
C O M U N E  D I  T A G G I A

P r o v i n c i a  d i  I m p e r i a

Rep. n° _______

OGGETTO: Contra�o di ges�one tecnica specializzata per il collocamento

ecosostenibile dei prodo� informa�ci dismessi a�raverso la

pia�aforma reValue

L’anno duemilaven�due, addì 21 del mese di febbraio, in Taggia,

TRA

il Comune di Taggia, con sede legale in Taggia (IM), Via San Francesco, 441 -

c.f. 00089460083, rappresentato dal Do+. Giovanni Mar.ni, nato a Sanremo

il 16/04/1963, nella sua veste di Responsabile del Se+ore n° 2

“Economico/Finanziario” del medesimo Comune, in forza del decreto

sindacale n° 4 del 23 febbraio 2021 di a+ribuzione delle funzioni dirigenziali

ai sensi e per gli effe7 dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L., intervenuto in

osservanza della determinazione CI n° 312/6 del 18/02/2022 di

approvazione del presente contra+o (di seguito denominato “Comune” o

“Cliente”)

E

Circular Technologies Società Benefit s.r.l., iscri+a nel Registro delle Imprese

della Camera di Commercio di Imperia al n° 140620, con sede legale in

Taggia (IM), via San Dalmazzo n° 109, p.IVA 01648260089, nella persona del

suo legale rappresentante Sig. Andres Eduardo Valongo, nato a Caracas

(Venezuela) il 06/07/1990 (di seguito denominata anche “Circular Tech” o

“l’Impresa”),

PREMESSO CHE
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_ Circular Tech svolge a7vità di ges.one ecosostenibile dei prodo7

informa.ci a+raverso la creazione di strumen. innova.vi e altamente

scien.fici e tecnologici, commercio all’ingrosso e al de+aglio di computer,

periferiche e altre a+rezzature per ufficio compresi la cancelleria e il

materiale di consumo per ufficio, di prodo7 informa.ci, di ele+ronica, di

materiale ele+rico, di telefonia ed in par.colare di prodo7 rinnova. e

ricicla. in genere, con specifica a+enzione al risparmio energe.co e alla

diffusione della cultura ambientale;

_ Circular Tech propone il proprio Proge+o reCover per la ges.one

ecosostenibile dei prodo7 informa.ci in fine vita, a+raverso

- l’uso del soFware reValue di sua proprietà, in quanto tecnologia

specializzata nella ges.one ecosostenibile dei prodo7 informa.ci;

- le capacità scien.fiche, commerciali e logis.che sviluppate, che

perme+ono di iden.ficare e supportare i propri clien. nel

miglioramento delle prestazioni ambientali a+raverso la ges.one dei

prodo7 informa.ci con criteri di sostenibilità e con lo scopo dello

sviluppo dell’economia circolare come nuovo modello economico;

_ il Comune condivide la necessità di migliorare le proprie performances

ambientali, anche secondo le dire7ve comunitarie e il “Piano d’Azione

per la sostenibilità dei consumi nel se+ore della Pubblica Amministrazione

(PAN GPP)”, aggiornato con D.M. 10 aprile 2013;

_ il Comune si dimostra interessato alla proposta avanzata dall’Impresa;

tu+o ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Ogge�o

1. Il Comune affida, alle condizioni di cui al presente contra+o, a Circular
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Tech, che acce+a, l’incarico di supporto tecnico specializzato per la

ges.one ecosostenibile dei propri prodo7 informa.ci in fine vita,

mirato a des.nare le apparecchiature dismesse a riu.lizzo presso terzi o

smal.mento, il tu+o secondo modalità e procedure sostenibili per

l’ambiente.

2. L’incarico di cui tra+asi si esplica in un servizio ar.colato nelle seguen.

inderogabili fasi:

a) inventariazione e valutazione di ogni singolo prodo+o;

b) proposta tecnica contenente il piano di collocamento e firma del

rispe7vo contra+o;

c) preparazione del materiale: testing, cancellazione da. (wipe out),

des.nazione a ricondizionamento o a riciclo, conseguente imballo;

d) collocamento: sulla rete di vendita tramite aste o convenzioni

online;

e) transazione di vendita e spedizione;

f) cer.ficazione delle transazioni in termini ambientali;

g) calcolo dell’”impronta ambientale” ai fini del bilancio di sostenibilità.

Art. 2 – Obbligazioni delle par�

3. Circular Tech si obbliga all’erogazione del servizio di cui al precedente

ar.colo, il quale corrisponde alle cara+eris.che iden.ficate nel

documento “Proge+o reCover - Comune di Taggia” datato febbraio 2022

e allegato al presente accordo quale sua parte integrante e sostanziale,

garantendo i seguen. termini:

a) erogazione del servizio a+raverso l’u.lizzo del so�ware reValue;

b) consegna online e scri+a di tu+a la documentazione accordata entro
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i tempi s.pula. con il Cliente;

c) promuovere diligentemente, impegnando la sua organizzazione, i

processi di valorizzazione, ges.one e vendita dei prodo7 in fine vita;

d) effe+uare tu7 i processi nel rispe+o dei vigen. regolamen. in

materia di ges.one di RAEE;

e) fornire al Cliente la necessaria assistenza fino all'a+o di vendita.

4. Il Comune si obbliga a:

a) rilasciare la documentazione accordata per l’erogazione del servizio

ogge+o del presente accordo entro i tempi concorda. per un

corre+o svolgimento dello stesso da parte di Circular Tech;

b) dare accesso, a mezzo di un proprio rappresentante, a Circular Tech

ai propri locali per garan.re il corre+o svolgimento delle operazioni.

Art. 3 – Accordo di riservatezza

1. È allegato al presente contra+o il documento “Accordo di Riservatezza”

con il quale Circular Tech garan.sce in modo unilaterale che le

informazioni confidenziali condivise dal Cliente non verranno divulgate

in nessun modo e saranno usate unicamente per lo scopo concordato

fra le Par..

Art. 4 – Sopralluogo

1. I da. contenu. nell’allegato “Proge+o reCover - Comune di Taggia”

discendono da quanto rilevato durante il sopralluogo del 05/08/2021

con cui Circular Tech tramite un proprio operatore ha svolto un’indagine

sulle cara+eris.che generali d’inventario dei prodo7 informa.ci in fine

vita del Cliente.

Art. 5 – Compenso del servizio
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1. Circular Tech consegnerà al Cliente una percentuale del 20% (ven. per

cento) + IVA, se dovuta, sul prezzo di vendita realizzato. Il compenso

maturerà non appena il Cliente eme+erà fa+ura, confermando la

proposta di acquisto e sarà versato da Circular Tech al Comune alla data

concordata per il pagamento, prevista al successivo art. 10. De+o

compenso maturerà anche nel caso di vendite effe+uate dopo la

scadenza dell'incarico, agli acquiren. indica. da Circular Tech e

risultan. da comunicazione scri+a.

2. In caso di mancata conclusione della transazione, il Cliente non dovrà

nulla a .tolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione

dell'ordine.

3. Nel caso non si possa realizzare un a+o di vendita – in corrispondenza di

prodo7 con un alto grado di obsolescenza e senza nessuna possibilità di

recupero – Circular Tech si assumerà tu+e le spese per il corre+o

smal.mento di ogni prodo+o, garantendo al Cliente in qualunque caso

la “gratuità” del servizio.

Art. 6 – Durata dell’incarico

1. La durata dell’incarico è fissata in mesi 3 (tre) dalla data di so+oscrizione

del presente contra+o, dopodiché si intenderà tacitamente rinnovato

per ugual periodo e per solo una volta, salvo disde+a pervenuta a

Circular Tech a mezzo le+era raccomandata A.R. o P.E.C., almeno dieci

(10) giorni prima del termine. Alla nuova scadenza, l’incarico si

intenderà senz’altro decaduto a tu7 gli effe7.

Art. 7 – Proposta di acquisto

1. Circular Tech è autorizzata a far so+oscrivere agli aspiran. acquiren.
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dei prodo7 dismessi una proposta di acquisto, e a comunicare agli

stessi l’avvenuta acce+azione da parte del Cliente. Altresì è autorizzata a

ricevere e tra+enere fiduciariamente gli eventuali .toli di credito non

trasferibili intesta. al Cliente, al quale dovranno essere consegna. a

.tolo di “Acquisto dei prodo7 del Cliente”.

Art. 8 – Esclusività

1. L’incarico è affidato in via esclusiva. Il Cliente si impegna a non cedere

l'incarico ad altre aziende o a terzi e a non vendere i suoi prodo7

informa.ci fuori uso dire+amente o tramite terzi durante tu+o il

periodo dell'incarico.

Art. 9 – Diri�o di recesso

1. Entrambe le Par. hanno diri+o a manifestare il proprio recesso

unilaterale dal presente accordo a mezzo le+era raccomandata A.R. o

P.E.C., da consegnare alla controparte almeno dieci (10) giorni prima.

2. Resta inteso che, in ogni caso, il diri+o di recesso potrà essere esercitato

dal Cliente solo fino a che non gli venga comunicata una proposta di

acquisto conforme all’incarico ricevuto.

3. In caso di recesso non è dovuta alcuna forma di indennizzo ad alcuna

delle Par..

Art. 10 – Pagamento

1. Il Cliente eme+erà fa+ura di vendita dei propri prodo7 informa.ci fuori

uso contestualmente all’a+o di vendita e per un valore pari a quanto

accordato all’art. 4. Il pagamento sarà effe+uato entro la fine del mese

successivo.

2. Nel caso il servizio si consideri “gratuito” ai sensi del comma 3 dell’art. 5,
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il Cliente comunque eme+erà fa+ura di vendita per un importo

simbolico di € 1,00.

Art. 11 – Pubblicità

1. Il Cliente autorizza espressamente l’Impresa a u.lizzare il proprio nome

esclusivamente per finalità di pubblicizzazione del servizio offerto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Le+o, confermato e so+oscri+o mediante apposizione di firma digitale ai

sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82:

Per il COMUNE di TAGGIA per CIRCULAR TECHNOLOGIES S.B. s.r.l.

     (Giovanni Mar.ni) (Andres Eduardo Valongo)
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ACCORDO DI RISERVATEZZA RECIPROCO 
 

TRA 
 
COMUNE DI TAGGIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, con sede legale in Via San Francesco 441, 
18018 Taggia (IM), Partita IVA 0008946008, rappresentato dal dott. Giovanni Martini (di seguito 
“COMUNE TAGGIA”)  
 

E 

 
Circular Technologies SRL Società Benefit, con sede legale in Via San Dalmazzo 109, Taggia 18018 
(IM), Partita IVA 01713420089, rappresentata dall’Amministratore Delegato Andres Valongo (di 
seguito “CIRCULAR TECH”) 
 

(singolarmente anche definite “la Parte” e collettivamente “le Parti”)  
 

Premesso che: 
 

− CIRCULAR TECH è una società italiana specializzata in Gestione Ecosostenibile dei Prodotti 
Informatici; 

− CIRCULAR TECH ha sviluppato e consolidato un know-how nel settore dell'ICT e dell'Ambiente 
(di seguito "Know-How");  

− CIRCULAR TECH è titolare di diverse domande di brevetto relative all'oggetto sociale della 
società, e queste sono state depositate tramite studi professionali specializzati; 

− COMUNE TAGGIA è un distributore europeo di Information Technology e Consumer 
Electronics.; 

− COMUNE TAGGIA è interessata a sviluppare una partnership con CIRCULAR TECH per 
implementare iniziative legate all'economia circolare. 

− Potrebbe rivelarsi necessario, per ciascuna delle Parti, comunicare e/o rivelare informazioni 
riservate e/o coperte dal segreto commerciale, ed è interesse comune delle Parti proteggere la 
riservatezza di tutte le Informazioni Riservate comunque comunicate o scambiate nell’ambito 
della loro attività di collaborazione; 

 
Tutto ciò premesso le Parti concordano i seguenti termini e condizioni per la divulgazione e l’utilizzo 
di dette informazioni. 
 
1) Ai fini del presente Accordo per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi informazione, 

dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia 
notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi 
disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto contrassegnato 
con la dicitura "riservato" o "confidenziale" o comunque identificato come tale dalla Parte che 
lo trasmette all'altra in relazione alle discussioni su possibili future attività in collaborazione 
e/o di servizio (lo “Scopo”)di cui al presente Accordo.  

 
2) Le Informazioni Riservate possono essere fornite in qualsiasi forma, materiale o immateriale, 

incluso (ma non limitato) a scritti, disegni, computer nastri e altri dispositivi elettronici, 
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campioni e comunicazioni verbali. Le Informazioni Riservate divulgate in forma tangibile 
devono essere contrassegnate come tali. Le Informazioni Riservate che verranno comunicate 
in forma verbale potranno, ma non dovranno, essere poste in forma scritta dalla Parte che le 
ha divulgate entro dieci (10) giorni dalla data della loro divulgazione e saranno sottoscritte 
dalla Parte ricevente, per accettazione degli obblighi di riservatezza. Rimane inteso che tali 
informazioni sono comunque da considerarsi confidenziali. 

 
3) In attuazione del presente Accordo le Informazioni Riservate sono divulgate esclusivamente 

in relazione allo Scopo. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o implicita, d’uso 
di dette informazioni è concesso alla Parte Ricevente. Ogni diritto, titolo e interesse relativo 
alle Informazioni Riservate resta di proprietà della Parte che le ha divulgate. Le Informazioni 
Riservate e le copie realizzate dovranno essere restituite alla Parte cui si riferiscono (a) su 
richiesta scritta di questa o, in ogni caso (b), alla scadenza del presente Accordo. 

 
4) Ciascuna Parte si impegna a custodire e conservare le Informazioni Riservate ricevute, 

adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l’accesso non autorizzato da parte di terzi 
come se si trattasse di Informazioni Riservate di sua proprietà. L’eventuale comunicazione 
delle Informazioni Riservate a terzi sarà subordinata al preventivo consenso scritto della Parte 
divulgante ed alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza con detti terzi, a condizioni 
analoghe a quelle del presente Accordo. 
 

5) Le Parti prendono atto che le Informazioni Riservate possono essere divulgate al proprio 
personale (dipendenti e collaboratori) che abbia necessità di conoscerle in relazione allo 
Scopo. Le Parti si impegnano affinché il proprio personale che avrà accesso a dette 
Informazioni rispetti i termini e le condizioni del presente Accordo. 

 
6) Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate 

Riservate: 
 

a)  le Informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro azione, o che lo 
diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il 
presente accordo; 

b)  le Informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte 
che le riceve, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la 
Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel 
momento in cui le venivano rivelate; 

c)  le Informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte 
che le riceve, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a 
farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o 
comunicazione di tali informazioni; 

d)  le Informazioni elaborate da ciascuna delle Parti in modo del tutto indipendente; 
e)  le Informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad 

un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto 
l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle Informazioni 
Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali 
a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte 
dall'obbligo di riservatezza; 
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f)  le Informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto 
dalla Parte che le ha trasmesse. 

 
7) Le Parti convengono che il presente Accordo e qualsiasi controversia da esso derivante sono 

disciplinati dalle leggi vigenti in Italia. Le Parti concordano di definire amichevolmente 
qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Per ogni vertenza che sorgesse 
tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente accordo 
sarà competente esclusivamente il Tribunale di Imperia (IM). 

 
8) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà una durata di 5 

anni, salvo che le Parti convengano per iscritto ad una risoluzione anticipata, fermo restando 
che a) le obbligazioni relative alle Informazioni Riservate di cui ai precedenti articoli 
rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni dalla data di scadenza o di risoluzione, 
e b) la Parte che abbia rivelato le Informazioni Riservate avrà il diritto di chiedere la 
restituzione di tutta la documentazione ad esse relativa, impegnandosi fin da ora l'altra Parte 
a non trattenere copia, sotto qualsiasi forma, di tale documentazione. 
 

9) Il contenuto degli articoli precedenti rappresenta l’intero accordo fra le Parti in merito alle 
Informazioni Riservate. Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà essere 
concordata per iscritto tra le Parti e sottoscritta, ove previsto, dai loro rispettivi 
rappresentanti legali, debitamente autorizzati. 

 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
 

 
Taggia, 21/02/2022 

 
Comune di Taggia 

 
 

………………………………………… 
 

Dott. Giovanni Martini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taggia, 21/02/2022 
 

Circular Technologies SRL SB 
 
 

…………………………………………… 
 

Andres Valongo 
Amministratore Delegato 




