CONVENZIONE
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PER ASSOCIATI AOGOI

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti tra:




Associazione AOGOI con sede in Milano, Via Giuseppe Abamonti,1 nella persona del
Presidente Prof.ssa Elsa Viora;
e
ECON S.r.l.s (di seguito ECON) con sede legale in Calusco d'Adda Via San Rocco 664,
partita IVA 04207410160, nella persona del legale rappresentante Sig. Sergio
Contato;
PREMESSO



che la AOGOI intende offrire ai suoi Associati un servizio completo di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e si vuole avvalere di
primaria società specializzata nel settore ambientale;



che la ECON è specializzata nel settore dell'organizzazione, il coordinamento
tecnico, amministrativo e logistico, la consulenza e l'attività di intermediazione
nei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi;



che la AOGOI in seguito ad intervenuti accordi con la ECON da incarico alla stessa
di effettuare agli iscritti che ne hanno espresso richiesta il servizio in oggetto
alle condizioni di cui all'allegato listino;

TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO E CONFERMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto;
2) La AOGOI conferisce incarico in esclusiva alla ECON di fornire su espressa richiesta
dei propri Associati un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
speciali secondo il seguente specifico listino:
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RIFIUTI SANITARI (CER 18.01.03)

il servizio prevede: la fornitura di 11 contenitori monouso omologati in cartone, per
rifiuti sanitari da litri 40 e la fornitura di 11 contenitori monouso omologati per
materiali taglienti in PET da litri 1,5 il trasporto e lo smaltimento presso impianti
autorizzati e convenzionati con la ECON;


SERVIZIO MENSILE DI 1 CONTENITORE DA LT.40 COMPRESO 1 CONTENITORE PER TAGLIENTI DA LITRI 1,5

PREZZO RISERVATO: €/ANNUO 250,00



TUTTI I PREZZI ESPOSTI SONO IVA INCLUSA;

3) La ditta ECON si impegna ad effettuare il servizio di raccolta, trasporto
smaltimento di rifiuti speciali presso gli associati, come da contratto sottoscritto.

e

4) Qualsiasi variazione al listino prezzi dovrà essere preventivamente concordata tra le
parti con almeno 60 giorni di anticipo sulla data di scadenza dello stesso fatte salve
nuove disposizioni e/o variazioni di legge che possano creare impedimento al regolare
smaltimento dei rifiuti.
5) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in merito all’interpretazione o
alle modalità di esecuzione della presente scrittura privata, si conviene di accettare la
Camera Arbitrale con procedimento Rituale della camera di Commercio di Bergamo.
6) Il presente contratto avrà durata dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 sarà
tacitamente rinnovabile per la medesima durata,salvo disdetta da comunicarsi entro 90
giorni prima della scadenza tramite raccomandata A.R.o Pec.
7) La modalità di pagamento verrà concordata direttamente con ogni associato.
Milano, 29/01/2018
AOGOI

ECON srls

__________________

___________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente gli articoli 1, 2, 3,
4,5,6,7
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