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PROCEDURA APERTA
PER LA SCELTA DI UNO O PIU’ SOCI INDUSTRIALI
A CUI RISERVARE IL 10% DEL CAPITALE SOCIALE
DI GELSIA AMBIENTE S.R.L.
E A CUI ATTRIBUIRE SPECIFICI COMPITI OPERATIVI

Allegato 7
Contratto di servizio tra Gelsia Ambiente S.r.l. e il socio privato
operativo (Lotto B)

SCHEMA CONTRATTO
TRA GELSIA AMBIENTE S.R.L. E [•]
RELATIVO AGLI SPECIFICI COMPITI OPERATIVI
AL MEDESIMO AFFIDATI (LOTTO B)
(di seguito, “il Contratto”)
Tra le seguenti parti:
Gelsia Ambiente S.r.l.
e
[•]
Premesso che
a) Gelsia Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico che risulta attiva
nell’ambito della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Como, svolgendo per
conto dei Comuni attività di gestione della raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento
strade, gestione delle piattaforme ecologiche, gestione degli smaltimenti, trattamento e
recupero dei rifiuti e attività di accertamento e riscossione del tributo/tariffa igiene
ambientale;
b) il Comune di [•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], il Comune di
[•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], il Comune di [•], con
deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], etc., hanno deciso di affidare il
servizio di igiene ambientale nei rispettivi territori comunali in favore della predetta
Gelsia Ambiente S.r.l., resa società mista ad esito di apposita procedura ad evidenza
pubblica esperita al fine di individuare, per quanto concerne il lotto B), un socio privato
nella misura del 3% (tre per cento) al quale attribuire specifici compiti operativi
identificati nel trasporto presso gli impianti di destino delle frazioni differenziate e non
provenienti da alcune piattaforme ecologiche e dai centri di raccolta dei Comuni
aderenti;
c) che la gara predetta è stata indetta con bando pubblicato su [•] ed è pervenuta alla sua
finale aggiudicazione in data [•], in favore del soggetto proponente l’offerta
economicamente più vantaggiosa, e cioè a dire di [•] (di seguito, “[•]” o “socio
privato”);
d) che l’offerta tecnica ed economica dal medesimo presentata viene allegata al presente
Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;
e) che in data [•] [•] e Gelsia S.r.l. hanno sottoscritto un accordo di investimento e di
opzione (di seguito, l’”Accordo”) relativo alla partecipazione detenuta dal socio privato
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a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale previsto dalla procedura di gara di
cui alle precedenti premesse. In particolare, l’Accordo prevede l’impegno, da parte del
socio privato, (i) a far sì che, per tutta la durata del presente Contratto e dell’Accordo, la
partecipazione sottoscritta non superi il 3% (tre per cento) del capitale sociale di Gelsia
Ambiente S.r.l., astenendosi dal compiere atti che possano comportare un incremento
della suddetta percentuale nonché (ii) a non trasferire la suddetta partecipazione per tutta
la durata del presente Contratto e dell’Accordo;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto.
Art. 2 – Oggetto
Le Parti, con il presente Contratto, intendono definire le modalità, i termini e le
condizioni di realizzazione del rapporto di partenariato pubblico-privato costituito ad
esito della gara a doppio oggetto di cui in premessa, dando esecuzione agli impegni già
assunti dal socio privato all’atto della presentazione dell’offerta rimasta aggiudicataria
della gara predetta (lotto B).
Art. 3 – Partecipazione del socio privato in Gelsia Ambiente S.r.l.
[•] dichiara di aver già sottoscritto, all’atto della stipulazione del presente Contratto, una
quota pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l. per il
corrispettivo, offerto in sede di gara e versato nei termini e alle condizioni stabiliti dal
relativo disciplinare, di Euro [•].
Gelsia Ambiente S.r.l. gestisce il servizio di igiene ambientale per conto dei Comuni [•],
sulla base di contratto di servizio e relativo capitolato speciale prestazionale approvati,
rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. [•] del [•] (quanto al
Comune di [•]), con deliberazione del Consiglio Comunale n. [•] del [•] (quanto al
Comune di [•]), etc., che sono allegati al presente Contratto e che [•] dichiara di
conoscere in ogni loro parte, conformemente alla dichiarazione rese in sede di gara.
Articolo 4 – Obblighi del socio privato rispetto a Gelsia Ambiente S.r.l.
Con l’acquisto della partecipazione in Gelsia Ambiente S.r.l. il socio privato, oltre a
obbligarsi all’osservanza di quanto prescritto nel presente Contratto, si impegna altresì a
condividere con il socio controllante le strategie di crescita della stessa Gelsia Ambiente
S.r.l., sia sotto il profilo dei risultati d’esercizio, mediante efficientamento delle gestioni,
sia sotto il profilo della maggiore qualità dei servizi erogati, sia sotto il profilo
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dell’espansione del servizio di gestione dei rifiuti a territori di altri Comuni e a mercati
connessi, il tutto nel rispetto degli obbiettivi prefissati nel Piano Industriale per gli anni
[•] incluso nella documentazione a base di gara.
[•] dichiara di essere a conoscenza e di accettare che, al termine, anche anticipato,
dell’affidamento del servizio di igiene ambientale nei confronti di Gelsia Ambiente S.r.l.,
le amministrazioni interessate e Gelsia Ambiente S.r.l. potranno valutare di continuare ad
avvalersi del modello organizzativo della “società mista” e, qualora questa coincida
ancora con Gelsia Ambiente S.r.l., potranno decidere di esperire una nuova gara a
doppio oggetto e, alternativamente:
a) fare in modo che sia esercitata l’opzione di acquisto prevista dallo schema di contratto
di investimento e di opzione tra Gelsia S.r.l. e il/i socio/i privato/i, qualora lo stesso non
risulti più aggiudicatario;
b) fare in modo che Gelsia Ambiente S.r.l. eserciti la causa di esclusione prevista dal
nuovo Statuto.
Articolo 5 – Obblighi del socio privato relativi all’attuazione del progetto tecnico
di gestione.
Il socio privato conferma di accettare e approvare integralmente in ogni loro parte
nonché di obbligarsi ad attuare, per quanto concerne i servizi, le attività e le prestazioni
ivi attribuite alla sua diretta responsabilità, i contenuti dei contratti di servizio e capitolati
speciali prestazionali a base di gara e dei documenti integranti l’offerta tecnica, dallo
stesso socio privato formulati, che sono allegati al presente Contratto e integralmente
conosciuti e accettati dalle parti.
Il socio privato si obbliga, in particolare, ad adempiere, con la massima diligenza e con la
responsabilità propria di un’impresa altamente qualificata del settore, tutti i servizi, i
compiti, le attività e le prestazioni, connesse allo svolgimento del servizio di trasporto dei
rifiuti, che sono stati al medesimo socio privato attribuiti e riservati, così come descritti
ed esattamente individuati, anche per quanto concerne le modalità del loro svolgimento
e gli obiettivi di risultato, oltre che nei contratti di servizio e capitolati speciali
prestazionali definiti da Gelsia Ambiente S.r.l. con i Comuni e che costituiscono
documentazione di gara, nel presente Contratto, nei documenti integranti l’offerta
tecnica di gara e, segnatamente, nelle relazioni di cui essi si compongono.
L’attività di trasporto dovrà essere effettuata in conformità alla legge e agli atti di gara. Il
socio privato è consapevole che, per quanto concerne i costi della predetta attività,
Gelsia Ambiente S.r.l. provvederà ad adeguare trimestralmente i prezzi che risulteranno
dall’aggiudicazione della procedura, a far data dall’1/9/2016 o successiva decorrenza
correlata all’effettivo inizio della gestione, secondo l’indice nazionale dei prezzi al
consumo delle famiglie per operai e impiegati (ISTAT - FOI) per il 78% (settantotto per
cento) e per il rimanente 22% (ventidue per cento) secondo la variazione dei prezzi medi
mensili del gasolio per auto, indicato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti nella
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pubblicazione prevista dall’art. 1, c. 250, l. 23 dicembre 2014, n. 190, con aggiornamento
periodico dei dati relativi al costo unitario per litro del carburante
(http://www.mit.gov.it/mit/ site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=30&id=3759).
Il socio privato, in particolare, si obbliga:
a) ad avere un numero di veicoli sufficienti a espletare i servizi richiesti da Gelsia
Ambiente S.r.l. (almeno cinque scarrabili e tre rimorchi), garantendo tempi di intervento
non superiori alle 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta anche telefonica di Gelsia
Ambiente S.r.l., festivi infrasettimanali inclusi e sabati compresi, per un arco orario pari
ad almeno 10 (dieci) ore giornaliere.
I veicoli utilizzati dal socio dovranno essere quelli indicati nell’offerta di gara e sostituiti
secondo un piano di investimenti che dovrà essere presentato a Gelsia Ambiente S.r.l.
prima dell’inizio delle prestazioni di cui al presente Contratto. Detti veicoli, la cui età non
potrà comunque essere superiore a 7 (sette) anni per tutta la durata del presente
Contratto, dovranno avere a bordo sistema di rilevamento satellitare fornito da Gelsia
Ambiente S.r.l., i cui costi di installazione, manutenzione e gestione del sistema sono a
carico del socio; Gelsia Ambiente S.r.l. potrà verificare a propria discrezione mappe e
percorsi del tragitto effettuato, nonché l’operatività complessiva del veicolo.
Il socio dovrà, secondo le esigenze di Gelsia Ambiente S.r.l., caricare il cassone presente
nelle piattaforme sostituendolo con altro vuoto simile o di uguale capacità tecnica, al fine
di non far mancare mai alla piattaforma la capacità di ricezione o interrompere le
operazioni di conferimento da parte degli utenti.
Le operazioni di caricamento e sostituzione cassone dovranno essere svolte negli orari di
apertura delle piattaforme ecologiche e resi nei tempi e nei modi secondo le richieste
insindacabili di Gelsia Ambiente S.r.l..
Tutti i veicoli in entrata e in uscita dalla piattaforma dovranno essere pesati presso la
piattaforma ecologica; nel caso in cui la piattaforma sia sprovvista di pesa ci si dovrà
recare presso altra piattaforma di Gelsia Ambiente S.r.l. per effettuare le pesate vuoto e
pieno.
A discrezione di Gelsia Ambiente S.r.l. e secondo le sue esigenze, il viaggio potrà essere
effettuato con rimorchio o senza così come, nel caso di viaggio con rimorchio, il socio
dovrà caricare i cassoni necessari per il viaggio in piattaforme diverse.
I trasporti dovranno essere eseguiti sempre utilizzando una motrice con rimorchio a uso
esclusivo di Gelsia Ambiente S.r.l.; qualora, solo e unicamente su richiesta di Gelsia
Ambiente S.r.l., si rendano necessari viaggi effettuati senza rimorchio, sarà corrisposto
un importo ulteriormente ridotto del 6% (sei per cento) rispetto al prezzo di
aggiudicazione.
Il personale impiegato dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la
cittadinanza e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dall’Autorità Comunale in
materia di igiene e di sanità e agli ordini impartiti dal referente della piattaforma
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ecologica. Gelsia Ambiente S.r.l. si riserva comunque di pretendere l’allontanamento del
personale del socio incapace o inadempiente ai propri doveri in materia di sicurezza e/o
che non rispetti norme, procedure, regolamenti e ordini di servizio impartiti o che non
adempia alle indicazioni dell’operatore di Gelsia Ambiente S.r.l..
Il socio si impegna a utilizzare i mezzi e le attrezzature necessari a garantire
l’effettuazione dei servizi, a verificare e a mantenerli sempre in perfetto stato di
efficienza mediante frequenti e attente manutenzioni e muniti di tutte le prescritte
autorizzazioni necessarie alla circolazione stradale, al trasporto rifiuti e dotati di tutti i
sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico,
comprese le norme in materia di rumore, sollevando Gelsia Ambiente S.r.l. da ogni
responsabilità derivante dal mancato rispetto delle predette disposizioni.
I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno
risultare in regola con tali controlli. Gli stessi dovranno essere conformi alle normative
CE e alle normative nazionali vigenti in materia.
Gelsia Ambiente S.r.l. potrà rifiutare che vengano impiegati veicoli o attrezzature da
parte del socio nel caso in cui lo ritenesse opportuno, ovvero nel caso in cui presentino
chiari ed evidenti segni di vetustà e/o inadeguatezza o non conformità.
Il socio si impegna inoltre a provvedere alla pulizia dei mezzi, delle attrezzature impiegati
e dell’area attorno alle attrezzature e alla loro disinfezione con periodicità opportuna e
comunque almeno mensile.
Gelsia Ambiente S.r.l. ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati
controlli per assicurarsi della qualità e della idoneità dello stato di pulizia e igiene dei
mezzi e di controllare la regolarità delle autorizzazioni degli stessi e di disporre affinché i
mezzi non idonei e/o irregolari siano sostituiti o messi a norma;
b) a corrispondere le penali previste nel presente Contratto qualora non adempia
correttamente alle obbligazioni assunte con i documenti integranti l’offerta tecnica di
gara e con il presente Contratto;
c) a versare a favore di Gelsia Ambiente S.r.l. a titolo di rimborso delle spese relative alla
procedura di gara, la somma in denaro di euro [•], oltre i.v.a.;
d) a prestare cauzione definitiva secondo i termini e le modalità descritte nel Disciplinare
di gara;
e) ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni che il socio privato si è
assunto con i documenti integranti l’offerta tecnica di gara, aventi natura di impegno
unilaterale vincolante per il socio privato e approvati con l’aggiudicazione della gara
stessa;
f) a rispettare e applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti
collettivi di lavoro e l’obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali e
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antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
previste dal d.lg. 9/4/2008, n. 81;
g) a provvedere al pagamento di eventuali sanzioni, indennizzi e risarcimenti che
venissero comminati o applicati a Gelsia Ambiente S.r.l. per eventuali inadempimenti,
infrazioni e eventi dannosi connessi o derivanti dallo svolgimento dei compiti operativi
specificamente attribuiti al socio privato.
In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e
comunque derivanti dalla partecipazione alla gara e dalla presentazione dell’offerta,
Gelsia Ambiente S.r.l. avrà la facoltà di escutere la cauzione definitiva, fatto salvo il
risarcimento del danno ulteriore; in caso di escussione sussiste l’obbligo per il socio
privato di ripristinare, entro 15 (quindici) giorni dall’escussione medesima, la cauzione
definitiva nell’importo originario.
Articolo 6 – Durata – Condizioni risolutive
Il presente Contratto avrà durata di 10 (dieci) anni dalla data di sottoscrizione. Alla data
della relativa scadenza, il socio privato si impegna sin d’ora a effettuare le attività previste
dal presente Contratto, alle medesime condizioni, sino all’aggiudicazione definitiva delle
attività oggetto del presente Contratto a favore di nuovo operatore.
Le Parti prendono espressamente atto e accettano che l’efficacia del presente Contratto è
risolutivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1353 e ss., cod. civ.,
all’avverarsi di anche solo una delle seguenti circostanze:
(i)

il verificarsi di un qualsiasi incremento della percentuale di partecipazione
detenuta dal socio privato in Gelsia Ambiente S.r.l. tale da superare il limite
massimo stabilito del 3% (tre per cento);

(ii)

la violazione del divieto di trasferimento della partecipazione detenuta dal
socio privato in Gelsia Ambiente S.r.l. previsto e disciplinato dall’Accordo
di cui alla premessa e);

(iii)

l’esercizio dell’opzione di acquisto disciplinata dall’Accordo di cui alla
premessa e).

Articolo 7 – Penali
Le penali che potranno essere irrogate vanno da un minimo dello 0,5 (zero virgola
cinque) per mille a un massimo del 2,5 (due virgola cinque) per mille del valore annuo
posto a base di gara e quindi da un minimo di € 192,63 (euro centonovantadue/63) a un
massimo di € 963,16 (euro novecentosessantatre/16), per ogni singola infrazione
accertata, oltre ai maggiori danni subiti da Gelsia Ambiente S.r.l. per eventuali danni
patiti, compreso il danno d’immagine. Le penali verranno irrogate secondo il seguente
schema:
 Da 1 a 3 inadempienze/anno documentate agli obblighi contrattuali verrà applicato il
minimo della penale;
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 Da 4 a 6 inadempienze/anno documentate agli obblighi contrattuali verrà applicato il
valore intermedio della penale;
 Oltre 6 inadempienze/anno documentate agli obblighi contrattuali verrà applicato il
valore massimo della penale.
Le inadempienze verranno accertate da Gelsia Ambiente S.r.l. mediante il proprio
personale con le seguenti modalità: Gelsia Ambiente S.r.l. procederà alla contestazione
dell’inadempienza, mediante PEC o fax, con possibilità, per il socio privato, di
presentare eventuali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento.
Eventuali memorie giustificative o difensive del socio privato saranno vagliate da Gelsia
Ambiente S.r.l. che procederà, a suo giudizio, all’eventuale applicazione delle penali.
L’ammontare delle penali e dell’importo delle spese per il lavori e le forniture
eventualmente eseguite d’ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in
scadenza. In caso di recidiva le penali saranno raddoppiate.
Nell’eventualità in cui la rata non offra margine sufficiente, Gelsia Ambiente S.r.l. potrà
rivalersi sulle somme dovute a importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua
integrità nel termine di 15 (quindici) giorni. Le penali verranno applicate per tutte le
inadempienze contrattuali di cui il socio privato sia responsabile o che siano a lui
imputabili. A titolo di esempio, indicativo e non esaustivo, costituirà mancanza che potrà
determinare l’irrogazione di penali:
- mancata pesatura in uscita dalla piattaforma ecologica;
- ritardo nel ritiro del cassone rispetto ai tempi previsti e programmati;
- mancato trasporto;
- attrezzatura non conforme a quanto indicato in sede di gara;
- mancata pulizia del mezzo;
- arbitraria modifica del percorso di viaggio;
- mancata sostituzione del cassone vuoto per pieno;
- sospensione o modifica dell’autorizzazione.
In caso di recidiva gli importi saranno automaticamente raddoppiati.
Nel caso di mancanze legate alla sicurezza l’importo della penale sarà pari al massimo
previsto.
Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa e diffida ad adempiere
1. Il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, cod.
civ., in caso di:
a)

inadempimento, da parte del socio privato, del divieto di cessione del presente
Contratto e di subaffidamento;
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b)

mancata reintegrazione, da parte del socio privato, della garanzia cauzionale
dallo stesso prestata in favore della società;

c)

proposizione, da parte del socio privato, di domanda di concordato preventivo,
ovvero sottoposizione del socio privato a fallimento o altra procedura
concorsuale, o messa in stato di liquidazione del socio privato.

2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, da parte del socio privato, a seguito
dell’inoltro di formale diffida scritta da parte della società e una volta decorsi
inutilmente i termini dalla stessa assegnati per adempiere regolarmente, il presente
Contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454, cod. civ..
3. Le Parti prendono atto che Gelsia Ambiente ha adottato un proprio codice etico (di
seguito “Codice Etico”) ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di
seguito “Modello 231”) in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal
Decreto Legislativo 231 del 2001. Tale adozione ha lo scopo di prevenire la
commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l’applicazione delle
relative sanzioni. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il socio privato si
impegna a rispettare i principi e le norme di comportamento contenute nel Codice
Etico adottato da Gelsia Ambiente e allegato ai documenti della presente procedura.
Qualsiasi inadempimento e/o violazione delle norme contenute nel Codice Etico e/o
nel Modello 231 comporterà l'immediata risoluzione di diritto del presente Contratto,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., fermo restando ogni ulteriore
azione a tutela dei diritti della società.
4. La volontà della società di avvalersi della clausola risolutiva espressa o della diffida ad
adempiere oggetto del presente articolo deve essere comunicata al socio privato con
lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 11.
Articolo 9 – Pagamenti
Entro i primi 10 (dieci) giorni di ogni mese, il socio privato invierà un report delle
operazioni di carramento/scarramento e dei viaggi effettuati nel mese precedente. Gelsia
Ambiente S.r.l. verificherà, entro i 7 (sette) giorni successivi, i dati forniti, comunicando
eventuali rettifiche o concedendo benestare per l’emissione della fattura.
Nel caso di divergenza rispetto alle operazioni effettuate, il socio privato potrà
comunque emettere fattura in acconto per le operazioni già condivise da Gelsia
Ambiente S.r.l.. In tale evenienza le parti si incontreranno nel termine di 3 (tre) giorni
per verificare le divergenze riscontrate e concordarne la risoluzione.
Il pagamento della fattura avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dalla
data fattura fine mese.
Il socio privato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 136/2010.
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Il pagamento delle fatture è subordinato alla positiva verifica della regolarità contributiva
(DURC) effettuata da Gelsia Ambiente S.r.l..
Articolo 10 – Disposizioni generali
1) Le parti si impegnano a prestare la massima reciproca collaborazione per dare
compiuta e integrale esecuzione a quanto previsto nel presente Contratto e a tutti gli
adempimenti comunque connessi e conseguenti. Le parti, pertanto, sottoscriveranno
e scambieranno ogni documento, ovvero porranno in essere ogni altro atto o
adempimento che risulti opportuno e necessario ai fini della corretta esecuzione del
presente Contratto.
2) Ogni emendamento o modificazione ai termini qui contenuti sarà efficace solo se
sottoscritto tra entrambe le Parti.
3) Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente di non essere vincolate, tra loro
e/o nei confronti di terzi, da altri accordi o patti che possano interferire con il
presente Contratto o che comunque siano in contrasto con lo stesso.
4) Le Parti s’impegnano a non stipulare tra loro e/o nei confronti di terzi, da altri
accordi o patti che possano interferire con il presente Contratto o che, in ogni caso,
siano in contrasto con lo stesso.
5) L’eventuale tolleranza, di una delle Parti, di comportamenti dall’altra posti in essere in
violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce
rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto
adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
6) L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente Contratto,
anche sopravvenuta, non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni.
E’ comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in
buona fede e a sostituire l’eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida
ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il
comune intento delle Parti.
Articolo 11 – Disposizioni finali
Salvo quanto diversamente stabilito, le comunicazioni e le notificazioni necessarie o
permesse dal presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, fatta eccezione
per ogni diversa previsione dello stesso, dovranno essere inviate, con lettera consegnata a
mano, lettera raccomandata a.r., e-mail certificata o via fax, ai seguenti indirizzi:
se a Gelsia Ambiente S.r.l. a:
[•]
[•]
e-mail: [•]
se al socio privato [•] a:
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[•]
[•]
e-mail: [•]
ovvero presso i diversi indirizzi e/o numeri di fax, che ciascuna delle Parti potrà
comunicare all’altra successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto secondo
le modalità e nelle forme previste nel presente articolo.

Desio (MB), lì [•]
Letto, firmato e sottoscritto

Gelsia Ambiente S.r.l.

Socio privato [•]
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