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Schema allegato alla determina del Direttore N. 19 del 26.05.2017 

SCHEMA DI DISCIPLINARE 

TRA 

il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, rappresentato nella persona del Direttore dott. Paolo Diprima, 

domiciliato per la carica presso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con sede a Mestre - Via Forte 

Marghera, 191, codice fiscale 90170270277, di seguito per brevità anche Venezia Ambiente 

E 

la cooperativa MagVenezia rappresentata nella persona del Presidente sig.ra Mara Favero, domiciliato 

per la carica presso MagVenezia con sede a Mestre (VE) - Via Tasso 15/A, partita iva 02629840279, di 

seguito per brevità anche MagVenezia 

PREMESSO 

a) che, in esecuzione della determina del Direttore di Venezia Ambiente n. 7 del 16.3.2017, è stato 

pubblicato l’avviso per l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici 

per l’affidamento del servizio di gestione del Progetto “Cambia a Tavola!” per l’esercizio 2017 

b) che in riscontro a tale indagine di mercato è pervenuta, in data 30 marzo 2017, un’unica 

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione del Progetto “Cambia a 

Tavola!” per l’esercizio 2017, presentata da MagVenezia,  

c) che, ad esito della predetta indagine di mercato, Venezia Ambiente ha provveduto, con 

Provvedimento del RUP prot. n.326/2017 del 4.4.2017, all’invio della lettera di invito a 

MagVenezia finalizzata alla presentazione dell’Offerta per il servizio di gestione del progetto 

“Cambia a Tavola!” esercizio 2017, comprensiva di parte tecnica e parte economica 

d) che con plico consegnato a mani acquisito con prot. n. 342 del 10.4.2017, MagVenezia ha 

presentato la propria Offerta, comprensiva di parte tecnica (nella quale si illustrano i contenuti e 

le modalità di svolgimento delle attività previste dal Progetto) e di parte economica con un 

ribasso di euro 100 rispetto alla base d’asta di euro 33.200, oltre IVA; 

e) Venezia Ambiente ha provveduto, con Provvedimento del RUP prot. n.350/2017 dell’11.4.2017, 

all’aggiudicazione provvisoria a MagVenezia della procedura di selezione per il servizio di 

gestione del Progetto “Cambia a Tavola!” esercizio 2017 

f) che, a seguito del Provvedimento del RUP prot. n. 454/2017 del 23.5.2017, che attesta in capo 

alla Cooperativa MagVenezia l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 

e la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, Venezia Ambiente ha 

provveduto, con Determina del Direttore n…. del ….., all’affidamento del servizio di gestione del 

Progetto “Cambia a Tavola!” per l’esercizio 2017 a MagVenezia 

g) che MagVenezia, nell’accettare l’incarico, si impegna ad espletarlo secondo i termini, le modalità 

e le condizioni del presente disciplinare 



 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
Oggetto dell’incarico 

Venezia Ambiente affida a MagVenezia, che accetta, l’incarico di svolgere le seguenti attività 

connesse al Progetto “Cambia a Tavola!” per l’esercizio 2017: 

a) Gestire i rapporti con gli organizzatori delle sagre proponendo, attraverso un adeguato supporto 

informativo, i vantaggi per l’ambiente nell’uso delle stoviglie lavabili rispetto a quelle usa e 

getta di plastica e raccogliendo le schede di adesione al Progetto  

b) Valutare in loco le esigenze logistiche e le attrezzature necessarie ad una buona riuscita del 

Progetto 

c) Curare un percorso formativo per i volontari e gli operatori nell’organizzazione pratica e logistica 

della distribuzione delle stoviglie, della raccolta dei vassoi e dell’uso della lavastoviglie, 

sottolineando parallelamente l’importanza di eseguire correttamente la differenziazione dei 

rifiuti per garantirne un corretto smaltimento e minimizzare gli sprechi energetici e di materia, 

d) Gestire il materiale necessario per la realizzazione del progetto (lavastoviglie, detersivo, 

stoviglie lavabili, tovagliette e buste portaposate, materiale di comunicazione) ed in particolare 

caricarlo presso il magazzino, trasportarlo e consegnarlo alle singole sagre, ritirarne la parte a 

rendere alla fine di ogni manifestazione, previa verifica di quantità e condizioni dello stesso, e 

risistemarlo in magazzino, nonché rendere disponibile un servizio di assistenza per ovviare 

eventuali problemi di malfunzionamento o di guasto 

e) Controllare e eventualmente provvedere alla manutenzione dei materiali consegnati alle sagre, 

tra cui alcune lavastoviglie professionali di proprietà del Consiglio di Bacino  

f) Somministrare e raccogliere i questionari presso le sagre 

g) Presenziare ad alcune sagre con punti informativi finalizzati alla comunicazione degli obiettivi 

del Progetto e alla sensibilizzazione dell’utenza sulla sostenibilità nella produzione e corretta 

gestione dei rifiuti 

h) Gestire la comunicazione del progetto attraverso i social network e collaborare con Venezia 

Ambiente per l’organizzazione di tutti i momenti di comunicazione inerenti al progetto rivolti alla 

cittadinanza e/o a soggetti pubblici; 

i) Rendicontare, a conclusione del progetto, le attività svolte attraverso la redazione di una 

relazione dettagliata di verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto, con i dati sulle 

sagre partecipanti, sui relativi coperti utilizzati e sulla quantità di rifiuto secco non riciclabile 

evitato, nonché sugli interventi condotti con i volontari e nelle sagre, sugli interventi di 

sensibilizzazione condotti nelle sagre e le eventuali criticità. 

Articolo 2 
Materiale 

Venezia Ambiente si impegna a mettere a disposizione della Cooperativa MagVenezia le 

apparecchiature (almeno tre lavastoviglie) e le stoviglie utili al Progetto “Cambia a Tavola”, quale 

risultante da apposito inventario sottoscritto dalle parti, nonché materiale informativo quali manifesti, 

striscioni, totem, tovagliette e buste portaposate con il logo di Venezia Ambiente. 
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MagVenezia si impegna a custodire e conservare i materiali sopra indicati con la diligenza del buon 

padre di famiglia e non potrà servirsene per usi diversi da quelli indicati nelle premesse. 

Inoltre MagVenezia si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria delle lavastoviglie messe a 

disposizione da Venezia Ambiente. 

Alla fine di ogni annualità MagVenezia provvederà a redigere un inventario del materiale messo a 

disposizione da Venezia Ambiente, che potrà ammettere una diminuzione fino al 8% delle quantità 

iniziali, ad eccezione delle lavastoviglie. 

MagVenezia non può concedere il godimento degli oggetti sopra indicati a soggetti diversi da quelli 

individuati nel presente atto, salvo specifica autorizzazione di Venezia Ambiente. 

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda all’art. 1803 e seguenti del cod. civ. 

Articolo 3 
Durata dell’incarico 

L’incarico durerà per 12 mesi a partire dalla data di stipula del presente disciplinare e comunque fino al 

raggiungimento del numero di sagre indicate nell’articolo 6, con facoltà per MagVenezia di completare 

le prestazioni previste dal presente incarico anche successivamente alla sua scadenza fino 

all’esaurimento del monte attività corrispondente al compenso indicato allo stesso articolo 6. 

Articolo 4 
Recesso dall’incarico 

Entrambe le parti possono recedere dall’accordo prima della scadenza, solo per causa di grave 

inadempimento debitamente motivata nella nota scritta di contestazione, da inviare alla controparte 

almeno 30 giorni prima della data di decorrenza del recesso. 

Nei 10 giorni successivi la controparte può rappresentare nota di controdeduzioni, alla quale la parte 

istante può replicare entro i 10 giorni ancora successivi, annullando il recesso o confermandolo.  

Nella valutazione della gravità dell’inadempimento le parti convengono che possono essere ammessi 

ritardi o interruzioni rispetto al programma stabilito solo per gravi impedimenti o stati di malattia 

debitamente giustificati.  

Venezia Ambiente, nel caso di recesso prima della scadenza del termine per grave inadempimento di 

MagVenezia, corrisponderà solo una quota del dovuto, proporzionale all’opera effettivamente prestata, 

salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni. 

In qualsiasi momento le parti possono risolvere consensualmente il presente contratto, mediante 

scambio di corrispondenza inviata via PEC. 

Articolo 5 
Modalità e svolgimento dell’incarico 

MagVenezia non è tenuta al rispetto di un orario di lavoro predeterminato, potendo svolgere le sue 

prestazioni nel tempo e nel modo che riterrà più opportuno e utile allo svolgimento dell’incarico. 

MagVenezia si impegna a svolgere l’attività ad essa demandata in conformità alle procedure stabilite da 

Venezia Ambiente. 



 
 
In supporto ad alcune attività necessarie al presente incarico, MagVenezia si avvarrà della 

collaborazione di terzi fornitori tra cui in particolare la Cooperativa Sociale Qualità di Marghera per le 

attività di gestione logistica. 

Articolo 6 
Compenso 

Il compenso per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente incarico è stabilito in euro 

32.100,00 oltre IVA. 

Le parti convengono che tale compenso sia parametrato su un numero di sagre oggetto dei servizi 

prestati da MagVenezia pari a 57 unità, fermo restando che non verrà corrisposta alcuna integrazione 

per eventuali sagre eccedenti tale numero. 

Il compenso sarà liquidato su presentazione di fatture periodiche relative ai servizi effettuati, a fronte 

di documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione dei servizi stessi. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario comunicato a Venezia 

Ambiente per iscritto a cura di MagVenezia o in altro modo che MagVenezia dovrà comunicare per 

iscritto ad Venezia Ambiente. 

Il presente contratto non dà luogo ad alcun compenso per fine rapporto in qualsiasi modo denominato. 

Venezia Ambiente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze alla scadenza del periodo di 

affidamento del servizio, di attivare l’estensione del contratto fino ad un massimo di un quinto del 

valore dell’affidamento. 

MagVenezia ha la facoltà di chiedere alle sagre aderenti al progetto “Cambia a tavola!” la 

corresponsione di un contributo volontario, fino ad un massimo di € 350,00, variabile in funzione della 

durata della sagra e del numero di coperti, senza che peraltro ne derivi alcun obbligo vincolante di 

pagamento in capo alle sagre medesime o al Consiglio di Bacino. 

Articolo 7  
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

MagVenezia dichiara di essere in possesso dell’idoneità tecnica e professionale necessaria allo 

svolgimento dell’incarico e di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli 

ambienti di lavoro presso i quali presterà la propria opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate in relazione alla propria attività.  

Venezia Ambiente non assume alcun onere o responsabilità per il caso di morte, invalidità permanente, 

infortunio, malattia dei collaboratori, ovvero comunque per danni a loro derivati in dipendenza, durante 

o per effetto dell’incarico conferito, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge. 

Articolo 8 
Responsabilità verso terzi 

MagVenezia libera Venezia Ambiente da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che 

dovessero incorrere per imperizia, imprudenza o negligenza di MagVenezia stessa, o dei suoi incaricati, 

durante l’esecuzione del servizio. 
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Articolo 9 
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

MagVenezia è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006. 

Articolo 10 
Trattamento dati personali 

MagVenezia dichiara di essere informata ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ed espressamente consente al 

trattamento dei dati personali, anche sensibili o di natura giudiziaria, ed alla loro comunicazione e 

diffusione, nel rispetto delle prescrizioni di legge per le finalità inerenti all’espletamento del rapporto 

oggetto dell’incarico. 

Articolo 11  
Obblighi di condotta 

Nell’esecuzione della prestazione oggetto del presente incarico, MagVenezia si impegna, ai sensi 

dell’art. 2 comma 3 del DPR N. 62/2013, a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, 

previsti dal Codice di comportamento interno dell’Ente, pubblicato nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Atti generali – Codice di comportamento”. 

Articolo 12 
Controversie 

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del 

presente disciplinare sarà competente il Foro di Venezia. 

Articolo 13 
Obblighi fiscali 

Al presente disciplinare viene apposta idonea marca da bollo a cura di MagVenezia. Il presente 

contratto sarà registrato solo in caso d’uso. 

 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente     Cooperativa MagVenezia 

          Il Direttore       Il legale rappresentante 

 

Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 Codice civile, dichiarano di avere preso attenta 
cognizione e specificamente di approvare le clausole del presente accordo relative a:  

− Durata dell’incarico; 
− Consenso al trattamento dei dati personali; 
− Recesso e risoluzione per inadempimento; 
− Morte, infortuni, malattia ed altri eventi dannosi per la persona del collaboratore; 
− Responsabilità verso Terzi. 

 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente     Cooperativa MagVenezia 

          Il Direttore       Il legale rappresentante 

 


