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NUOVE ACQUE S.p.A. AREZZO 

 

ALL. A5 SCHEMA DI CONTRATTO 

 

Spett.le 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

 

 

 

CONTRATTO 2020/XX 
CIG: 83428723C5 

 

 

 
TRA 

 

 la Soc. Nuove Acque S.p.a. 
con sede legale in Loc. Poggio Cuculo - Fraz. Patrignone Arezzo (Ar) 

Partita IVA 01616760516 

nella persona dell’Amministratore Delegato, legale rappresentante, F. Menabuoni 

( di seguito chiamata Soc. Affidante) 

e 

la Soc. XXXXXXXXXX 

con sede legale in  Via XXXXXXXXXXX 

Partita IVA XXXXXXXXXXX 

nella persona del legale rappresentante,  XXXXXXX 
( di seguito chiamata Soc. Affidataria o Appaltatore) 

   

 

 

FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI POTAB ILIZZAZIONE 
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PREMESSO 

• che con lettera di invito del XX/XX/2020 è stata indetta un bando di gara, nel rispetto 

 della normativa vigente sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 

 207/2010 e s.m.i.) per l’assegnazione di un appalto avente ad oggetto la fornitura di 

 prodotti chimici per impianti de potabilizzazione   – CIG 83428723C5; 

• che in seguito di esperimento di gara, è risultata migliore offerente l’operatore 

 economico XXXXXXX, che ha ottenuto punti,XX/100 nella valutazione dell’offerta con 

 un ribasso del XX % (XX %) sull’importo posto a base di gara;  

• che al sopramenzionato operatore economico è stato aggiudicato l’appalto di cui 

 trattasi con Provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace del XX / XX /2020; 

• che è stata acquisita la certificazione/autocertificazione antimafia e che pertanto, 

 nulla-osta alla stipulazione del presente contratto ai sensi della vigente legislazione 

 antimafia; 

• che costituisce parte integrante del presente contratto quanto contenuto nel 

 documento denominato “offerta tecnica” predisposto dall’Appaltatore in ottemperanza 

 alle disposizioni del disciplinare di gara/della lettera di invito. 

 Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.  

 

1. RICHIAMO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Le premesse tutte e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Committente affida all’Appaltatore, che accetta di assumerlo, l’appalto per l’esecuzione 

delle forniture di prodotti chimici per impianti di potabilizzazione – CIG 83428723C5 così 

come descritta in modo dettagliato nel Capitolato e negli elaborati   allegati messi a 

disposizione nel corso dell’espletamento della gara in premessa. 

Sono compresi nell’oggetto dell’appalto le forniture di: 

- Prodotti chimici , 

Sono compresi nell’oggetto dell’appalto le attività di : 

- Trasporto, carico e scarico, e quanto altro necessario ed occorrente per la completa 

 realizzazione dell’appalto stesso. 
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3. VALORE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo indicativo dell’appalto affidato, al netto di IVA, ammonta ad €.  XX XX 

XX XX (diconsi Euro XX, XX). 

Trattandosi di valori generati da quantità stimate, l’importo è da intendersi come puramente 

indicativo. Il corrispettivo contrattuale corrisposto all’Appaltatore, come definito e stabilito dal 

Capitolato, sarà quello ottenuto applicando i prezzi unitari contrattuali alle quantità 

effettivamente fornite. I prezzi si intendono fissi per il primo biennio di validità del contratto di 

fornitura. 

All’inizio del terzo anno di validità le parti potr anno concordare eventuali 

aggiornamenti dei prezzi unitari, da applicare nell a misura del 75% della variazione 

ISTAT (Indice delle Retribuzioni Contrattuali per dipendente, relativo ai servizi privati 

alle imprese per impiegati. Tavole per contratto, 1.3 dip_impiegati.xls, riga  n°100). 

 

4. CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALT O 

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle forniture sono quelle stabilite, oltre che nel 

presente contratto, nell’allegato Capitolato che l’Appaltatore dichiara di conoscere in ogni 

sua parte e di accettare. Nel caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni 

contenute nel presente contratto e le disposizioni del Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale, prevalgono le disposizioni del contratto. Per quanto non disciplinato nella 

presente contratto e nel Capitolato, si fa rinvio ai contenuti del D. Lgs. n. 50/2016 e del 

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 

 

5. PRESCRIZIONI PER L’APPALTATORE 

L’Appaltatore dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, 

senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 

invito, nel presente contratto e nel Capitolato con relativi allegati, nell’elenco Prezzi unitari, 

nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze, nell’Offerta Tecnica 

presentata dall’Appaltatore e comunque in tutta la documentazione allegata;  di aver preso 

conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 

e degli oneri connessi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore 

nel luogo dove debbono eseguirsi le forniture; di avere nel complesso preso conoscenza di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
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avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; di avere effettuato 

uno studio approfondito del Capitolato, di ritenerlo adeguato ed eseguibile per il prezzo  

corrispondente all’offerta presentata; di prendere atto che l’indicazione del valore stimato 

dell’appalto non ha valore contrattuale essendo il corrispettivo determinato attraverso 

l’applicazione dei prezzi unitari contrattuali, fissi ed invariabili, alle quantità effettivamente 

eseguite; di prendere atto che i prezzi riportati nell’elenco prezzi costituiscono i prezzi unitari 

contrattuali; 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; di avere accertato l’esistenza 

e la reperibilità sul mercato dei mezzi, dei materiali e della mano d’opera da impiegare 

nell’appalto,  in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso. 

 

6. DURATA DEL CONTRATTO (TEMPI DI CONSEGNA, PENALI E PROROGHE) 

Il  presente contratto avrà la durata di n. 48 (quarantotto) mesi, con inizio dal dalla data di 

sottoscrizione del presente atto  con possibilità di ulteriore proroga di 1 (uno) anno o 

frazione di esso.  

L’esecuzione dell’appalto dovrà avvenire nelle tempistiche stabilite dal Capitolato  entro e non 

oltre XX (XX,00) ore naturali e consecutive  dalla data di avvenuto ordine nei giorni feriali. 

La consegna dei prodotti potrà essere richiesta/effettuata anche tra le ore 17,00 e le ore 20,00 

dei giorni feriali, prefestivi e festivi. 

Nel caso di superamento dei termini sopra stabiliti, l’Appaltatore, sempre che il ritardo sia a 

lui imputabile, dovrà corrispondere delle penali pecuniarie – nella misura di €. 100,00 (Euro 

cento/00) per ogni giorno di ritardo), salvo sempre e comunque il diritto del Committente di 

procedere alla risoluzione del presente contratto.  

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di procedere alla 

esecuzione delle attività previste nei termini stabiliti, potrà chiedere, con domanda motivata e 

pervenuta prima della scadenza stabilita, delle proroghe temporali che, se riconosciute 

giustificate, verranno concesse dalla Committente.  

 

7. CONDIZIONI COMMERCIALI E CORRISPETTIVI  

Destinazione      : il luoghi di effettuazione delle forniture oggetto dell’appalto sono gli  

impianti gestiti da Nuove Acque s.p.a. – di cui all’All. C (Elenco 

impianti). 

Spedizione/Consegna : Vs cura e spese 

Resa                     : franco destinazione  
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Imballo                : compreso  

Contabilizzazione  : entro  trenta giorni dalla fornitura  

Fatturazione   : su riepiloghi mensili   

Quantitativo ordine minimo : nessun quantitativo minimo 

Pagamento  : ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 192/2012 e considerate le 

circostanze congiunturali occorrenti le quali impongono a questa 

società a maggioranza pubblica un equilibrio economico-finanziario 

cogente, sotteso dal pubblico interesse alla quale è chiamata 

prioritariamente a rispondere, la liquidazione del corrispettivo della 

prestazione contrattuale, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal 

ricevimento della fattura); 

Modalità pagamento  : a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato  

dall’Appaltatore, con esonero della Committente da ogni responsabilità 

al riguardo; 

 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari prescritti 

dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare l’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione 

Appaltante gli estremi del conto corrente dedicato alle pubbliche commesse, completo delle 

generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, sul quale dovrà 

essere eseguita ogni transazione relativa al presente appalto, ivi compreso il pagamento del 

corrispettivo dei contratti di subappalto e di ogni altro subcontratto esclusivamente a mezzo 

di bonifico bancario o postale. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti di 

subappalto ed in ogni altro subcontratto, pena la nullità assoluta dello stesso, apposita 

clausola con la quale i contraenti assumono l’obbligo del rispetto della tracciabilità finanziaria 

di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le parti hanno facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, in tutti i casi in cui le transazioni 

siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura 

– Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Arezzo della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

Installazione       :  non applicabile 

 

Non è ammessa la cessione, totale o parziale, del credito, vantato dall’Appaltatore nei 

confronti del Committente come anche mandati irrevocabili, factoring e simili.  
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8. INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non trova 

applicazione l’art. 1664 del Codice Civile.  

 

9. GARANZIE 

A garanzia della completa e regolare esecuzione del presente appalto, l’Appaltatore presta la 

cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura di €. XXXXXXX 

(diconsi Euro XXXXXXX) mediante polizza fidejussoria bancaria n. XXXXXXX  rilasciata il 

XX/XX/2020  da XXXXXXX, Agenzia di XXXXXXX, depositata in atti presso gli uffici della 

Committente. 

La predetta garanzia copre, fino alla scadenza dei termini previsti, gli oneri per il mancato od 

inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla completa ed esatta 

esecuzione dei tutte le forniture oggetto dell’appalto. 

Si dà atto che la garanzia di cui trattasi prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a 

semplice richiesta scritta della Committente. 

 

10. ASSICURAZIONE  

L’appaltatore si obbliga a mantenere a proprie spese, per tutta la durata dell’appalto, una 

polizza di assicurazione, rilasciata da primaria compagnia di assicurazione regolarmente 

autorizzata all’esercizio, contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante 

l’esecuzione dell’appalto per un massimale di non inferiore a 500.000,00 euro. La copertura 

assicurativa decorre dalla data di inizio e termina alla conclusione delle prestazioni. 

L’appaltatore si impegna a mantenerne l’efficacia per tutto il periodo dell’appalto e prima di 

dare inizio al servizio/fornitura si obbliga a trasmettere, alla Committente, apposita copia 

almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio/fornitura. Tale polizza, formerà parte 

integrante del contratto. L’assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità 

dell’appaltatore assunte in forza del contratto o derivanti in forza di legge. Pertanto 

l’appaltatore stesso risponderà in proprio qualora i danni cagionati dovessero eccedere i 

massimali previsti dalla polizza assicurativa. 

 

11. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
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L’Appaltatore non potrà cedere a terzi il Contratto né i diritti e/o gli obblighi che ne derivano. 

L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni previste dalla normativa vigente. 

 

12. SICUREZZA  

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme antinfortunistiche vigenti osservando in 

particolare tutte le prescrizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da 

Interferenze (D.U.V.R.I.) debitamente completato.  

Le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte 

dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

presente contratto. 

L’Appaltatore è responsabile del rispetto del Codice della strada, della sicurezza del proprio 

personale e di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti del Committente 

anche nel caso in cui venissero affidati a terzi i servizi di trasporto e scarico dei prodotti 

forniti. 

 

13. ADEMPIMENTI  IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE SOCIAL E 

La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore previa 

acquisizione di documentazione valida attestante che gli adempimenti in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente, siano stati 

correttamente eseguiti dall’Appaltatore.    

 

14. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

L’Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza su quanto concerne 

progetti, disegni, fotografie, documenti di ogni genere e notizie riguardanti l’appalto, ad 

astenersi dal pubblicare articoli o memorie su quanto sia inerente alle forniture o sia venuto a 

conoscenza durante l’esecuzione delle prestazioni previste in appalto. 

 

15. CONDIZIONI RISOLUTIVE 

Le Parti si danno reciprocamente atto che l’efficacia del presente contratto sarà sottoposta 

alla condizione risolutiva rappresentata dall’intervenuta risoluzione o decadenza della 

convenzione di affidamento del servizio idrico integrato sottoscritta fra  Nuove Acque s.p.a. e 

l’Autorità Idrica Toscana,  da qualsiasi causa prodotta, sia essa di fatto o di diritto. In tale 

ipotesi, l’affidamento potrà essere rinegoziato dall’Autorità Idrica Toscana e/o dal successivo 

gestore del servizio idrico integrato. 
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L’Appaltatore, inoltre, dichiara di aver attentamente esaminato il Codice Etico ed il Modello 

Organizzativo di Nuove Acque s.p.a..disponibili in estratto sul sito internet www.nuoveacque.it e 

si impegna a rispettarne tutti i principi ed i comportamenti ivi contenuti, consapevole che 

l’inosservanza e/o la violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo comporteranno la 

risoluzione anche immediata del presente rapporto contrattuale. 

L’Appaltatore, in conformità ai requisiti stabiliti dalla norma SA 8000:2008, accetta di partecipare 

fattivamente alle attività di monitoraggio richieste da Nuove Acque s.p.a. e permetterà a 

quest’ultima l’accesso presso le proprie strutture nonché di effettuare incontri e colloqui col 

proprio personale dipendente al fine di verificare il rispetto dei requisiti di responsabilità sociale 

previsti dalla norma stessa.  Accetta infine di analizzare le cause e porre in essere delle azioni 

correttive nel caso in cui si verifichino delle non conformità rispetto ai già richiamati requisiti. 

 

16. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 

NUOVE ACQUE s.p.a. ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure di cui all’articolo 

108 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a)  al verificarsi delle situazioni previste all’articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016; 

b) al verificarsi di comportamenti che concretano grave inadempimento alle obbligazioni del 

contratto, grave irregolarità e grave ritardo; 

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

d) gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali; 

e) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 

f) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

f) penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale; 

g) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 

136/2010; 

h) al verificarsi dell’inosservanza e/o della violazione del Codice Etico e del Modello 

Organizzativo di Nuove Acque s.p.a.. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
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NUOVE ACQUE s.p.a. ha facoltà di recedere dal contratto mediante preavviso non inferiore 

a 20 giorni da notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite 

posta elettronica certificata, previo pagamento dei servizi eseguiti, con esclusione di ogni 

indennità per mancato guadagno e/o di altri diritti o pretese di sorta. 

Tale diritto verrà esercitato nelle forme e modalità previste dall’art. 109 co. 3, 4, 5, 6 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

17. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie relative al contratto o comunque allo stesso anche indirettamente 

connesse, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto 

disposto anche ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o 

regolamentari in essere al momento dell’insorgere della specifica controversia. Il Foro 

competente è quello di Arezzo, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente o 

alternativo. 

 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le informazioni saranno trattate dalla Stazione Appaltante nel rispetto dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati: in seguito 

“RGPD”). Con la sottoscrizione del presente contratto e specificatamente del presente 

articolo, Nuove Acque s.p.a., prestando il relativo consenso, autorizza l’Appaltatore al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e dei dati di carattere economico 

inerenti all’attività economica svolta. I dati forniti dall’Appaltatore saranno da Nuove Acque 

s.p.a. trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente 

appalto. Titolare del trattamento dei dati predetti è la stessa Nuove Acque s.p.a.. 

 

19. ALLEGATI 

 

ALL. A Elenco prezzi unitari; 

ALL. B Capitolato  

ALL. C Elenco Impianti 

ALL. D DUVRI; 

 

20. RESPONSABILI E REFERENTI 

Per qualsiasi chiarimento in merito alla Convenzione in oggetto, contattare il personale sotto 
indicato: 
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• R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento      

 Omar MILIGHETTI    omar.milighetti@nuoveacque.it 

• Direttore dell’esecuzione della convenzione 

 Gabriele ZACCHEI    gabriele.zacchei@nuoveacque.it 

• Assistente/i del Direttore dell’esecuzione 

• XXXXXXXXX 

Nuove Acque S.p.a.: 

 

Il Resp. Acquisti Appalti              Il Resp. Investimenti     L’Amministratore  
           e gare                                     e acquisti                                    Delegato 
 
 
   Fabio MORANDINI             Guillermo SANNUTO       Francesca MENABUONI 
 
_________________             ____________________            _____________________ 

XXXXXXXX: 

il legale rappresentante 

 

____________________ 

Si approva espressamente ai sensi e per gli effetti  degli art. 1341 e 1342 del codice 
civile il seguente punto: 

 

11. TERMINI DI PAGAMENTO  

60 gg data ricevimento fattura – modalità a mezzo bonifico bancario 

XXXXXXXX: 

il legale rappresentante 

 

____________________ 
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