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ALLEGATO F  
 

CONVENZIONE 
 

ATTIVITÀ DI 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI 
AMIANTO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 
 

 

Art.1 – La presente convenzione ha ad oggetto l’attività di rimozione e smaltimento di materiali 

contenenti amianto, presenti sul territorio comunale ai sensi della vigente normativa in materia; 

Art.2 – La Ditta _______________________________ si impegna allo svolgimento dell’attività di 

rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, presenti sul territorio comunale 

praticando le seguenti condizioni: 

 

TIPOLOGIA MQ PRATICA ASL COSTO compreso trasporto 

1 Da 1 a 25 mq piccoli 

quantitativi 

Compresa          € ___,__ oltre I.V.A. 

2 Da 26 a 80mq € ___,__ € __,__ al mq. oltre I.V.A. 

3 Da 81 a 150 mq € ___,__ € __,__ al mq. oltre I.V.A. 

4 Da 151 a 300 mq € ___,__ € __,__ al mq. oltre I.V.A. 

5 Da 301 a 800 mq € ___,__ € __,__ al mq. oltre I.V.A. 

6 Da 801 a 1000 mq € ___,__ € __,__ al mq. oltre I.V.A. 

7 Da 1001 a 3000 mq € ___,__ € __,__ al mq. oltre I.V.A. 

 

Per la rimozione di quantitativi oltre i 3001 mq il costo è da concordare direttamente tra la ditta e 

la committente secondo del caso specifico. 

 

a) OPERE COMPRESE NEI PREZZI UNITARI:  

� sopralluogo e realizzazione documentazione fotografica;  

� redazione piano di lavoro e consegna alla ASL competente;  

� predisposizione trabattello mobile;  

� trattamento delle lastre di cemento - amianto mediante l'applicazione a spruzzo di prodotto 

incapsulante;  

� rimozione delle lastre di cemento - amianto;  

� accatastamento su bancali e confezionamento mediante polietilene di idoneo spessore;  

� trasporto con mezzo autorizzato e conferimento in impianto autorizzato CER 17.06.05;  

� rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento. 
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b) OPERE ESCLUSE DAI PREZZI UNITARI: 

� predisposizione del ponteggio a norma;  

� predisposizione dei parapetti anti caduta;  

� noleggio automezzo munito di cestello protettivo;  

� noleggio automezzo per abbassare a terra i materiali rimossi;  

� noleggio e utilizzo cabina di decontaminazione;  

� eventuali opere murarie:  

� eventuali allacciamenti elettrici/idraulici;  

� eventuali altre opere non specificate nell’elenco di cui al punto a) OPERE COMPRESE NEI 

PREZZI UNITARI; 
� tutto quanto non espressamente indicato nella convenzione. 
 

Applicazione degli importi computati secondo il bollettino della C.C.I.A.A. n. 3/2014 scontato 

della percentuale del _____ %, per eventuali opere necessarie all’esecuzione dell’intervento di 

cui al precedente punto b) OPERE ESCLUSE DAI PREZZI UNITARI; 

 

Art. 3 - Il Comune - nel riconoscere l'iniziativa di pubblico interesse per la bonifica di possibili fonti 

inquinanti del territorio comunale - si impegna ad informare cittadini ed imprese dell’elenco ditte 

aderenti che verrà reso noto alla cittadinanza, fermo restando, in ogni caso, la libertà del singolo 

cittadino di rivolgersi ad altro operatore.  

Art. 4 – Il Comune si impegna a patrocinare l’iniziativa e darne massima diffusione mediante tutte 

le utili azioni istituzionalmente previste (pubblicazione su sito web – conferenze pubbliche – 

pubblicità su cartelloni elettronici); 

Art. 5 - Fermo restando l'esclusione di ogni partecipazione economica da parte del Comune, gli 

uffici comunali forniranno un elenco completo delle offerte pervenute con l’indicazione degli 

sconti applicati.  

Art. 6 - Tutte le attività di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, dovranno 

svolgersi nel rispetto della legislazione vigente concernente il trattamento, il trasporto, e lo 

smaltimento dei materiali contaminati.  

Art. 7 – La Ditta fatturerà le spese occorse direttamente al privato e trasmetterà al Comune, per 

conoscenza, un rapporto inerente l'esecuzione dell'intervento. 

Art. 8 - Dovranno essere rispettate nell'adempimento dei lavori, tutte le normative di settore 

comprese quelle relative alla sicurezza sui cantieri.  

Art. 9 - La Ditta si impegna a valutare la collaborazione con ditte locali. 

Art. 10 – La Ditta si impegna a mantenere l’offerta valida per un periodo di 24 mesi dalla data di 

stipula della convenzione con riferimento alla data dell’inizio lavori. 

Art. 11 – La ditta si impegna altresì a:  

� eseguire l'intervento nel termine non superiore a 20 giorni dalla data di rilascio 

dell'autorizzazione da parte degli Organi competenti (ASL, ecc.)  
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� dimostrare il prelevamento e smaltimento dei rifiuti M.C.A: tramite formulario, riportante il 

visto e timbro della discarica, dell'avvenuto smaltimento con l'obbligo di presentare copia 

presso il comune;  

� presentare attestazione dell'impianto finale di raccolta recante la disponibilità ad accettare 

il conferimento dei rifiuti M.C.A provenienti dal territorio di questo comune; 

� dare adeguata diffusione dell’iniziativa mediante interventi con contenuti condivisi con 

l’Amministrazione Comunale, come ad esempio: 

o Articoli di stampa su quotidiani locali; 

o Predisposizione di volantini informativi e loro distribuzione; 

o Predisposizione e stampa di manifesti per l’affissione su appositi spazi comunali; 

o Predisposizione e pubblicazione di pagina web dedicata sul portale web aziendale; 

 

Art. 13 - La presente convenzione ha durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della 

stessa; è esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

Art. 14 - La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi della legge. 

Art. 15 - Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti. 

 

Cornaredo, ___________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL FUNZIONARIO                LA DITTA 

CAPO AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE 

____________________________     ___________________________ 
 

 
 

 


