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ALLEGATO D
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MONOPOLI.
Codice CIG: 38585353CF
tra il Dirigente dell’Area Organizzativa II – Servizi Finanziari e Patrimonio, Dott.
Francesco Spinozzi, nato a Fasano (Br) il 01/08/70, domiciliato in Via Einaudi n.ro
16, in nome e per conto del Comune di Monopoli, parte contraente di seguito definito
COMUNE P.I. 00374620722, e il Sig. XXX, nato a XXX il XXX, residente in XXX,
in qualità di legale rappresentante della Società XXX, con sede legale ed amministra-

definito FORNITORE;
si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto.
Il Fornitore s’impegna a fornire l’erogazione di gas naturale secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 2 - Durata del Contratto
Il contratto per la fornitura di gas naturale ai punti di prelievo di cui all’Allegato B,
avrà la durata dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2013.
Il Comune, entro la data di scadenza del contratto, potrà, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge, avvalersi della facoltà di rinnovare il contratto stesso
per un ulteriore anno alle stesse condizioni.
Art. 3 - Importo della Fornitura
Il Fornitore s’impegna a fornire l’erogazione di gas naturale secondo quanto offerto
in sede di gara, nel modulo di offerta economica secondo quanto stabilito
nell’allegato Capitolato Speciale.
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tiva in XXX, P.I. XXX, Tel. XXX, Fax XXX, Pec XXX, parte contraente di seguito

Art. 4 - Pagamento, Fatturazione e Interessi di mora.
Il Fornitore provvederà ad emettere fattura, redatta nel rispetto della vigente normativa nonché secondo quanto espressamente specificato all’art. 6 del Capitolato Speciale, e dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, il numero CIG ed essere intestata al Comune di di Monopoli – Area Attività Finanziaria e Patrimonio – via Einaudi, 16 – 70043 MONOPOLI – P.I. 00374620722
Ogni fattura dovrà riportare in dettaglio:
-

costo unitario della CCI

-

costi/oneri per il trasporto del gas, in quanto corrisposti dal Fornitore al gestore

-

le imposte erariali ed addizionali e l’IVA;

-

eventuali altri oneri determinati dall’AEEG e/o altre Autorità competenti;

Il pagamento, previo riscontro e verifica della regolarità della fornitura prestata di cui
all’art. 6.4 e 6.5 del Capitolato Speciale, sarà effettuato ad opera del Comune entro
30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa che dovrà avvenire entro 10
giorni lavorativi dalla fine di ciascun mese del calendario di fornitura.
Il pagamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 136/2010 “Piano
Straordinario contro le mafie”, sul c/c dedicato, in via non esclusiva, alle pubbliche
commesse ITXXXXXXX presso XXXX intestato a XXXXX.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.136/2010 “Piano Straordinario contro le mafie”, il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari pena la risoluzione del presente contratto.
Le persone delegate ad operare sul conto medesimo sopra specificato sono il Sig.
XXX nato a XXX il XXX, C.F. XXX Direttore Generale ed il Sig. XXX nato a XXX
il XXX, C.F. XXX
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di Rete e rimborsati dal Comune;

In caso di ritardo si applicherà quanto disposto dall’art. 1284 c.c., previo atto espresso di costituzione in mora. Restano fermi i tempi e le eventuali sospensioni dovute
agli adempimenti di cui al DM 18/01/2008 in attuazione dell’art. 48bis del DPR
602/1973 recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle Pubbliche
Amministrazioni.
Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessuna caso, ivi compresa l’ipotesi
di ritardo dei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere
la fornitura di gas naturale. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente verso
tale obbligo, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto,
d’incamerare la cauzione definitiva prestata e di procedere con l’esecuzione in

Art. 5 - Esecuzione del Contratto.
Si rinvia a quanto normato dal presente contratto nonché quanto espressamente disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 6 - Penali.
Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le condizioni offerte, non adempia correttamente alla fornitura ed a quanto stabilito dal Disciplinare di gara e dal Capitolato
Speciale, anche dopo contestazione scritta del Comune, sarà facoltà di quest’ultimo
applicare delle penali per ciascun giorno di disservizio (compresi i festivi) contestato
fino alla data di adempimento.
Le penali saranno applicate nei casi previsti all’art. 8.4 del Capitolato Speciale.
Art. 7 - Obblighi del Fornitore e del Personale da esso Dipendente
Il Fornitore s’impegna a soddisfare l’intero fabbisogno del Comune di gas per tutta la
durata della fornitura prevista dal presente contratto per i punti di riconsegna. Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero esser in tutto o
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danno nei confronti del Fornitore.

in parte soddisfatti, per cause imputabili al Fornitore, questi s’impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative
di gas naturale sul mercato di salvaguardia e/o libero fino alla scadenza naturale del
contratto e fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.

tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle
che dovessero essere emanate.
Il Fornitore s’impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia.
Qualora si rendesse necessario un intervento tecnico da effettuarsi ad opera dei dipendenti del Fornitore, nonché nell’ipotesi di lettura dei misuratori, questi devono essere muniti di cartellino aziendale identificativo, nonché dell’abbigliamento di antinfortunistica, se necessario.
Art. 8 - Nomina del Referente tecnico.
Il Fornitore indica quale responsabile della fornitura ed eventuale suo sostituto i seguenti nominativi:
- XXXXXXXXXXXX
Art. 9 - Cauzione Definitiva.
A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future nessuna esclusa, inerenti al presente contratto, il Fornitore ha presentato una cauzione
pari ad € XXXXXXXXX costituita da XXXXXXXXXXX e repertoriata presso

Comune di Monopoli – Schema Contratto –

Pag. 4 di 8

per presa visione ed accettazione

Il Fornitore s’impegna ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,

l’Ufficio Contratti ed Appalti del Comune.
Art. 10 - Risoluzione
Il contratto può essere risolto di diritto dal Comune, previa diffida al Fornitore a
mezzo di raccomandata R.R., ai sensi dell’art. 1456 del c.c. nonché ai sensi dell’art.
1360 del c.c., nei casi stabiliti nell’art. 8.6 del Capitolato Speciale.
Art. 11 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(D.U.V.R.I)
Trattandosi di mera fornitura senza installazione non si è resa necessaria la redazione
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in ottem-

sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Art. 12 - Costi relativi alla sicurezza del lavoro
Secondo quanto espressamente dichiarato nel precedente articolo, i costi relativi alla
sicurezza del lavoro relativi al presente appalto sono pari a zero.
Art. 13 - Controversie e Foro competente
Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’Autorità giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello di
Monopoli (BA), con espressa rinuncia, da parte del Fornitore, a qualunque altro Foro.
Art. 14 - Perfezionamento del Contratto
Il presente contratto è perfetto ed efficace alla data della sua sottoscrizione da parte
del Dirigente Area Finanziaria e Patrimonio. Ai sensi del 1° comma dell’art. 1326
c.c. e dell’art. 1335 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui il Fornitore ha conoscenza dell’accettazione da parte del Comune. Per conoscenza
dell’accettazione deve intendersi la trasmissione del presente contratto sottoscritto
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peranza a quanto previsto dalla Determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza

dal Dirigente. Nel caso di trasmissione del presente contratto tramite raccomandata
A.R. la data di perfezionamento coincide con la data di accettazione indicata
nell’avviso di ricevimento.
Art. 15 - Subappalto
Si rinvia a quanto espressamente previsto dall’art. 118, del DLgs 163/06 nonché ai
sensi dell’art. 60 Dir. 2004/18/CE. Ogni violazione in materia comporta
l’incameramento della cauzione, l’esecuzione in danno e la risoluzione del contratto.
Art. 16 - Cessione del Contratto
Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la

Art. 17 - Cessione del Credito
La cessione del credito (di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06) potrà essere effettuata a
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Art. 18 - Spese di Contratto
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico del Fornitore.
Art. 19 - Allegati
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Offerta economica;
- Allegato B – Riepilogo Punti di Riconsegna.
Art. 20 - Norma di Coordinamento e di Rinvio
Le disposizioni del presente contratto prevalgono su quelle contenute nell’offerta economica, nonché sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate dalla Ditta
aggiudicataria in caso di discordanza.
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risoluzione dello stesso, l’incameramento della cauzione e l’esecuzione in danno.

Art. 21 - Norme regolatrici del Contratto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme sulla vendita in materia di evizione e vizi, al Codice Penale, con
particolare riferimento alla fattispecie di cui all’art.355 cp “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture” e al Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e
servizi
Art. 22 - Vicende soggettive del Fornitore in corso di esecuzione del contratto
Si rinvia analogicamente a quanto normato dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

l’obbligo di notificare al Comune ogni informazione rilevante nell’ambito della fattispecie in esame e di produrre tutti i documenti necessari a richiesta del Comune.
Quest’ultimo nei 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui
sopra procederà a tutti i controlli ed all’eventuale autorizzazione.
L’esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione del
vincolo contrattuale.
Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d’uso, consta di numero
XXX pagine, compresi gli allegati.
Monopoli,
Il Comune

Il Fornitore

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente per iscritto gli artt. 4, 6, 11, 17, 18 e 20 del presente Contratto.
Il Comune
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Nei casi previsti dall’art. 116, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il Fornitore ha

N.B.: Il presente schema di contratto va solamente timbrato e
siglato per accettazione in ogni sua pagina, in nessun caso va

per presa visione ed accettazione

compilato.
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