BOZZA DI CONTRATTO
Contratto d’appalto per l’esecuzione di:
Fornitura energia elettrica – Lotto _______________
RIF. APP_WA_01/2017 - CIG _________________

Tra

L’Aggiudicatario, denominato per brevità Fornitore, con sede in_____________, rappresentato
da______________
e

la Società ___________con sede legale in ____________ Via ___________, Codice Fiscale e partita
I.V.A. ________ denominata per brevità Cliente, nella persona del sig. ___________ in qualità di
legale rappresentante,
qui di seguito denominati congiuntamente “Parti”, o singolarmente “Parte”, si conviene e si stipula
quanto segue:

Premesso che:
•

con determina a contrarre del ____________ della Rete di Imprese Water Alliance – Acque del
Piemonte, è stata approvata la documentazione tecnica per l’affidamento della fornitura di
energia elettrica per l’anno 2018 suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1: Impianto SMAT di Castiglione Torinese alimentato in alta tensione a 132 kV sulla rete di EDistribuzione con tariffa multioraria, per complessivi presunti 31.500.000 kWh/anno ed un importo
globale presunto di Euro 4.126.000,00;
Lotto 2: siti vari del Gruppo Water Alliance alimentati in media tensione con tariffa multioraria, per
complessivi presunti 186.850.097 kWh/anno ed un importo globale presunto di Euro 27.172.920,00;

Lotto 3: siti vari del Gruppo Water Alliance alimentati in bassa tensione con tariffa multioraria, per
complessivi presunti 53.511.423 kWh/anno ed un importo globale presunto di Euro 9.149.380,00;
Lotto 4: siti SMAT alimentati in bassa tensione con tariffa monomia, per complessivi presunti
2.387.000 kWh/anno ed un importo biennale globale presunto di Euro 1.290.000,00
•

con la medesima determina è stata approvata l'indizione di una gara per l’affidamento della
fornitura sopra descritta da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, pari ad un ammontare a base d’asta complessivo (riferito alla somministrazione
energia) indicativamente di Euro 13.557.930,00 ed un importo globale presunto di €
41.738.300,00;

•

ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, 8° comma, del D. Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 e della
delibera n. 91/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico (di seguito
“AEEGSI”), _______ ha autocertificato la propria qualifica di Cliente Idoneo ed ha pertanto la
capacità di stipulare contratti di somministrazione di energia elettrica con qualsiasi produttore,
distributore o grossista;

•

in quanto cliente, ___________ intende altresì conferire al Fornitore aggiudicatario il mandato
per la stipula del contratto di trasporto e del contratto per il servizio di dispacciamento di cui
alla delibera dell’AEEGSI n. 168/03 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

1.

Premesse, definizioni e norme regolatrici

Le premesse formano parte integrante della presente scrittura.

2.

Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di energia elettrica al mercato libero da parte del Fornitore
aggiudicatario ai punti di riconsegna della società ___________ facente parte della Rete di Imprese
Water Alliance – Acque del Piemonte, appartenenti ai lotti 1, 2, 3 (annuali) e 4 (biennale), come
meglio descritto nelle premesse, nel Capitolato Speciale e relativi allegati.

3.

Quantità

Il Fornitore si impegna e si obbliga in tal senso a somministrare al Cliente, che si impegna e si
obbliga in tal senso ad acquistare, i quantitativi di energia elettrica prelevati durante il periodo
contrattuale.
Al fine di gestire gli sbilanciamenti nell’ambito delle quantità totali comunicate, il Cliente fornirà
l’anagrafica completa e la ripartizione mensile dei consumi per fascia presunte per l’anno 2018.

4.

Validità e durata del contratto

Le Parti stabiliscono che il contratto avrà durata così definita:
Lotti 1, 2 e 3:
12 mesi, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2018.
Lotto 4:
24 mesi, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2019.

5.

Luogo e modalità di consegna dell’energia elettrica

L’energia elettrica è somministrata al Cliente presso i punti di riconsegna che sono definiti
nell’Allegato 1 al Capitolato speciale.
L’energia e la potenza fornite dal Fornitore potranno essere utilizzate esclusivamente per l’uso
dichiarato e per alimentare i siti del Cliente e non potranno in alcun modo essere cedute a terzi o
utilizzate per altri scopi.

6.

Trasporto e dispacciamento dell’energia elettrica

Il trasferimento dell’energia elettrica ai punti di riconsegna del Cliente, avverrà tramite servizio di
trasporto effettuato dal Distributore, in esecuzione del contratto di trasporto stipulato per conto del
Cliente.
Il Cliente, con la firma del presente contratto, conferisce sin d’ora mandato al Fornitore, che potrà
subdelegare altra società da essa individuata, per la stipula del Contratto di Trasporto con il
Distributore e si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione, a fornire tutti i documenti e
informazioni utili o necessari a tale scopo e a sottoscrivere le “Condizioni tecniche relative al servizio
di trasporto dell’energia elettrica allegate al contratto di servizio di trasporto stipulato dal grossista o da
altro mandatario per conto dei clienti finali del mercato libero”.
Il Cliente inoltre, con la firma del presente contratto, conferisce fin d’ora mandato al Fornitore, che
potrà subdelegare altra società da essa individuata per la stipula del contratto di dispacciamento con il
GRTN per il dispacciamento dell’energia elettrica relativo ai punti di riconsegna, ai sensi della delibera
dell’AEEGSI n. 168/03 e successive modifiche e/o integrazioni.
In ogni caso, il Cliente si impegna, ove ciò sia ritenuto necessario o opportuno da parte del Fornitore,
a rilasciare apposito mandato scritto al Fornitore o alla società da essa individuata, conferendo il
potere di sottoscrivere il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento.
Il Fornitore addebiterà direttamente al Cliente il costo di trasporto passante, come fatturato dal
Distributore Territoriale.

7.

Bilanciamento dell’energia

I corrispettivi di sbilanciamento sono a carico del Fornitore. Conseguentemente il Cliente si impegna
a rilasciare apposita delega per la ricezione delle misure di consumo da parte del Distributore a cui è
collegato ogni sito ed a trasmettere i dati richiesti, con le modalità indicate al precedente articolo 3.
In tale situazione, il Fornitore gestirà direttamente gli sbilanciamenti senza chiedere al Cliente i
programmi orari di prelievo. Al fine di gestire gli sbilanciamenti nell’ambito delle quantità totali
comunicate, il Cliente si impegna a comunicare eventuali variazioni sensibili dei consumi
(chiusure/ferie).
Il Cliente si impegna inoltre ad indicare tempestivamente variazioni sulle modalità di prelievo rispetto
a quelle comunicate.

8.

Prezzi

Per la somministrazione dell’energia elettrica oggetto del presente contratto, il Cliente si impegna a
corrispondere al Fornitore i prezzi indicati nell’Allegato B al disciplinare di gara, considerato parte
integrante del presente contratto, che si intendono fissi e non indicizzati.
I corrispettivi indicati dal Fornitore nell’offerta sono comprensivi, fra l’altro, della banda di
importazione, dell’energia CIP 6, degli oneri relativi allo sbilanciamento, degli oneri conseguenti
l'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di CO2.
I corrispettivi offerti sono al netto solo ed esclusivamente di :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costo del Trasporto (passante, come fatturato dal Distributore Territoriale);
Perdite di rete (in funzione della tensione di alimentazione dei siti, come definite da DL 79/99, delibera
ARG/elt 52/11 e successive modifiche ed aggiornamenti);
IVA (come da legge vigente);
Imposta erariale (come stabilito dall’autorità competente);
Maggiorazioni A e UC (I corrispettivi sono quelli inerenti al MERCATO LIBERO quantificati, aggiornati e
pubblicati periodicamente dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico);
Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel M.S.D. (I corrispettivi sono quelli quantificati
dalla Delibera 111/06 e successive modifiche)
Copertura costi delle unità essenziali per la sicurezza di sistema (I corrispettivi sono quelli quantificati
dalla Delibera 111/06 Art. 45 e successive modifiche)
Costi per la capacità produttiva (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 48 e
successive modifiche)
Costi per la remunerazione dell'interrompibilità del carico (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla
Delibera 111/06 Art. 73 e successive modifiche)
Corrispettivo riconosciuto per il funzionamento di TERNA (I valori sono quelli quantificati dalla Delibera
111/06 Art. 46 e successive modifiche)
Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica (I valori sono quelli
quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 44/bis e successive modifiche)
Costo per aggregazione misure (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 36.3 e
successive modifiche)
Corrispettivo per reintegrazione salvaguardia transitoria (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla
Delibera ARG/elt 107/09 Art. 25/bis e successive modifiche)

Non sarà possibile applicare in alcun modo eventuali altre componenti non espressamente
citate nel presente articolo. In caso di variazioni deliberate dall’Autorità per l’Energia Elettrica,
il Gas ed il Servizio Idrico, riconducibili ai clienti del mercato libero, si applicherà quanto
previsto dall’articolo 12 del presente contratto.
I corrispettivi esposti in fase di gara si considereranno fissi ed invariabili per tutta la durata del
contratto.

Tutti i siti dovranno essere fatturati, in funzione del lotto di appartenenza, secondo:
Lotto 1 : tariffa multioraria (3 fasce orarie come definito dall’Autorità, del. 181/06)
Lotto 2 : tariffa multioraria (3 fasce orarie come definito dall’Autorità, del. 181/06)
Lotto 3 : tariffa multioraria (3 fasce orarie come definito dall’Autorità, del. 181/06)
Lotto 4 : tariffa monomia
Limitatamente al lotto 3, qualora sulla bolletta del trasporto il distributore non esponesse i consumi
suddivisi per fascia, il Fornitore potrà procedere alla fatturazione dell’energia elettrica secondo la
suddivisione convenzionale e contrattualmente invariabile:
Fascia 1 : 33%
Fascia 2 : 27%
Fascia 3 : 40%
Il Cliente si impegna sin da ora, anche nel corso del periodo contrattuale, a rilasciare al Fornitore, i
mandati scritti entro i termini prestabiliti dalle disposizioni del GRTN e dell'AEEGSI per poter
partecipare all'assegnazione dell'energia d'importazione e da CIP 6, sia su base annua che per periodi
temporali inferiori, in conformità alla normativa in materia che sarà emanata dalle autorità competenti.

9.

Energia reattiva

Eventuali oneri per energia reattiva e fattore di potenza restano a carico del Cliente.

10.

Fatturazione

Il Fornitore fatturerà direttamente al Cliente sulla base dei quantitativi di energia da questi
effettivamente prelevati.
Le fatture saranno emesse con cadenza mensile e recapitate all’indirizzo indicato dal Cliente.
Oltre alla normale spedizione postale, il Fornitore avrà obbligo di trasmettere la fattura in formato
elettronico all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente.
Unitamente all'energia, il Fornitore provvederà a fatturare anche gli oneri relativi al trasporto, al
dispacciamento e tutti gli oneri di competenza del Cliente in applicazione del presente contratto.
A corredo di ogni fattura dovrà essere fornito al Cliente anche un file elettronico .xls riportante, per
ogni sito fornito, un record con i seguenti campi necessariamente presenti e debitamente compilati:

CAMPO

U.M.

DESCRIZIONE

Numero Fattura

Numero progressivo della fattura

Data emissione Fattura

Data di emissione

Ragione Sociale

Ragione sociale Cliente

Indirizzo

Indirizzo di FORNITURA

Cap

Cap FORNITURA

Città

Città di FORNITURA

Provincia

Provincia di FORNITURA

Periodo di riferimento

Periodo di competenza della fattura

Numero Presa
Codice Utente

Codice POD
Distributore Territoriale

Nome del distributore territoriale

Potenza Disponibile

kW

Valore di potenza disponibile del sito

Aliquota IVA

%

Valore dell’aliquota applicata

Tensione di consegna

Volt

Tensione di fornitura dell’energia elettrica

Energia Attiva F1

kWh

Energia attiva prelevata nel periodo di riferimento in F1

Energia Attiva F2

kWh

Energia attiva prelevata nel periodo di riferimento in F2

Energia Attiva F3

kWh

Energia attiva prelevata nel periodo di riferimento in F3

Energia Attiva F0

kWh

Energia attiva prelevata nel periodo di riferimento in F0 da popolare
solo in caso di siti Monorari

Perdite di rete

kWh

Energia Reattiva F1

kVArh

Energia reattiva prelevata nel periodo di riferimento in F1

Energia Reattiva F2

kVArh

Energia reattiva prelevata nel periodo di riferimento in F2

Energia Reattiva F3

kVArh

Energia reattiva prelevata nel periodo di riferimento in F3

Energia Reattiva F0

kVArh

Energia reattiva prelevata nel periodo di riferimento in F0 da
popolare solo in caso di siti Monorari

Potenza F1

kW

Potenza prelevata nel periodo di riferimento in F1

Potenza F2

kW

Potenza prelevata nel periodo di riferimento in F2

Potenza F3

kW

Potenza prelevata nel periodo di riferimento in F3

kW

Potenza prelevata nel periodo di riferimento in F0 da popolare solo
in caso di siti monorari

Potenza F0
Costo di Generazione

€

Costo perdite di rete

€

Costi di Trasporto

€

Imposte erariali e
Addizionali
Componenti A, UC, COV e
altri oneri
Imponibile

€
€
€

IVA

€

Totale Fattura

€

NB: il codice POD è l’identificativo chiave e deve in ogni caso essere indicato.

Tale servizio deve essere compreso all’interno dei corrispettivi esposti in offerta di cui all’art. 8. La
mancata fornitura dei dati completi di cui sopra produrrà una incompleta storicizzazione dei parametri
tecnici e commerciali necessari all’avvio dei mandati di pagamento, nonché comporterà l’applicazione
di una penale pari a € 15 per ogni sito ogni mese.
La fattura valida ai fini fiscali dovrà essere unica mensile per le utenze del lotto specifico in forma
cartacea (fattura unica non dettagliata).

In alternativa al file .xls di cui sopra, i dati di fatturazione con il dettaglio sopra descritto di ciascun sito
dovranno essere trasmessi in formato elettronico proprio del Fornitore e concordato con _______.
L’obiettivo è il caricamento massivo in automatico dei costi sul modulo di contabilità industriale.
In questo modo si evita al Fornitore la stampa e la spedizione dei dati di fatturazione di dettaglio che
quindi non avranno formato cartaceo.

FATTURE DI TRASPORTO

A seguito di espressa richiesta, l’aggiudicatario è obbligato a fornire a ____________ copia delle
fatture di trasporto (o documenti equivalenti) emesse dal distributore relative ai siti richiesti, entro e
non oltre il mese successivo alla loro data di emissione.
La mancata fornitura nei tempi stabiliti di queste copie di fatture, quando espressamente richieste,
comporterà l’applicazione di una penalità di 20 € per ogni fattura per ogni sito; fermo restando
l’obbligo di fornirle anche successivamente ma comunque prima della risoluzione del contratto.

TRACCIABILITA’ FINANZIARIA

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura –
ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino – della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11.

Pagamenti

Per il lotto1 i pagamenti verranno effettuati a 20 gg dalla data di ricevimento della corrispondente
fattura mentre per i lotti 2, 3 e 4 i pagamenti verranno effettuati a 30 gg dalla data di ricevimento della
corrispondente fattura.
La fattura non potrà essere soltanto in forma cartacea e/o file .pdf ma dovrà essere corredata del file
.xls di cui all’art. 10, in modo da consentire il controllo in tempi compatibili con i termini di pagamento.
La fatturazione mensile dell’energia elettrica fornita dovrà essere effettuata preferibilmente in modo
tale da avere a disposizione, e quindi fatturare, il valore reale di energia elettrica consumata e limitare
qualsiasi previsione di consumo con i conseguenti conguagli successivi.
In caso di fatturazione di consumi presunti, il Cliente valuterà la correttezza di quanto imputato,
richiedendo al fornitore i dovuti chiarimenti circa le anomalie più evidenti e riservandosi la possibilità di
pagare parte di quanto richiesto.
In caso di ritardato pagamento, sono dovuti dal Cliente interessi di mora calcolati nella misura del
saggio di mora indicato art. 5 del Decreto legislativo 9/10/02 n. 231 in vigore alla data
dell’inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di pagamento.

12.

Evoluzione del contesto normativo

Qualora per delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico si verificassero
modificazioni del sistema dei corrispettivi, il Fornitore si riserva la facoltà di proporre al Cliente una
variazione del sistema dei corrispettivi coerente con le modificazioni apportate dall’Autorità.
Il Cliente verificherà tali proposte, nel rispetto di quanto deliberato dall’Autorità.

13.

Somministrazione dell’energia elettrica

Il Fornitore garantisce al Cliente la fornitura dell’energia elettrica necessaria a soddisfare i suoi
fabbisogni con le modalità pattuite con il presente contratto.
Le interruzioni temporanee, totali o parziali, della fornitura di energia elettrica non sono imputabili al
Fornitore e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno
costituire motivo di risoluzione del contratto.
Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica oggetto del presente contratto quali, a
titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio, microinterruzioni,
buchi di tensione, gestione del collegamento del Cliente alla rete elettrica, restano di esclusiva
competenza del gestore della rete alla quale i siti risultano collegati.
A copertura dell’eventuale mancata fornitura il Fornitore dovrà corrispondere al Cliente, per ogni kWh
non fornito, una penalità pari alla differenza tra i corrispettivi in €/MWh offerti oggetto del contratto e il
corrispettivo CCA / Servizio di Salvaguardia in €/MWh del 1° trimestre 2018.
A copertura dei danni derivanti al Cliente dalla mancata fornitura l’aggiudicatario dovrà corrispondere
al Cliente, per ogni kWh non fornito, un’ulteriore penalità pari alla precedente.

14.

Servizi: pratiche

L’aggiudicatario deve avere i mandati di connessione per MT e BT nelle aree dove sono ubicate le
utenze del lotto specifico. All’aggiudicatario è fatto obbligo di svolgere pratiche commerciali quali:
Attivare nuove utenze
Effettuare le trasformazioni da media a bassa tensione
nel rispetto delle garanzie stabilite nella carta dei servizi del distributore di zona.
Se tali garanzie saranno superate per più di 15 gg., verrà applicata una penale di 1.000 € per ogni
pratica.
L’aggiudicatario è obbligato ad aggiornare in tempi reali il distributore di zona circa le eventuali
modifiche relative all’intestatario dei contratti.
Non saranno corrisposti all’aggiudicatario oneri accessori o commissioni per l’attivazione delle
pratiche in aggiunta a quelle previste nella carta dei servizi del distributore di rete.

15.

Penalità

A copertura della mancata fornitura l’aggiudicatario dovrà corrispondere al Cliente, per ogni kWh non
fornito, una penalità pari alla differenza tra i corrispettivi in €/MWh offerti oggetto del contratto e il
corrispettivo SERVIZIO DI SALVAGUARDIA (Pubblicato sul sito di AEEGSI e da E-Distribuzione
S.p.A.) in €/MWh del 1° trimestre 2018.
A copertura dei danni derivanti al Cliente dalla mancata fornitura l’aggiudicatario dovrà corrispondere
al Cliente, per ogni kWh non fornito, un’ulteriore penalità pari alla precedente.
Mancato espletamento delle pratiche di cui all’art. 14 nei tempi: 1.000 € per ogni pratica.
Mancata fornitura dati in tabella di cui all’art. 10: 15 € per ogni sito per ogni mese.

16.

Recesso

Le Parti hanno la facoltà, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R., di recedere
unilateralmente dal presente contratto, nei casi ove previsto dalla delibera AEEGSI n. 144/2007 e
successive modifiche e integrazioni, con un preavviso di 3 (tre) mesi.
Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche adottate dall’AEEGSI, ai sensi dell’art. 6 del
Decreto Legislativo n. 79/99, si intendono inserite di diritto nel presente contratto. Qualora, a seguito
di detti provvedimenti o di altri atti di pubbliche Autorità, si renda necessaria l’integrazione del
contratto con nuove clausole, o la sostituzione di una o più clausole del presente contratto, ovvero la
definizione o la rideterminazione di alcuni elementi dello stesso, le Parti in buona fede e
tempestivamente provvederanno a formulare le clausole integrative o modificative, atte ad
ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

17.

Cessione del contratto

Il Fornitore potrà cedere, soltanto previo consenso del Cliente, il contratto ad altra Società di vendita
a clienti idonei di cui all’art. 13 comma 2 lettera c) del DLg 79/99 ovvero ad altre Società dalla stessa
partecipata ed abilitate a concludere contratti per la fornitura di energia elettrica a clienti idonei.

18.

Comunicazione fra le parti

Tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo
raccomandata o posta elettronica ai seguenti indirizzi:
Fornitore: Via
Tel:
Fax:
Email:
Cliente: Via
Tel:
Fax:
Email:

19.

Cause di forza maggiore

Le Parti non saranno tenute a risarcimento del danno alcuno nell’ipotesi di eventuali inadempimenti
delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni
evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile non direttamente imputabile alla Parte che la invoca,
che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto
o in parte, in modo obiettivo e assoluto l’adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.
Rientrano nelle cause di forza maggiore a titolo esemplificativo ma non esaustivo calamità naturali,
eventi bellici e/o terroristici, sabotaggio, sommosse, factum principis, interferenze e/o interventi da
parte di autorità civili o militari, prescrizione del GRTN. Rientra altresì nelle cause di forza maggiore
anche l’eventuale emanazione di atti da parte di pubbliche autorità che rendano di fatto in tutto o in
parte impossibile l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore di cui ai commi precedenti, la Parte che
invoca la forza maggiore darà tempestiva comunicazione all’altra Parte dell’impossibilità
sopravvenuta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se l’impossibilità è definitiva ed attiene all’intera prestazione contrattuale, a decorrere dalla data di
ricevimento della comunicazione della Parte che invoca la forza maggiore, il Contratto si intenderà
risolto. Se l’impossibilità è definitiva, ma parziale, la Parte che invoca la forza maggiore,
contestualmente alla comunicazione, potrà recedere dal Contratto con un termine di preavviso di 45
(quarantacinque) giorni.
Nel caso in cui la Parte che invoca la forza maggiore non abbia esercitato il diritto di recesso di cui al
punto (c) che precede, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile,
fatta salva la facoltà dell’altra Parte di recedere con un preavviso di 15 (quindici) giorni ai sensi
dell’art. 1464 c.c.
Quest’ultima dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui punto (b) che precede.

20.

Riservatezza

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate di quanto previsto agli artt. 13 e 7 del D. Lgs.
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di esprimere, con la sottoscrizione del
presente contratto, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in
relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla
sua esecuzione. Il Cliente dà il consenso, in conformità al D. Lgs. 196/03, alla raccolta, al trattamento
e alla comunicazione anche all'estero dei dati personali per le finalità sopra riportate.

21.

Risoluzione di controversie, arbitrato, foro competente

Le parti contraenti eleggono il proprio domicilio in Torino.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull’interpretazione o esecuzione del
presente contratto che non si siano potute risolvere con l’accordo diretto tra i Contraenti è competente
in via esclusiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 cod. proc. Civ. il Tribunale di Torino con
esclusione di competenza di ogni altro foro.

22.

Prevenzione e controllo (D.Lgs. 231/2001) – Codice Etico

_________ e le società facenti parte della Rete di Imprese Water Alliance condannano i
comportamenti illeciti, anche quando apparentemente esse potrebbero trarne un vantaggio e, al fine di
ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001, hanno adottato un Modello
di Organizzazione e di gestione ai sensi del medesimo D.Lgs. 231/2001.
Il Fornitore accetta e si impegna ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice Etico
____________.
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento da parte della stazione appaltante, qualora da tale
comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del
Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001

23.

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
A)
Capitolato Speciale;
B)
Allegato 1 al Capitolato Speciale – Elenco Siti;
C)
Allegato 2 al Capitolato Speciale – Ripartizioni.
In caso di contrasto, le norme contenute nel presente contratto prevalgono su quelle contenute nel
Capitolato Speciale.

24.

Spese di contratto e oneri fiscali

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria,
registrazione, ecc.) sono a totale carico del Fornitore.
Gli oneri che non siano espressamente previsti dalla legge o da disposizioni dell’Autorità competente
a carico di una delle Parti possono essere oggetto di diverse pattuizioni tra le Parti stesse.
Ai fini fiscali, in caso d’uso, trattandosi di prestazioni soggette all’IVA sarà richiesta la registrazione
con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 2 della tariffa parte II allegata
al D.P.R. n. 131/1986.
Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono al netto dell'I.V.A. che, alle aliquote di legge, è a
carico della stazione appaltante.
Torino , ___/___/___, letto, confermato e sottoscritto.
Il Cliente
………………………….

Il Fornitore
……………………….

Il Fornitore dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa visione, riferiti
all’appalto e facenti parte del presente contratto, anche se non fisicamente uniti al medesimo
ma depositati agli atti della ____________.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto sia applicabile, l'Impresa, come sopra
rappresentata, dichiara di approvare specificamente gli artt. 6 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 – 16 – 17 – 22
del presente contratto.

Torino , ___/___/___, letto, confermato e sottoscritto.

Il Cliente
………………………….

Il Fornitore
……………………….

