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                         CONTRATTO n. _________ del _______________ 

Fornitura di 14.500 contatori per acqua fredda ad uso potabile 

L'anno ___________ addì _______ del mese di _______________ nella sede 

dell’Alto Calore Servizi S.p.A. sita in Corso Europa, 41 - Avellino. 

Con la presente scrittura privata a valere tra Alto Calore Servizi S.p.A. -  P.Iva e 

C.F. 00080810641, rappresentata dal Dott. Raffaello De Stefano nato a Avellino il 

28/10/1964, nella sua qualità di Presidente/Amministratore Delegato dell’Alto Calore 

Servizi S.p.A. domiciliato per la carica presso la Società stessa, che nel contesto 

dell’atto verrà chiamata per brevità “Società” e la Ditta _______________ con sede 

in ____________ alla Via ______________, - P.IVA _________________, iscritta 

nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _______________, 

rappresentata dal sig. ____________ nato a ________ il _________ residente in 

___________via ___________ nella sua qualità di __________________, che nel 

prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità “Fornitore” 

P R E M E S S O 

- CHE con determinazione n. ___ del _______ del ___________ è stato autorizzato 

l’espletamento, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, di una procedura aperta con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l’affidamento della fornitura di n. 14.500 contatori per acqua fredda ad uso potabile; 

- CHE in data __________ la Commissione Esaminatrice all’uopo nominata, 

analizzate le offerte economiche pervenute ed ammesse, pronunciava 

aggiudicazione provvisoria in favore della ditta ___________ con sede a _________ 

in Via __________  - P.IVA _____________, per aver offerto i seguenti prezzi unitari: 

€ ______ (____________) per contatore da mm 145 ed € ______ (_____________) 

per contatore da mm 110, generando un importo complessivo a ribasso, pari ad € 
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_______________ (____________________/00); 

- CHE l’aggiudicazione definitiva è stata attuata con ______________ del  

__________; 

- CHE il Fornitore risulta iscritto, come da certificato Prot. ______________ datato 

________, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

________ al n. _____________; ed è in possesso delle Condizioni minime di 

carattere economico e tecnico necessarie per assumere in carico la fornitura di che 

trattasi; 

- CHE il Fornitore ha dimostrato di avere disponibile un laboratorio certificato 

secondo la UNI EN 17025, per le prove che si renderanno necessarie ai fini del 

collaudo metrologico; 

- CHE il Fornitore ha attestato il possesso di certificazione sistema qualità ISO 9001 

e ISO 14001 rilasciata da ente accreditato SINCERT (o da altro ente firmatario di 

accordi di mutuo riconoscimento con il SINCERT in ambito EA/IAF); 

- CHE il Fornitore ha assunto piena responsabilità dell'impiego di materiali, 

procedimenti e dispositivi coperti da brevetti, sollevando l’appaltante da qualsiasi 

responsabilità che possa derivare da parte di terzi al riguardo; 

- CHE il Fornitore ha dicharato che la garanzia dei contatori forniti, e delle parti di 

ricambio eventualmente acquistate contestualmente, dovrà avere la durata di cinque 

anni a decorrere dalla data di spedizione; 

- CHE il Fornitore ha dicharato che le caratteristiche costruttive dei contatori da 

fornire, dovranno corrispondere alle caratteristiche specificate nel CSA e comunque 

nel rispetto dei requisiti specifici di cui all'allegato MI-001 della direttiva 2014/32/UE; 

- CHE il Fornitore ha dicharato di accettare quanto riportato all’art 16 del CSA in 

merito agli oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore; 
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- CHE il Fornitore ha dicharato l’inesistenza, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, 

delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici; 

- CHE il Fornitore ha dicharato che i prezzi offerti sono comprensivi di tutto quanto 

occorre per l’esecuzione della fornitura; 

- CHE il Fornitore ha dicharato di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, 

di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 

durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

- CHE il Fornitore ha accettaro l’eventuale inizio della fornitura sotto riserva di legge; 

- CHE il Fornitore ha dicharato di essere disponibile ad eseguire un aumento o una 

diminuzione della fornitura alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto 

d’obbligo del prezzo del contratto; 

- CHE è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara ed effettuate 

le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/2006; 

Tutto ciò premesso le parti, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – Premesse – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente  

ART. 2 – Oggetto dell’appalto – L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 14.500 

contatori per acqua fredda ad uso potabile - DN mm. 145 e DN mm. 110 - (1/2"), le 

cui caratteristiche tecniche e metrologiche rispettano le prescrizioni di cui all’art. 7 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, dei quali: n. 12.500 contatori di lunghezza mm. 145 e 

n. 2.000 contatori di lunghezza mm 110 - tutti aventi le caratteristiche specificate nel 

CSA. La Società come sopra rappresentata, conferisce al Fornitore, che come sopra 

rappresentato accetta senza riserva alcuna, l’appalto della fornitura citata. Il 
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Fornitore si impegna alla esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al presente 

contratto.  

ART. 3 – Corrispettivo dell’appalto – Per la contabilizzazione delle forniture in 

appalto, si applicheranno i prezzi unitari offerti in sede di gara dalla Ditta 

aggiudicataria. Detti prezzi dovranno intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata 

del contratto. Nei prezzi offerti sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti 

dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nell’Avviso di 

Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto e gli oneri connessi al trasporto della merce 

fino al magazzino indicato nell'ordine di fornitura, e allo scarico della stessa. Il 

corrispettivo dovuto dalla Società al Fornitore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto è fissato in € _____________ (___________________/00) per la fornitura 

di n. 14.500 (quattordicimilacinquecento) contatori, oltre IVA nella misura di legge. 

Il Fornitore si rende disponibile ad eseguire un aumento o una diminuzione della 

fornitura alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto d’obbligo del prezzo 

del contratto. 

ART. 4 – Modalità e tempistica di pagamento – I pagamenti saranno effettuati ad 

accettazione di ogni fornitura eseguita, da parte del responsabile del procedimento. 

La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata a presentazione di apposita fattura a 

60 giorni dalla D.F.F.M.. 

ART. 5 – Condizioni generali del contratto – L’appalto viene concesso dalla 

Società ed accettato dal Fornitore sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui agli atti di 

gara che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. 

ART. 6 – Durata della fornitura - La durata dell'affidamento resta fissata in 24 
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(ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del primo ordine di 

fornitura di contatori, ed alla scadenza si intenderà terminato senza che occorra 

notificare alcun preavviso al Fornitore. In caso di anticipato esaurimento dell'importo 

contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata. 

ART. 7 – Luogo e modalità di consegna della fornitura – Gli ordini dovranno 

essere costituiti cadauno da minimo n. 2.000 contatori da consegnare entro i tempi di 

consegna offerti comunque non superiori ai 25 gg dall’ordine, presso la sede 

societaria di Mercogliano – Via Acqua Micaletti snc, così come previsto negli atti di 

gara, o  altro magazzino aziendale indicato nell'ordine di fornitura. 

ART. 8 – Caratteristiche della fornitura e specifiche tecniche dei prodotti – Le 

caratteristiche costruttive dei contatori da fornire, dovranno essere conformi a quanto 

precisato nell art. 7 del CSA. 

ART. 9 – Documenti che fanno parte del contratto – I seguenti elaborati, pur non 

essendo materialmente allegati al presente contratto, ne fanno parte integrante e 

sostanziale, sottoscritti dal Fornitore: 

Avviso di Gara; 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

Disciplinare di gara. 

Tali atti sono conservati dalla Società a cura del Servizio Acquisti e Patrimonio. 

ART. 10 – Controversie – E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle 

controversie è competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai 

sensi dell’art. 34 del D.M.LL.PP. 145/2000. 

ART. 11 – Cauzione definitiva – ll Fornitore a garanzia degli impegni da assumere 

 con il presente atto ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, cauzione 

definitiva di € __________ a mezzo _________________ n. _______ emessa da 
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_____________ - Via _____________ – __________. Tale cauzione, verrà 

svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del 

Fornitore la Società avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. ll 

Fornitore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, 

qualora la Società abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o 

in parte di essa. 

ART. 12  –  Cessione e Subappalto del contratto – Il presente contratto non può 

essere ceduto. E' fatto divieto di subappaltare la fornitura oggetto della presente 

gara. 

ART. 13 – Spese contrattuali – Sono a carico del Fornitore tutte le spese del 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta 

eccezione per l’IVA che rimane a carico della Società. 

ART. 14 – Registrazione – Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura dedotta nel 

presente contratto e soggetta al pagamento dell’IVA per cui è prevista la 

registrazione in misura fissa. Il presente contratto, sarà sottoposto a registrazione in 

caso d’uso. 

ART. 15 – Tracciabilità flussi finanziari - Al fine di poter assolvere agli obblighi 

sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della legge n.136/2010, 

relativi al presente appalto gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai 

pagamenti che saranno effettuati in dipendenza ed in esecuzione del presente 

contratto sono i seguenti: ISTITUTO ______________________ ____ IBAN 

__________________________; delegato ad operare su tale conto è IL Sig. 

________ n. ____________ a __________ residente a ________________ C:F: 

___________________, in qualità di _____________________. 

Le parti danno atto di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti 
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dalla L. 136/2010 e che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporterà la nullità del contratto, nonché 

l’esercizio da parte dell’appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti 

i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste Italiane SpA. L’appaltante procederà all’immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la competente Prefettura, 

Ufficio Territoriale del Governo, qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento 

della propria controparte rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della L.  136/2010. 

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto 

ai dati di cui sopra, l’appaltatore si impegna a darne comunicazione all’appaltante 

entro 7 giorni. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà 

riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il relativo CIG che per il 

presente servizio è il seguente: 7215446666 

ART. 16 – Trattamento dati personali – La Società ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

196/2003 informa il Fornitore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Atto letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 

Ditta _______________. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(__________) 

ALTO CALORE SERVIZI spa 

IL PRESIDENTE A.D. 

(Dott. Raffaello De Stefano) 

        _________________________           ______________________________ 

 Il sottoscritto Rappresentante Legale della Ditta ________________ dà atto che il 

presente contratto è stato sottoscritto in data ___________________ 
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Ditta ___________. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(__________) 


