AGGREGAZIONE
PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA,
AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI
presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS)
Tel. 0365-8777, Fax: 0365–8777200

CONVENZIONE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (M.C.A.)
PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI
ANFO, AGNOSINE, CAPOVALLE E IDRO

L’anno 2016, il giorno 14, del mese di marzo,
TRA
1) COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA – AGGREGAZIONE FUNZIONE RIFIUTI, in
rappresentanza dei Comuni di Agnosine, Anfo, Capovalle e Idro, con sede in Nozza di Vestone
in via Gen. Reverberi n°2 - C.F. 87002810171, in persona del Responsabile dei Servizi Tecnici
dott. Michele Borra, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che
rappresenta;
E
2) L’azienda AT s.r.l. con Sede Legale in Rogno (BG) Via Camillo Golgi n. 10, C.F./P.I.
03002420168, in persona del sig. Tonella Andrea, nato a Piombino (LI) in data 06/11/1966 CF:
TNLNDR66S06G687G, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta;
Premesso
 che Regione Lombardia con D.G.R. X/3494 del 30/04/2015:
 ha approvato i criteri per l’attivazione di servizi per la rimozione e lo
smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze
domestiche nel territorio dei comuni della Lombardia e con costi a carico del
soggetto servito;
 ha affidato il compito agli uffici della Direzione competente di elaborare, ad
integrazione dei criteri, i modelli dei documenti per la predisposizione della
gara e una convenzione tipo, da rendere disponibile ai comuni, al fine di
facilitare le amministrazioni competenti nelle procedure per la scelta delle
aziende a cui affidare il servizio da offrire ai cittadini;
-

che con Decreto n°4523 del 03/06/2015, Regione Lombardia ha provveduto ad approvare
i modelli dei documenti “Avviso di manifestazione di interesse per l’attivazione di servizi
per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto” e “Convenzione tipo per interventi di
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rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto”, in base a quanto indicato nella
DGR sopra riportata;
-

che con Deliberazione assembleare n. 2014 in data 22/12/2011, modificata con
deliberazione Assembleare n. 2018 in data 26/04/2012 e successivamente con
Deliberazione Assembleare n. 2032 in data 20/12/2012, l’Assemblea della Comunità
Montana di Valle Sabbia ha approvato la convenzione quadro per la gestione associata di
funzioni e servizi comunali, fra le quali è ricompresa la funzione "organizzazione e gestione
dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi";

-

che la convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei Comuni interessati;

-

che i Comuni che attualmente hanno conferito l'esercizio associato della funzione
organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi sono: Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle,
Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val
Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone;

-

che in base alla convenzione sopra citata, la Comunità Montana di Valle Sabbia è ente
coordinatore e referente per la gestione associata e coordinata delle funzioni e dei servizi
in essa previsti, fra i quali è ricompresa la funzione "organizzazione e gestione dei servizi
di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi
tributi". Alla Comunità Montana di Valle Sabbia sono demandati ed affidati tutti i compiti
connessi alla gestione della funzione aggregata;

-

che i seguenti Comuni hanno provveduto tramite Deliberazione di Giunta Comunale
all’approvazione dello schema di convenzione per interventi di rimozione e smaltimento di
materiali contenenti amianto in matrice compatta (m.c.a.) provenienti da utenze
domestiche”, in conformità all’allegato B al decreto n° 4523 del 03/06/2015 di Regione
Lombardia:
Comune di Lavenone: delibera di Giunta Comunale n°32 del 14/09/2015;
Comune di Idro: delibera di Giunta Comunale n°58 del 04/09/2015;
Comune di Anfo: delibera di Giunta Comunale n°27 del 10/09/2015;
Comune di Mura: delibera di Giunta Comunale n°22 del 05/09/2015;
Comune di Agnosine: delibera di Giunta Comunale n°50 del 03/09/2015;
Comune di Capovalle: delibera di Giunta Comunale n°18 del 19/08/2015;
Comune di Barghe: delibera di Giunta Comunale n°32 del 24/08/2015;
Comune di Vestone: delibera di Giunta Comunale n°72 del 16/09/2015;

 che con avviso di manifestazione di interesse del 23/12/2015, la Comunità Montana di
Valle Sabbia, per conto dei Comuni di Anfo, Agnosine, Barghe, Capovalle, Idro, Lavenone,
Mura e Vestone, appartenenti all’aggregazione per l’esercizio della funzione organizzazione
e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e
riscossione dei relativi tributi, ha effettuato un’indagine di mercato finalizzata alla
individuazione di un’azienda che effettui la rimozione e lo smaltimento dell’amianto in
matrice compatta proveniente da utenze domestiche, alle condizioni indicate dall’avviso e
con i prezzi dalla stessa offerti;
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 che con Determina n°24/Aggregazione Funzione Rifiuti del 23/12/2015 si è stabilito di
procedere ad indire manifestazione di interesse sulla piattaforma “SINTEL”, Sistema di
intermediazione Telematica Regione Lombardia, per individuare l’operatore economico
con il quale sottoscrivere la convenzione per l’attivazione di servizi per la rimozione e lo
smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche dei
Comuni di Anfo, Agnosine, Barghe, Capovalle, Idro, Lavenone, Mura e Vestone con le
modalità riportate nell’“Avviso di manifestazione di interesse”. Con la stessa determina è
stata approvata la documentazione necessaria per l’espletamento della manifestazione di
interesse;
 che con determina n° 3/Aggregazione Funzione Rifiuti del 19/02/2016 si è provveduto alla
presa d'atto ed approvazione esito della manifestazione di interesse per attivazione dei
servizi per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice
compatta provenienti da utenze domestiche dei comuni di Anfo, Agnosine, Barghe,
Capovalle, Idro, Lavenone, Mura e Vestone, in attuazione della d.g.r. Regione Lombardia n.
x/3494 del 30/04/2015
-

che la presente convenzione verrà sottoscritta dal Responsabile dell’Aggregazione Servizio
Rifiuti, come espressamente delegato con le Delibere sopra citate dei Comuni di Idro, Anfo,
Agnosine e Capovalle;

-

che lo stato di degrado e/o abbandono dei manufatti contenenti amianto, presenti nei
Comuni, potrebbe potenzialmente arrecare criticità dal punto di vista ambientale e della
salute pubblica per la cittadinanza

-

che la procedura da seguire per effettuare le bonifiche dei siti con materiali contenenti
amianto, comporta oneri notevoli, a carico del cittadino, a fronte della difficoltà di reperire
direttamente impianti autorizzati allo smaltimento di M.C.A. (Materiali contenenti
Amianto), nonché dal punto di vista delle incombenze di carattere amministrativo;

-

che le difficoltà tecnico-amministrative-economiche per la rimozione degli M.C.A. possono
costituire un disincentivo allo smaltimento e, di conseguenza, favoriscono indirettamente
l’abbandono degli stessi sul territorio comunale causando un grave danno ambientale e
sanitario;

-

fermo restando che la rimozione dei M.C.A. è obbligo dei proprietari, è comunque
indispensabile promuovere iniziative di incentivazione alla rimozione e di calmieramento
dei prezzi;

-

che al fine di favorire le attività di bonifica, si è inteso procedere alla sottoscrizione della
presente convenzione con l’Azienda AT s.r.l. con Sede Legale in Rogno (BG) Via Camillo Golgi
n. 10, C.F./P.I. 03002420168, ditta qualificata (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali – Categoria 10 A e categoria 5 al n. MI/004459), che ha manifestato interesse in
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merito allo svolgimento di questo servizio e che ha formulato la migliore offerta tecnicoeconomica;
-

che i Comuni di Agnosine, Anfo, Capovalle e Idro intendono avviare una campagna di
sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per portare a conoscenza della stessa la
disponibilità dell’Azienda AT s.r.l., ad eseguire il servizio di rimozione e smaltimento di
M.C.A., nel rispetto della normativa vigente ed alle condizioni tecniche ed economiche dalla
stessa offerte e nel seguito riportate.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante dei patti che seguono.
Art 2 - Obiettivo
La presente convenzione ha la finalità di incentivare le attività di rimozione e smaltimento di
M.C.A. (Materiali contenenti Amianto) proveniente da utenze domestiche dei Comuni,
facilitando le incombenze di carattere amministrativo attraverso la messa a disposizione degli
uffici comunali per ogni necessità utile a rendere efficace e tempestiva ogni occorrenza
documentale e/o operativa di competenza comunale, riservando, ove occorrente, a singoli atti
specifici il perfezionamento di eventuali obbligazioni.
Art. 3 – Servizio svolto
Il servizio prevede la rimozione e lo smaltimento di lastre in cemento amianto con superficie
da rimuovere da 0 a 30 m2 e di altre tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice
compatta con un peso complessivo massimo di 450 Kg.
Tra le “altre” tipologie di manufatti in amianto, di cui è previsto lo smaltimento, si indicano in
particolare:
 manufatti in cemento amianto di vario tipo in matrice compatta posti in opera che
possono essere smontati senza frantumazione (es. canne fumarie, vasche) con peso
complessivo non superiore a 450 Kg;
 manufatti di vario tipo in matrice compatta non in opera (es. canne fumarie, vasche,
mattonelle in vinilamianto ecc.) con peso complessivo non superiore a 450 Kg;
 altri materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni,
sottopentole, phon, teli da stiro ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg.
Tutti i materiali oggetto di rimozione saranno identificati quali rifiuti riconducibili ai codici CER
160212*, CER 170605* e 170601*.
Al fine di fornire un servizio esaustivo al cittadino, è prevista l’estensione anche allo
smaltimento di lastre in cemento amianto con superficie superiori a 30 m2 e di altre tipologie
di manufatti in cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo superiore a 450 kg.
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Il servizio svolto dall’Azienda AT s.r.l. comprende:
 sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell’amianto o di
materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la
rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;
 redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all’ASL di competenza tramite il
servizio telematico regionale Ge.M.A.;
 rimozione dei Materiali Contenenti amianto (M.C.A.) con le procedure operative di cui al
punto 3 del paragrafo 7b) dell’Allegato al D.M. 6/9/1994 e con l’adozione delle
necessarie ed idonee misure di sicurezza contro il pericolo di caduta dall’alto dai lati
prospicienti il vuoto delle coperture o per sfondamento delle lastre;
 trasporto dei M.C.A. rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del d.lgs.
152/06 con mezzo di azienda iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria
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 consegna della certificazione di avvenuto smaltimento.
La prestazione, fornita sulla base delle caratteristiche sopra riportate, sarà affidata
direttamente dall’utenza (privati cittadini) che provvederà anche al pagamento totale degli
oneri a seguito dell’emanazione del certificato di avvenuto smaltimento. I rapporti di lavoro
avverranno quindi senza intermediazioni dei comuni. Resta salva ed impregiudicata la facoltà
per il privato e per gli stessi enti comuni di rivolgersi ad altri soggetti specializzati e autorizzati
per la realizzazione degli interventi in questione.
L’azienda AT s.r.l. si impegna a praticare gli stessi prezzi per gli interventi che saranno richiesti
direttamente dalle amministrazioni comunali.
L’Azienda AT s.r.l. si impegna ad effettuare tutte le fasi previste dal presente articolo.
L’esecuzione dell’intervento richiesto è subordinata all’approvazione formale del preventivo
fornito dall’Azienda AT s.r.l. da parte del committente.
Art. 4 – Divieto di subappalto
E’ fatto divieto di subappaltare le opere di cui all’Art. 3 con l’esclusione della sola
predisposizione di ponteggi fissi e loro accessori.
Art. 5 – Prezzi da applicare
Gli interventi richiesti dal privato cittadino saranno a carico dello stesso che corrisponderà
direttamente all’Azienda AT s.r.l. l’importo in base ai prezzi offerti e riportati di seguito:
1. Lastre di amianto:
Quantità del
materiale
Da 0 a 15 m2

Quota da piano
Unità di misura
di campagna
€/ a corpo
fino a 2 metri

Costo dell'intervento offerto
€ 650,00
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oltre 2 metri

€/a corpo
comprensivo di uso di
trabattello ed esclusi i costi
delle altre opere provvisionali
(ponteggio e piattaforma
mobile)

€/ a corpo
Fino a 2 m

15-30 m2
oltre 2 metri

Fino a 2 m
Oltre 30 m2

oltre 2 m

€ 810,00

€ 760,00

Maggiorazione
€/m2
(per superfici oltre 15
m2)
€/ a corpo
comprensivo di uso di
trabattello ed esclusi i
costi delle altre opere
provvisionali (ponteggio
e piattaforma mobile)
Maggiorazione
€/m2
(per superfici oltre 15
m2)
€/m2
€/m2
comprensivo di uso di
trabattello ed esclusi i
costi delle altre opere
provvisionali (ponteggio
e piattaforma mobile)

€ 0,00

€ 880,00

€ 0,00
€ 14,00

€ 16,20

2. Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non
superiore a 450 Kg:
A terra compreso smaltimento:
Posti in opera compreso smaltimento:

€/kg 1,90
€/kg 2,20

3. Materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni,
sottopentole, phon, teli da stiro ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg:
Costo di trasporto e smaltimento:

€/kg 25,00

4. Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo
superiore a 450 Kg:
Costo di trasporto e smaltimento:

€/kg 1,00
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I prezzi si intendono IVA ESCLUSA e omnicomprensivi di ogni altro onere per lo svolgimento
del servizio quali: eventuale sopralluogo, redazione preventivo, opere provvisionali (solamente
l’uso del trabattello), oneri della sicurezza, attività di rimozione, trasporto, smaltimento,
pratiche amministrative ecc..
Non sono compresi nei prezzi offerti:
- oneri relativi alle altre opere provvisionali e attrezzature (es. ponteggio e piattaforma
mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a 2 m dal piano campagna;
- ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e opere di ricostruzione
e ripristini.
I prezzi rimangono fissi ed invariabili per un periodo minimo di tre anni dalla sottoscrizione
della convenzione e, nel caso in cui la convenzione venga rinnovata, potranno essere aggiornati
su esplicita richiesta avanzata dalla Ditta, sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Art. 6 – Tempistiche e recapiti
L’Azienda AT s.r.l. dovrà garantire:
1. numero dei giorni di presidio telefonico: 5 giorni alla settimana per 8 ore al giorno;
2. numero di giorni per l’evasione delle richieste di intervento: 15 giorni e comunque
l’intervento deve essere concluso entro il termine massimo di 60 giorni consecutivi
dall’affidamento del servizio da parte del privato interessato.
I recapiti della Ditta ai quali rivolgersi per la presente Convenzione sono i seguenti:
Telefono: 035-4340064;
Fax: 035-4340780;
Mail: info@at-srl.com
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): amministrazione@pec.at-srl.com.
Il Referente della Ditta per la presente Convenzione è il Geom. Cotti Cottini Flavio.
Art. 7 – Durata convenzione
La durata della convenzione è di tre anni dalla sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabile
per un ulteriore anno.
L’aggregazione servizio rifiuti si riserva la facoltà di estendere la presente Convenzione, in
accordo con la Ditta, nei territori di altri Comuni appartenenti all’Aggregazione.
Art. 8 – Visibilità e pubblicità
I Comuni e la Comunità Montana si impegnano a garantire all’Azienda adeguate forme di
visibilità e a pubblicizzare la presente Convenzione a livello comunale.
La pubblicizzazione di quanto previsto con la presente convenzione sarà effettuata a cura e
spese dell’ente comunale, con mezzi ritenuti idonei.
Art. 9 - Obblighi
La ditta AT s.r.l. si impegna a praticare gli stessi prezzi indicati all’art. 5 per interventi che
saranno richiesti direttamente dalle amministrazioni comunali.
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Art. 10 – Altre disposizioni
Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato cittadino e per lo stesso ente Comune di
rivolgersi ad altri soggetti autorizzati per la realizzazione degli interventi in questione, senza
che la Ditta AT Srl possa avanzare richieste di sorta.
Art. 11 – Oneri per l’Amministrazione
Nessun onere finanziario deriva agli Enti interessati dalla sottoscrizione della presente
convenzione. Nessuna pretesa è altresì imputabile agli Enti interessati per eventuali
inadempienze contrattuali del privato cittadino richiedente la bonifica di materiali contenenti
amianto.
Art. 12 – Rimando
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti, per quanto compatibili.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Dlgs n.196/2003 la Ditta AT Srl presta il proprio consenso al trattamento dei dati
personali all’esclusivo fine della presente Convenzione.
I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini della presente Convenzione.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 d.lgs.
196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché
il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.
Data, 14/03/2016
Ditta At S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig. Andrea Tonella

Comunità Montana di Valle Sabbia
Il Responsabile dell’Aggregazione
Dott. Michele Borra
Documento sottoscritto digitalmente
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