CONTRATTO SERVIZIO Cartbox ® e Chiamata di Ritiro
Tra
ORGANIZZAZIONE APRILE SRL, P.IVA 04833300728 con sede in Bari – Via Beatillo 9,
in persona dell’amministratore unico Dott. Mario Aprile, di seguito anche solo “Appaltatore”,
e
Agenzia di:

Codice Agenzia:

SDI:

Rag. Sociale:
Indirizzo:
CAP:

Città:

Prov:

P.IVA/COD FISCALE:
TELEFONO:

PEC:

email:
Legale Rappresentante (cognome e nome):
di seguito denominata “cliente”
nonchè
AUA Soluzioni Srl Via Stalingrado 57 – 40128 Bologna PIVA: e REG.IMP :03283951204 –
REA BO-510775
premesso
-

Che la società Organizzazione Aprile S.r.l., P.IVA 04833300728con sede in Bari – Via
Beatillo9, offre un servizio di raccolta e distruzione della documentazione cartacea soggetta
a tuteladella Privacy (D.lgs. n. 196/2003-GDPR679/2016) utilizzando contenitori di
sicurezza “CARTBOX”; e a Chiamata di ritiro, trasporto e distruzione faldoni

-

che la società Organizzazione Aprile S.r.l. è certificata ufficialmente secondo le norme ISO
9001/2015 e ISO 14001 ed iscritta all’Albo Nazionale dei gestori Ambientali - numero
iscrizione BA00667, all’Albo autotrasportatori in conto terzi - numero iscrizione
BA /7463242/M,

-

che la società Organizzazione Aprile S.r.l. ha interesse a semplificare l’attività di incasso
dei suoi crediti commerciali accentrandola presso AUA Soluzioni S.r.l.,

che il Cliente è interessato ad utilizzare tale servizio;
si conviene e si stipula quanto segue:
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1 - OGGETTO
Il Cliente affida all’Appaltatore il servizio “CARTBOX”, che consiste nella raccolta e distruzione
di documenti cartacei contenenti dati riservati e personali destinati alla distruzione o si avvale del
Servizio a chiamata di ritiro.
Detti servizi saranno resi dalla società Organizzazione Aprile S.r.l. nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari in tema di privacy (D.lgs. n. 196/2003 e succ modif.).
2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio Cartbox consiste in
consegna del contenitore Cartbox®
ritiro trimestrale o periodico su chiamata (4 ritiri annui) del Cartbox® pieno
con sostituzione contestuale di un contenitore vuoto, con rilascio formulario a
norma di legge
Distruzione certificata del materiale con rilascio di dichiarazione di
avvenuta distruzione
Trasporto allo smaltimento per avvio al riciclo
Il contenitore di sicurezza, Cartbox® è:
- tipo Cartbox® Standard, da adottare per le agenzie cm 70x57x105,5h, capacità circa
25.000 fogli, realizzati in lega di alluminio anodizzato dotati di serratura integrata e cifrata
di alta sicurezza, sistema anti ripescaggio per l’inserimento del materiale da distruggere,
muniti di ruote e maniglia di spinta.
Il Servizio a chiamata di ritiro, trasporto e distruzione faldoni consiste in:
- Il ritiro dalla Vs sede a mezzo automezzi autorizzati al trasporto rifiuti dei documenti da
distruggere
- Trasporto del materiale c/o ns centro con la triturazione del materiale cartaceo e avvio al
riciclo
- Rilascio di “formulario” rifiuti a norma di legge da conservare per anni 5 e attestazione di
avvenuta distruzione.
- Il servizio è effettuato su programmazione ritiro a base regionale

3 – INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO
Servizio Cartbox: avrà durata 24 mesi a far tempo dalla sottoscrizione. Esso si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da parte della Cliente a
mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi all’Appaltatore e in copia ad AUA Soluzioni S.r.l.,
almeno 60 giorni prima della data di scadenza originaria o rinnovata.
Servizio a chiamata di ritiro: è valido fino ad esaurimento del servizio
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SCELTA DEL SERVIZIO (Indicare con X il servizio richiesto)
CARTBOX

I_I

CHIAMATA DI RITIRO

I_I

4 - COMPENSI
Servizio a chiamata di ritiro:
Ritiro da Vs sede e trasporto alla triturazione

tariffa fissa euro 165,00 +iva

Triturazione comprensiva di oneri di smaltimento

euro 3,50 +iva cad. faldone

Eventuali scatole contenenti materiale da distruggere saranno conteggiate in equivalente a faldoni

Servizio Cartbox: Il canone annuale di noleggio del contenitore Cartbox comprensivo del ritiro
programmato e/o su chiamata con distruzione dei documenti e relativa certificazione è definito nel
modulo d’ordine allegato, che fa parte integrante del contratto, sulla base delle seguenti tariffe:
Per le agenzie:
- Cartbox® Standard: euro 730,00 +Iva cad. Contenitore Cartbox® Standard
Eventuali ritiri extra su chiamata verranno fatturati al costo di euro 200,00 + iva
Il Cliente si riserva la facoltà di chiedere la fornitura di ulteriori contenitori o il ritiro di quelli in uso
a seconda delle proprie esigenze di apertura e chiusura di agenzie e sub-agenzie.

5 - ORARIO DI ESECUZIONE
Tanto il servizio cartbox come quello a chiamata saranno eseguiti nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì, con orario di servizio delle Agenzie. L’indicazione di tale orario ha finalità organizzative
e di sicurezza.

6- RISPETTO DELLE NORME DEL C.C.N.L.
A tutto il personale di Organizzazione Aprile S.r.l. adibito al servizio di cui al presente contratto
deve essere integralmente riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal relativo
C.C.N.L. di settore, nonché dalle disposizioni di eventuali intese intervenute in sede regionale e
sindacale.
Organizzazione Aprile S.r.l. è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di legge, nessuno escluso,
relativi alle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
(comprese quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti al rapporto di
lavoro tra essa ed i propri dipendenti.
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Il Cliente si riserva inoltre la facoltà di richiedere in visione gli originali dei documenti
comprovanti gli avvenuti versamenti dei contributi assicurativi.
Quanto sopra con totale esonero del Cliente da ogni responsabilità diretta o indiretta derivante
dall’eventuale inosservanza degli obblighi menzionati.
A tal fine Organizzazione Aprile S.r.l. allega al presente contratto, la seguente documentazione:
➢ N.ro iscrizione INPS e INAIL
➢ copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A;
➢ copia del Durc.
7 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
Organizzazione Aprile S.r.l. è esclusivo responsabile della sicurezza, della formazione, della
prevenzione degli infortuni nei riguardi del proprio personale anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e
successive o analoghe normative come espressamente richiamato dalla dichiarazione sottoscritta e
allegata al presente contratto.
Organizzazione Aprile S.r.l. dovrà rigorosamente attenersi a tutte le norme stabilite dalla legge in
materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in particolar modo, dovrà rispettare le
norme del già richiamato D.lgs. 81/2008.
Organizzazione Aprile S.r.l. si impegna:
a) ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme infortunistiche;
b) a informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi al lavoro in appalto;
c) a pretendere l’osservanza delle norme antinfortunistiche dai propri dipendenti;
d) a usare macchine ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza vigenti e a mantenere tali
macchine e attrezzature nelle condizioni di sicurezza previste dalla legge.
Organizzazione Aprile S.r.l. sarà responsabile dell’osservanza delle norme antinfortunistiche di sua
competenza e dovrà predisporre le relative cautele in ordine ai lavori appaltati.
Organizzazione Aprile S.r.l. è comunque responsabile dei maggiori fattori di rischio che le attività
direalizzazione del servizio dovessero introdurre nell’ambiente della Cliente.

8 - FATTURAZIONE CANONI CARTBOX E COMPENSO PER SERVIZIO DI
CHIAMATA DI RITIRO
Servizio Cartbox: La fatturazione al cliente avrà cadenza semestrale anticipata alla quale sarà
allegata una situazione aggiornata dei contenitori installati.
Servizio a Chiamata di ritiro: il servizio verrà fatturato in un’unica soluzione

9 - INTESTAZIONE FATTURE
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Le fatture dovranno essere intestate come da Agenzia intestataria del contratto.
10 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO E MANDATO A RISCUOTERE
Tutti gli importi relativi al presente contratto che saranno fatturati al Cliente verranno maggiorati
dell’IVA. Il Cliente effettuerà il pagamento a 60 giorni data fattura.
Con la sottoscrizione del presente, Organizzazione Aprile conferisce ad AUA Soluzioni S.r.l.
mandato in esclusivaa riscuotere i suoi crediti verso il Cliente che trovano origine nel presente contratto.
A tal fine, l’Appaltatore informerà tempestivamente AUA Soluzioni S.r.l. delle fatture emesse verso
il Cliente e dellerelative scadenze.

11 - REGISTRAZIONE E VARIE
Il presente contratto riguarda la cessione di beni e/o servizi nell'esercizio di impresa giusto art. 4
D.P.R. n° 633 del 26.10.1972, e pertanto ai sensi dell'art.1 del Decreto medesimo è soggetta ad iva.
L'ordinazione stessa, conseguentemente, è esente da registrazione fiscale salvo il caso d'uso, ove tale
registrazione venisse richiesta, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in misura fissa.
Le eventuali spese di registrazione e di bollatura del contratto o delle eventuali proroghe sono a
carico dei soggetti in parti uguali.

12 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
È obbligo del personale di Organizzazione Aprile S.r.l., incaricata del servizio, di mantenere la
massima riservatezza su tutte le notizie di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle proprie
mansioni. Essi si impegnano ad osservare e a far osservare la normativa di cui al D. Lgs 196/2003,
e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni in materia di tutela della persona e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

13 - FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione, all’interpretazione, all’esecuzione del
presente contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale Bologna che applicherà la legge
italiana.
Bologna,

Cliente (timbro e firma)
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Organizzazione Aprile S.r.l.

AUA Soluzioni S.r.l.

Ai sensi per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc dichiariamo di aver esaminato, compreso ed
espressamente approvare gli articoli seguenti:
3 – INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO, 6- RISPETTO DELLE NORME DEL C.C.N.L., 7 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO, 10 - CONDIZIONI
DI PAGAMENTO e MANDATO A RISCUOTERE, 13 - FORO COMPETENTE

Cliente (timbro e firma)

Organizzazione Aprile S.r.l.

AUA Soluzioni S.r.l.
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MODULO D’ORDINE
CARTBOX® - Servizio di raccolta, ritiro e distruzione dei documenti cartacei soggetti a
Privacy (D.lgs. 196/03-GDPR UE 679/2016)
Agenzia di:

Codice Agenzia:

Divisione:

Rag. Sociale:
Accettando le condizioni del “Contratto per il servizio Cartbox®” formalizza l’ordine per:
(barrare con una X l’opzione scelta)

-

Cartbox® Standard (dim. esterne cm 70x57x105,5h - 240 lt) :
canone annuale euro 730,00 +Iva
fatturazione: semestrale anticipata

-

Servizio a chiamata di ritiro SPOT:
Ritiro da Vs sede e trasporto alla triturazione tariffa fissa euro 165,00 +iva
Triturazione comprensiva di oneri di smaltimento euro 3,50 +iva cad. faldone

Se il materiale da distruggere consiste in carte sciolte, scatole di varie dimensioni, contenitori in plastica, buste…
NO PROBLEM! vi aiutiamo noi!
Inviateci fotografie della documentazione da distruggere via mail o WhatsApp indicando Nome e Sede
dell’Agenzia e formuleremo Noi il preventivo consono ai quantitativi effettivi.
mtaprile@organizzazione-aprile.it / WathsApp: 3396036675
Cordiali saluti

-------------Data

------------------------------Timbro e Firma Agenzia

Compilare ed inviare presente modulo d’ordine, firmato e timbrato, all’indirizzo:
commerciale@auaonline.it
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