 
 

Costo totale presunto del servizio € 168.790,00 

 
Si precisa che: 

➢ I valori esposti come presunti sono indicativi e soggetti ad esatta determinazione a 

consuntivo lavori. 

➢ I prezzi sopra esposti sono validi fino al 30/06/2022; per poter svolgere il servizio entro quella 

data dobbiamo ricevere conferma dell’offerta e dell’inizio lavori entro il 15/05/2022. 

➢ I prezzi sono da intendersi al netto di I.V.A. al 22%. 

➢ Modalità di pagamento: 50% all’ordine e 50% a mezzo bonifico bancario 30 giorni data di 

esecuzione materiale delle prestazioni fine mese. 
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Condizioni contrattuali generali 

1. Programmazione del servizio: Le richieste di erogazione del servizio dovranno pervenire all’ufficio programmazione 

movimenti entro il giovedì per la settimana entrante. L’Ufficio provvederà a dare conferma dell’inserimento in 

programmazione previa verifica della effettiva disponibilità degli impianti di smaltimento a ricevere il rifiuto. Sarà 

comunque nostra cura cercare di evadere, nel limite del possibile, anche richieste urgenti e/o pervenute oltre il limite 

temporale fissato; 

2. Omologa del rifiuto: L’offerta è valida per rifiuti che abbiano le caratteristiche rilevate in analisi e/o descrizione di 

omologa dichiarate presso gli impianti di trattamento; 

3. Difformità del rifiuto: In caso di difformità rispetto ai valori di omologa il rifiuto sarà respinto con addebito delle 

eventuali spese sostenute. Se l’impianto si dichiarasse comunque disponibile a ricevere e a trattare, il rifiuto non 

conforme potrà essere smaltito solo dopo aver consensualmente concordato una revisione del prezzo e condizioni; 

4. Fatturazione: ai fini della fatturazione farà fede il peso riscontrato presso l’impianto di smaltimento e registrato sul 

“formulario d’identificazione del rifiuto”; 

5. Durata del contratto: dal 05/05/2022 al 30/06/2022 salvo variazioni dei prezzi da parte degli impianti di smaltimento 

durante il periodo e quanto previsto nelle precedenti precisazioni ed ai successivi punti 7) e 8); 

6. Validità dell’offerta: l’offerta è valida 30 giorni dalla data di emissione; 

7. Diritto di recesso: Qualora i rifiuti o gli impianti di smaltimento dovessero essere oggetto di nuove normative o se 

qualsiasi altro evento renda impossibile, difficoltoso e/o eccessivamente oneroso l’uso di tali impianti, --- omissis ---., a 

proprio insindacabile giudizio, ha facoltà di recedere dal contratto senza corresponsione di risarcimento alcuno. In 

alternativa si potrà concordare consensualmente una revisione dei prezzi che tenga conto delle mutate condizioni di 

mercato; 

8. Sospensione del servizio – risoluzione del contratto: In caso di ritardato pagamento, anche di un solo ordine, --- 

omissis ---. avrà facoltà di sospendere il servizio, anche con riferimento ad ordini già accettati ed inseriti in 

programmazione, e di considerare risolto il presente contratto e ciò indipendentemente dall’entità della somma dovuta 

dal committente e dall’entità del ritardo, in deroga all’art. 1565 c.c.; 

9. Interessi di mora: Gli interessi di mora per ritardato pagamento saranno dovuti nella misura del tasso medio bancario 

applicato nel periodo e aumentato di tre punti percentuali; 

10. Privacy: in relazione all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 le parti si 

danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto di trattamenti e comunicazioni a terzi 

per ottemperare gli obblighi normativi connessi all’esecuzione del presente contratto. Quanto esposto nel testo, riportato 

di seguito in coda alla presente, vale come informativa e come consenso al trattamento dei dati in oggetto; 

11. Sicurezza: La --- omissis ---. Servizi Ecologici fornendo servizi standardizzati ha predisposto misure di sicurezza tipiche e 

predeterminate in base all’attività prestata. Analizzando gli oneri sostenuti negli ultimi 3 anni relativi a formazione, DPI, 

attrezzature di sicurezza ecc.., ha indicizzato un valore riferito al fatturato annuo; pertanto gli oneri relativi alla sicurezza 

sono stimati nel 2% dell’importo totale; 

12. Foro competente: per qualunque controversia dovesse insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente 

contratto sarà ritenuta competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Bergamo. 
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Disponibili per ulteriori chiarimenti porgiamo Distinti Saluti. 
 
 

--- omissis ---. 

Servizi Ecologici 

IL RESPONSABILE COMMERCIALE 

--- omissis --- 

 
 

In caso di accettazione si prega di restituire controfirmata ogni pagina della presente offerta. 
 
 

Timbro e firma per accettazione:  Data:    
 
 

Codice univoco:    
 

Ai sensi dell’art.1341 Codice Civile, il committente dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 

art.3 “Difformità del rifiuto” 

art.7 “Diritto di recesso” 

art.8 “Sospensione del servizio – risoluzione del contratto” 

art.12 “Foro competente” 
 

Timbro e firma per accettazione:  Data:    
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Oggetto: informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

 
1. Titolare del trattamento 
--- omissis ---. Servizi Ecologici con sede legale ad --- omissis --- garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali 
fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti. 

 

2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento 
 

I dati personali forniti sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 
a. per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente in base agli accordi contrattuali. 

b. per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli di natura contabile, fiscale, o per dar corso a 

richieste dell’autorità giudiziaria; 

La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso. Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso liberamente fornito dall’interessato. 

 

3. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati: 

• rispetto alle finalità di cui alle lettere a) e b) è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di dar corso agli impegni contrattuali 

assunti. 

4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con 
logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei 
medesimi. I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto 
delle norme vigenti e degli obblighi di legge. 

 

In ogni caso questa azienda pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e limita quindi il tempo di conservazione 
nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati 
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno aziendale a tal fine individuato e autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni 
impartite nel rispetto della normativa vigente. 

 

I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili esterni 
del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente: 
➢ persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla nostra Società, 

➢ società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra indicate (servizio di analisi e 

ricerche di mercato, gestione pagamenti tramite carta di credito, manutenzione dei sistemi informatici). 

I dati raccolti non saranno trasferiti all’estero, o al di fuori dell’Unione Europea. 

In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi. 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni 
personali raccolte da --- omissis ---. Servizi Ecologici, esercitando il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, inviando 
un’e-mail all’indirizzo --- omissis --- 

 

È altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

mailto:info@franchiniservizi.com

