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PREMESSO 

a) che l’Amministrazione Comunale di Aragona, consapevole che l’illuminazione pubblica è parte 

integrante della gestione amministrativa del territorio comunale, da un lato è al servizio della 

comunità e mentre dall’altro promuove lo sviluppo economico, migliora la sicurezza della 

viabilità e la sicurezza psicologica ed emotiva dei pedoni e dei cittadini residenti, nonché 

migliora il comfort abitativo ed ambientale; 

b) che particolare attenzione va riservata all’integrazione tra programmazione del territorio 

attraverso nuovi impianti di illuminazione pubblica e la progettazione degli interventi di 

riqualificazione e degli impianti già esistenti; 

c) che l’ottimizzazione dei servizi ha refluenze sullo sviluppo della comunità sia per la componente 

incidente sulla qualità della vita sia sul peso dei costi che deve sostenere per i servizi, pertanto 

ogni soluzione per contenere la spesa pubblica va ricercata ed adottata ed il risparmio 

energetico permette di perseguire tali finalità; 

d) che il risparmio energetico fa parte degli impegni che la comunità nazionale ha assunto con la 

sottoscrizione del protocollo di Kyoto e quindi la comunità locale ha obblighi partecipativi che 

impongono la rivisitazione dell’uso delle risorse nel rispetto degli impegni internazionali 

contratti e della salvaguardia del pianeta; 

e) che lo stato di degrado dell’impianto di pubblica illuminazione  oltre che a violare le disposizioni di 

legge sui servizi pubblici, costituisce una pesante minaccia per gli Amministratori pubblici 

responsabili, pertanto bisogna segnare una svolta mirata ad adeguare l’impianto esistente ed alla 

messa in sicurezza inserendo le attività di retrofit energetico nell’ambito delle risorse che si 

renderebbero disponibili dai risparmi attesi con l’uso delle nuove tecnologie che il settore offre, 

secondo una tempistica compatibile con tali risultati: consapevoli che considerando tutte le voci 

di costo nell’arco della vita utile dell’impianto, è possibile valutare attraverso indicatori come il 

“payback time” (tempo di ritorno dell’investimento) la soluzione più conveniente; 

Preso atto; 

- che l’Amministrazione ha approntato una convenzione coerente con gli obiettivi 

emergenti dalle premesse; 

- che la convenzione approntata dall’Amministrazione Comunale sottoposta alle 

procedure di evidenza pubblica ha permesso di individuare il contraente che a seguito di 

gara espletata in data ____ e verbale di aggiudicazione del ____ è risultato essere la ditta 

(Fornitore) _______________; 

-  che il Fornitore ha preso atto e dichiara che quando risulta  dalla presente Convenzione 

e dai suoi allegati, nonché dal Bando, dal Disciplinare e relativi allegati, definisce in 
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modo adeguato e completo l’oggetto, le modalità e le condizioni della fornitura del 

servizio da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquistare tutti gli elementi per una idonea 

valutazione  tecnica ed economica della stessa e per la formulazione dell’offerta; 

- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della 

presente Convenzione  che ne forma parte integrante e sostanziale, anche se non 

materialmente allegata al presente atto; 

- che il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva per un importo pari ad Euro 

_____,___ (________/__), a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, 

nonché ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità 

indicate nel Disciplinare; tali documenti, anche se non materialmente allegati alla 

presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentante e domiciliate  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 : VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono, per espressa 

volontà delle parti, parte integrante e sostanziale della Convenzione. 

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’Allegato “A” (Bando di 

gara  e Disciplinare), l’allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’allegato “C” (Modello 

di Richiesta per Interventi Opzionali), l’Allegato “D” (Corrispettivi e tariffe), l’allegato “E” 

(Condizioni Generali e Specifiche Tecniche), l’Allegato “F”  (Verbale Preliminare di 

Consistenza  degli impianti). 

 

ARTICOLO 2: DEFINIZIONI 

1. Nell’ambito della Convenzione si intende per: 

a) Amministrazione Pubblica:  la pubblica amministrazione legittimata ad utilizzare la 

Convenzione; 

b)  Amministrazione  Contraente:  l’e Amministrazione Pubblica che utilizza la Convenzione nel 

periodo della sua validità ed efficacia mediante il Contratto di Fornitura; 

c)  Bando:  il documento “Bando e Disciplinare di gara” Allegato A ; 

d)  Canone Mensile:  il canone mensile dovuto al Fornitore come corrispettivo della fornitura dei 

Servizi Base; Canone Mensile Provvisorio: il canone mensile calcolato sulla base del Verbale 

Preliminare della Consistenza degli Impianti che si applicherà dalla Data di avviso del Servizio 



4 
 

fino alla data di entrata in vigore del Canone mensile definitivo;  Canone Mensile Definitivo; 

il canone mensile calcolato sulla base del Verbale di Consistenza Accertata degli Impianti; 

e) Contratto di Fornitura:  l’accordo stipulato dall’Amministrazione Contraente con il Fornitore, 

mediante l’Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella 

Convenzione; 

f) Convenzione:  il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; 

g) Data di Avviso del Servizio: data di inizio di erogazione dei Servizi Base; 

h) Disciplinare:  il documento allegato sub “A”; 

i) Fornitore:  l’impresa o il raggruppamento temporaneo di impresa o il consorzio risultato 

aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a 

quanto nella stessa previsto e ad eseguire il Contratto di Fornitura; 

j) Giorno Lavorativo:  da lunedì a venerdì, escluso il sabato e festivi; 

k) Importo Massimo della Fornitura: l’importo massimo previsto per la  fornitura del Servizio 

Luce, per l’intera durata della Convenzione; ai fini del raggiungimento del predetto Importo 

Massimo si terrà conto del Valore Presunto del Contratto di Fornitura, maggiorati della quota 

massima – pari al 30% - di Interventi Opzionali che l’Amministrazione potrà eventualmente 

richiedere; 

l) Impianto di Illuminazione Pubblica: l’insieme complessivo dei Punti Luce e dei 

corrispondenti armadi di comando, protezione e linee di alimentazione, connessi ad un 

medesimo punto di prelievo, finalizzati alla illuminazione pubblica esterna di strade, piazze, 

gallerie, sottopassi, parchi, eccetera in proprietà dell’Amministrazione Comunale; 

m) Livello di servizio: la qualità del servizio corrispondente al tempo massimo intercorrente tra la 

ricezione della segnalazione della situazione di pericolo al centro di ricezione segnalazione e 

l’inizio delle attività per la messa in sicurezza e al ritardo massimo ammesso tra il ricevimento 

della segnalazione di guasto e l’inizio delle attività per la sua riparazione, come definito 

territoriale nell’art.2.2.3 dell’Allegato E; 

n) Offerta Economica: il documento allegato sub “B”; 

o) Punto Luce: l’insieme costituito dalla lampada e dai suoi accessori elettrici; 

p) Punto di Prelievo: è il singolo punto in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con 

l’obbligo di connessioni a terzi (rete distribuzione) da parte dell’Amministrazione Contraente al 

fine di alimentare i Punti Luce; 

q) Servizio Luce: comprendere i Servizi Base e gli Interventi Opzionali, indicati all’articolo 4 della 

presente Convenzione e nell’Allegato E alla Convenzione medesima; 

r) Valore Presunto dell’Ordinativo di Fornitura: valore complessivo esteso a tutti il periodo di 

validità del contratto, espresso in Euro, della fornitura dei Servizi Base; 
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t) Verbale Preliminare di Consistenza degli Impianti: verbale in cui il Fornitore indica, tra 

l’altro, il numero dei punti luce, la tipologia e potenza delle lampade installate e formalizza i 

risultati delle verifiche relative alla consistenza degli Impianti di Illuminazione Pubblica, sulla 

base del Modello allegato sub “F”; 

u) Verbale di Consistenza Accertata degli Impianti: verbale in cui viene riportata la revisione 

dei quantitativi di Punti Luce corrispondenti alle diverse tipologie e potenze di lampada e degli 

altri dati ed informazioni già contenuti nel Verbale Preliminare di Consistenza degli Impianti 

sulla base del Modello allegato sub “F”; 

v) Data di attivazione: la data a partire dalla quale l’Amministrazione contraente può utilizzare la 

presente Convenzione. 

 

ARTICOLO 3 : NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 

1. La Convenzione ed i contratti di Fornitura, stipulati mediante il Contratto di Fornitura , sono 

regolati in via gradata: 

a) dalle clausole e dagli allegati della presente Convenzione, che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni 

contrattuali; 

b) dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/2006; 

c) dalle norme in materia di contabilità dell’Amministrazione Contraente; 

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato. 

2.    La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore, ed in particolare 

delle vigenti Norme CEI 64-7 “Impianti Elettrici di Illuminazione Pubblica” e UNI 10439 “Requisiti 

illuminotecnica delle strade con traffico motorizzato “. 

3.   Le clausole della  Convenzione e del Contratto di Fornitura sono sostituite , fermo restando che in 

ogni caso, anche ove intervengono modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per 

l’Amministrazione Contraente, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni 

rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

 

ARTICOLO 4 : OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura da parte 

del Fornitore all’Amministrazione Contraente del Servizio Luce, il quale include le seguenti 

attività dettagliatamente descritte nell’Allegato E: 

a)   Servizi Base: 

- servizio di acquisto di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica; 
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- esercizio e gestione degli impianti di illuminazione pubblica; 

- manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica; 

- smaltimento dei materiali di risulta; 

- redazione della relazione sullo stato degli impianti di illuminazione pubblica; 

- servizi di supporto alle attività operative; 

- servizi connessi di cui all’art.16 della presente Convenzione; 

- sostituzione di apparecchi di illuminazione per risparmio energetico. 

b)   Interventi Opzionali: 

- interventi per adeguamento alle condizioni di sicurezza; 

- interventi per riduzione dei consumi di energia; 

- interventi per adeguamento tecnologico (telesegnalazione e telecomando); 

- interventi per adeguamento alla normativa in materia illuminotecnica; 

- verniciatura dei sostegni. 

Si considerano inoltre inclusi nell’oggetto della Convenzione la fornitura dei servizi di controllo della 

spesa mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzione organizzative, attraverso strumenti di “Information 

technology”, in favore dell’Amministrazione Contraente, ivi compresi le modalità di conclusione ed 

esecuzione dei Contratti di Fornitura. 

2. Con la sottoscrizione della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti 

dell’Amministrazione Pubblica, a fornire il Servizio Luce, fino a concorrenza dell’Importo di appalto, 

nei termini e con le modalità  previsti nella presente Convenzione, nella misura richiesta dalle 

Amministrazione Contraente.  

3. L’importo Massimo della fornitura esprime il limite massimo per l’accettazione del Contratto di 

Fornitura emessi dall’Amministrazione Contraente sulla base del Valore Presunto del Contratto di 

Fornitura, il Fornitore dovrà comunque erogare la fornitura del Servizio Luce all’Amministrazione 

Contraente, sulla base dell’effettivo fabbisogno dell’Amministrazione Contraente, e quindi anche se 

maggiore o minore del quantitativo indicato nel Verbale Preliminare di Consistenza degli Impianti. 

Si precisa che ai fini del raggiungimento del predetto Importo Massimo si terrà conto del valore 

contrattuale presunto indicato nell’appalto, maggiorato della quota massima – pari al 30% - di 

Interventi Opzionali che l’Amministrazione può eventualmente richiedere al fornitore.  

4. Le attività di cui alla Convenzione non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, 

l’Amministrazione Contraente potrà affidare gli stessi servizi ed attività anche a soggetti terzi diversi dal 

medesimo Fornitore. I Servizi Base potranno essere assegnati diversi solo per parti di impianto non 

dipendenti da punti di prelievo assegnati al Fornitore, salvo diversi accordi tra le parti. 
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5. l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia 

della presente Convenzione, l’aumento e la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in 

vigore per la pubblica amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei 

suoi Allegati, in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse , condizioni e corrispettivi di 

incrementare  il predetto importo massimo fino a concorrenza dei limiti di cui all’art. 27, comma 3, d.m. 

28 ottobre 1985 . 

 

ARTICOLO 5 : UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Fornitore è obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando 

inteso che nel caso in cui il valore effettivo della fornitura fosse inferiore al Valore Presunto 

documentato negli elaborati propedeutici all’appalto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal 

medesimo Fornitore il quale dichiara la conoscenza dei luoghi e la congruità con la partecipazione al 

bando. 

 

ARTICOLO 6: DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO 

La Data di Avvio del Servizio viene definita dall’Amministrazione Contraente col primo giorno 

lavorativo dalla consegna. 

 

ARTICOLO 7: VERIFICHE DELLA CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI 

1. Entro 12 (dodici) mesi della Data di Avviso del Servizio, e comunque non prima del 

completamento del primo intervento di ricambio di lampade a programma  secondo quanto 

indicato nell’Allegato E, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione Contraente il 

Verbale di Consistenza Accertata degli Impianti. 

2. L’Amministrazione Contraente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del Verbale di 

Consistenza Accertata degli Impianti, ha facoltà di chiedere al Fornitore la realizzazione di 

ispezioni in contraddittorio per verificare le variazioni del Verbale di Consistenza Accertata 

degli Impianti rispetto al Verbale Preliminare di Consistenza degli Impianti. 

3. Le verifiche in contraddittorio potranno essere realizzate a campione impiegando una sola 

squadra e i mezzi mobili e le attrezzature messe a disposizione  dal Fornitore. Il quantitativo 

degli apparecchi da ispezionare deve essere definito tenendo conto che le ispezioni deve 

comunque essere completate in non più di 3 (tre) giorni. Resta ferma  la facoltà 

dell’Amministrazione di disporre ogni ulteriore ed opportuna  verifica.  

4. Decorso il predetto termine di 15 (quindici) giorni senza che l’Amministrazione Contraente  

abbia sollevato eccezione ai dati contenuti nel Verbale di Consistenza Accertata degli Impianti, 
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quest’ultimo, ai soli fini del calcolo del Canone Mensile Definitivo, si intenderà come approvato 

ed il Canone Mensile Definitivo sarà dovuto al Fornitore a decorrere  dal primo mese 

successivo alla scadenza del termine di 15 (quindici) giorni sopra indicato. 

5. Per il periodo di applicazione del Canone Mensile Provvisorio deve essere realizzato il 

conguaglio dei compensi del Fornitore corrispondenti alla differenza tra Canone Mensile 

Definitivo e Canone Mensile Provvisorio per il periodo di applicazione del Canone  Mensile 

Provvisorio.  Tale conguaglio deve essere incluso nella fatturazione del primo Canone Mensile 

Definitivo. 

 

ARTICOLO 8: RELAZIONE SULLO STATO DEGLI IMPIANTI 

1. Entro 150 giorni a partire dalla Data di Avvio del Servizio, il Fornitore dovrà consegnare un 

documento denominato “Relazione sullo stato degli impianti” che deve essere basato sulle informazioni 

rilevate durante le ispezioni, secondo quanto indicato nel par. 2.5 dell’Allegato E, e che dovrà includere 

almeno le seguenti informazioni:      

-   identificazione e ubicazione delle situazioni non conformi alla normativa di sicurezza; 

-   descrizione degli interventi proposti; 

-   costi degli interventi valutati in base ai prezzi unitari contrattuali degli interventi. 

Nella medesima  Relazione il Fornitore dovrà altresì indicare i seguenti interventi ritenuti opportuni: 

interventi per adeguamento alle condizioni di sicurezza, interventi per la riduzione dei consumi di 

energia, interventi per adeguamento tecnologico, interventi per adeguamento alla normativa in materia 

illuminotecnica, verniciatura dei pali. 

2. Ricevuta la Relazione sullo stato degli impianti,  l’Amministrazione Contraente se intende richiedere 

uno o più Interventi Opzionali di cui alla predetta Relazione (nei limiti della percentuale massima del 

30% del Valore Presunto dell’Ordinativo di Fornitura) è tenuta a svolgere tutti gli adempimenti 

necessari e propedeutici, ivi compresa l’attività di progettazione (di seguito, “Progetto”). Resta salva la 

autonomia dell’Amministrazione di richiedere gli interventi opzionali a terzi. 

3. Completate le predette attività preliminari e a condizione che non siano trascorsi  più di 20 (venti) 

mesi dalla data di Avvio del Servizio, l’Amministrazione potrà richiedere gli Interventi Opzionali, con 

allegato il Progetto.  

 

ARTICOLO 9: INTERVENTI OPZIONALI 

1. La richiesta per gli Interventi Opzionali dovrà contenere, oltre al Progetto allegato, l’indicazione 

del tipo e delle quantità degli specifici interventi richiesti  (tra quelli indicati nella Relazione sullo 

stato degli Impianti), i rimedi contrattuali, i corrispondenti costi e le modalità di pagamento. 
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2. Per la trasmissione della richiesta dell’esecuzione degli Interventi Opzionali al Fornitore si 

applicano le stesse disposizioni specificate per la trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura 

riportate nell’articolo 5. 

3. Il Fornitore deve iniziare gli Interventi Opzionali entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta per Interventi Opzionali e del relativo Progetto. Gli Interventi 

Opzionali richiesti devono essere realizzati rispettando il Progetto e devono essere completati, 

inclusi i relativi collaudi, al più tardi entro la fine del quinto anno del Contratto di Fornitura 

relativo ai Servizi Base. 

 

 

ARTICOLO 10: DURATA DELLA CONVENZIONE 

1. La presente Convenzione ha durata di 84 (ottantaquattro) mesi a decorrere dalla data di 

attivazione. 

Qualora alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 non sia esaurito l’Importo previsto dal 

bando per l’appalto della Fornitura, eventualmente incrementato, lo stesso termine potrà essere 

prorogato su comunicazione scritta dell’Amministrazione Contraente per ulteriori anni 2 (due), ad 

insindacabile giudizio dell'Amministrazione e previo assenso tra le parti. In tal caso il canone sarà 

ridotto dell’incidenza del costo/mese per sostituzione apparecchio illuminante riportato nella scheda “Analisi dei 

costi”. 

2. Il Fornitore è obbligato a fornire le prestazioni previste nella presente Convenzione e richieste 

dall’Amministrazione Contraente, a condizione che gli stessi pervengano al Fornitore entro la 

data di scadenza della Convenzione, eventualmente prorogata ai sensi del precedente comma.   

3. Resta inteso che per “durata della Convenzione” si intende il termine di adesione delle 

Amministrazione alla presente Convenzione; Convenzione che quindi resta valida, efficace e 

vincolante per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura relativi ai Servizi Base e agli 

Interventi Opzionali, e comunque per tutto il tempo di vigenza degli stessi. 

 

ARTICOLO 11: DURATA DEGLI INTERVENTI OPZIONALI 

1. Gli Interventi Opzionali dovranno essere eseguiti nei tempi e con le modalità indicate 

dall’Amministrazione Contraente nella relativa richiesta, e dovranno comunque essere 

completati al più tardi entro il termine di durata dei collegati Contratti di Fornitura relativi ai 

Servizi Base. 

 

ARTICOLO 12: CONDIZIONI DELLA FORNITURA 
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1. Il fornitore dovrà assicurare alle Amministrazione Contraente la fornitura del Servizio Luce nel 

rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, nonché nelle Condizioni generali e 

Specifiche Tecniche  riportata nell’Allegato E. 

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i compensi contrattuali di cui oltre, 

tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto della Convenzione, nonché ad ogni fornitura 

che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento 

delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio 

e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura, nonché ai connessi oneri 

assicurativi.  

3. 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 contenuti nella 

Convenzione e nei suoi allegati. 

4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga da 

parte dell’Amministrazione Contraente, alle Specifiche Tecniche ed alle obbligazioni indicate 

nell’Allegato E. 

5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme 

e tutte le prescrizioni  tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 

successivamente emanate. 

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di 

cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno 

ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i compensi 

contrattuali di cui oltre ed il Fornitore  non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal 

titolo, nei confronti dell’Amministrazione Contraente per quanto di propria competenza, 

assumendosene ogni relativa alea. 

7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazione 

Contraente, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso 

nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più 

onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati  

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse 

prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere elle sedi e/o agli uffici 

dell’Amministrazione Contraente nel rispetto  di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo 

restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. 
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10. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazione Contraente, per quanto di propria 

competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della 

piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura, nonché a 

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

11.  Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che 

devono essere impartite dalle Amministrazione Contraente. 

12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente 

interessata, per quando di proprietà competenza, di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai Contratti di Fornitura. 

 

ARTICOLO 13: OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE 

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, a: 

a) richiedere e stipulare gli atti necessari per ottenere, a sue spese, la voltura dei contratti di fornitura di 

energia elettrica degli Impianti di Illuminazione Pubblica oggetto del Servizio Luce. Resta inteso che: 

-   le spese e gli oneri derivanti dalla voltura o da un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, 

nonché tutte le spese relative all’ottenimento della qualità di cliente idoneo, qualora se ne presenti la 

necessità sono a carico del fornitore; 

-   eventuali fatture pagate dall’Amministrazione Contraente a seguito di ritardi nelle volture dovranno 

essere rimborsate dal Fornitore nella prima fatturazione successiva alla realizzazione delle stesse volture; 

b) erogare il Servizio Luce impiegando, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario 

per la realizzazione dello stesso secondo quando specificato nella Convenzione e negli atti negoziali, ivi 

compresi gli allegati; 

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a 

consentire all’Amministrazione Contraente, di allineare i servizi ai parametri di qualità predisposti e 

specificati nella Convenzione e nei suoi allegati; 

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa  documentazione, atti a 

garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; 

e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di 

indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione 

Contraente; 

f) comunicare tempestivamente all’Amministrazione Contraente le eventuali variazioni della propria 

struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e del Contratto di Fornitura, 

indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili ; 

g) a non opporre all’Amministrazione Contraente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa 

relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi. 
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2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, in formato cartaceo e/o elettronico, 

all’Amministrazione Contraente, tutti i dati e la documentazione relativa al Servizio Luce, quali quelli 

relativi all’utilizzazione della Convenzione, alla fatturazione dei servizi, ecc.,  il tutto secondo i termini 

previsti nella presente Convenzione e nei suoi allegati. 

 

ARTICOLO 14: RESPONSABILE DEL SERVIZIO E COORDINATORE 

1. Il “Responsabile del Servizio Luce”  nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente 

Convenzione, è il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione Contraente, per 

quanto di propria competenza e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il 

Fornitore per tutte le problematiche  relative al Servizio. 

2. L’amministrazione Contraente deve provvedere a nominare un proprio funzionario 

“Coordinatore del Servizio Luce” e a comunicarne il nominativo al Fornitore contestualmente 

alla consegna del servizio. Tutte le comunicazioni, le disposizioni e le richieste 

dell’Amministrazione Contraente al Fornitore devono essere gestite attraverso il Coordinatore 

del Servizio il quale ha come diretto interlocutore il Responsabile del Servizio. Il Coordinatore 

del servizio è, nei confronti del Fornitore, l’unico rappresentante dell’Amministrazione 

Contraente che ha competenza per la gestione del contratto del Servizio Luce.   

 

ARTICOLO 15: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO 

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 

igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico 

tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle 

obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dal Contratto di Fornitura le disposizioni di cui al 

d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla 

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni. 

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 

dipendente a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza 

e fine alla loro sostituzione. 
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4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 

vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o 

receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione. 

 

ARTICOLO 16: SERVIZIO DI REPORTISTICA, MONITORAGGIO E CENTRO DI 

RICEZIONE SEGNALAZIONI 

1. L’Amministrazione Contraente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali e di richiedere al Fornitore, oltre a quando indicato nel 

Disciplinare di gara e nella presente Convenzione, l’elaborazione di relazione specifiche anche 

in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 15 (quindici) giorni dalla data di 

richiesta. 

2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dall’Amministrazione 

Contraente mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso 

strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta 

individuate; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere 

possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà 

essere richiesto al Fornitore l’invio periodico di informazioni per via telematica, secondo le 

modalità innanzi specificate, riguardanti tra l’altro dati relativi la gestione del Servizio Luce qui 

elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- quantitativi di Punti Luce non conformi alla normativa di sicurezza; 

- numero totale di chiamate al Centro Ricezione Chiamate; 

- numero di interventi a seguito guasto (escluso lampade) 

- numero di interventi per sostituzione di lampade guaste. 

3.  Il Fornitore si impegna a fornire alla dati a fini reportistici riguardo agli ordini ricevuti ed alla 

loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno 

essere forniti sotto forma di file sequenziali, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e 

modalità fissati dall’Amministrazione Contraente e concordati con il Fornitore.  

4. Il Fornitore deve istituire e rendere operativo il Centro di Ricezione Segnalazione entro il 

termine perentorio di 15 (quindici ) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente 

Convenzione; il relativo servizio dovrà essere prestato per tutta la durata della Convenzione con 

le modalità e termini indicati nell’Allegato “E”. 

5. Il Fornitore renderà noti, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data di stipula del presente atto, pena l’applicazione delle penali di 

cui oltre, i numeri telefonici dedicati al servizio mediante comunicazione scritta da inviare 

all’Amministrazione Contraente. 
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ARTICOLO 17: SUPERVISIONE E CONTROLLO 

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del 

Contratto di Fornitura e della Convenzione sono svolte, rispettivamente, dall’Amministrazione 

Contraente alla quale è demandata anche l’applicazione delle penali di propria competenza. 

 

ARTICOLO 18: CORRISPETTIVI 

1. I corrispettivi utilizzati per il calcolo del Canone Mensile, si rilevano dai costi unitari riportati 

nell’Allegato D “Corrispettivi e tariffe”. 

2. Nel caso di modifiche delle potenze di lampade richieste dall’Amministrazione Contraente, il 

Canone Mensile deve essere ricalcolato sulla base delle nuove quantità di Punti Luce per 

ciascuna potenza di lampada presenti, secondo i costi unitari riportati nell’Allegato D 

“Corrispettivi e tariffe”. L’inizio del periodo di applicazione del nuovo Canone Mensile deve 

coincidere sempre col primo giorno del mese successivo a quello nel quale la variazione di 

consistenza si è verificata. Resta comunque inteso che tali interventi dovranno essere 

preventivamente approvati dall’Amministrazione Contraente. 

3. Qualora il Fornitore decida, a propria esclusiva cura e spese, di eseguire interventi per il 

conseguimento del risparmio energetico, il Canone Mensile relativo ai punti luce oggetto degli 

interventi di risparmio energetico non sarà adeguato alle nuove potenze di lampada, per l’intera 

durata del contratto. Resta inteso che tali interventi dovranno comunque essere 

preventivamente approvati dalle Amministrazione Contraente. 

 I corrispettivi unitari per lampade con potenze diverse da quelle indicate nelle Tabelle Prezzi dei 

Corrispettivi ma di analogo tipo saranno calcolati utilizzando il valore del corrispettivo della 

lampada di analogo tipo di potenza più vicina. 

4.   I corrispettivi unitari per lampade alogene o ad incandescenza sono da considerarsi uguali a 

quelli delle lampade a vapori di sodio ad alta pressione di pari potenza. In caso non esista nella 

Tabelle Prezzi dei Corrispettivi una lampada a vapore di sodio ad alta pressione di potenza più 

vicina, moltiplicato per il fattore correttivo Pinc/   PNaAP , dove: 

- Pinc   potenza della lampada ad alogena o a incandescenza 

- PNaAP   potenza della lampada a vapore di sodio presente nella Tabelle Prezzi dei 

Corrispettivi con potenza più vicina a quella della lampada alogena. 

5.   Gli Interventi Opzionali saranno remunerati applicando i prezzi indicati nelle Tabelle Prezzi 

Interventi della Sezione II dell’Allegato D “Corrispettivi  e Tariffe”. Gli Interventi non presenti 

nelle Tabelle Prezzi Interventi della Sezione II dell’Allegato D saranno remunerati utilizzando in 
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via gradata i seguenti listini, applicando lo sconto offerto riportato in Allegato D “Corrispettivi 

e tariffe”: 

I.    Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Siciliana; 

II.   Prezzi Informativi dell’edilizia edito dalla DEI; 

III.  Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti. 

I prezzi per gli Interventi Opzionali devono fare riferimento a tabelle e listini in vigore al momento 

dell’Ordinativo di Fornitura degli Interventi Opzionali. 

6. Modalità e tempi di pagamento relativi agli Interventi Opzionali saranno decise 

dall’Amministrazione Contraente. 

 

ARTICOLO 19: PRESTAZIONI FUORI CONVENZIONE 

1. Non rientrano nell’oggetto della presente Convenzione, ogni fornitura di energia e ogni attività 

per realizzare luminarie, ad esclusione dell’aggio contemplato all’art.37, impianti semaforici o 

altre forme di illuminazione a carattere provvisorio in occasione di feste, ricorrenze o 

manifestazioni di qualsiasi tipo. 

2. Sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione della presente Convenzione: 

- tutti gli interventi\riparazioni di manutenzione straordinaria, dovuti ad eventi eccezionali ed 

imprevedibili; 

- gli interventi per sostituzione integrale di armadi di comando e protezione, pali, sbracci, 

apparecchi di illuminazione, sospensioni e linee di alimentazioni che dovessero risultare 

necessari per il ripristino del servizio a seguito di guasti elettrici, incidenti, calamità naturali o atti 

vandalici, oppure per evidenti condizioni di obsolescenza. 

3.   Per tutto il periodo di validità del Contratto di Fornitura relativi ai Servizi Base, il Fornitore si 

impegna ad applicare le specifiche tecniche dell’Allegato E ed i corrispettivi indicati 

nell’Allegato D nel caso in cui le Amministrazione Contraente richiedono allo stesso, nel 

rispetto della normativa vigente, l’esecuzione degli interventi indicati nel precedente comma 2. 

 

ARTICOLO 20: FORMULA DI VARIAZIONE CORRISPETTIVI E TARIFFE 

1. I corrispettivi utilizzati per il calcolo del Canone Mensile saranno aggiornati con cadenza annuale 

e l’aggiornamento si applicherà per la determinazione del Canone Mensile a partire del primo 

giorno del tredicesimo mese successivo alla Data di Avvio del Servizio (e così di anno in anno) 

tenendo conto delle variazioni rilevate nei dodici mesi precedenti sui costi della manodopera e 

dell’energia (verifica effettuata sulla base dei prezzi di salvaguardia riconosciuti dall’Autorità per 

l’energia ed il gas), ponderando l’incidenza dell’aumento come segue: 

- 30% di incidenza della manodopera; 
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- 70% di incidenza dell’energia. 

In via esemplificativa se la manodopera è aumentata del 3% e l’energia del 10% e si deve calcolare 

l’aggiornamento del costo punto luce con lampada SAP 70W di costo originario € 70,87 si calcola 

l’incidenza del 30% di quest’ultima voce che risulta pari a € 21,26 e la componente energia pari al 70% 

risulta € 49,61, le componenti così ottenute si incrementano della variazione registrata ottenendo 

rispettivamente € 21,90 e € 54,57, componenti la cui somma porta alla voce di costo aggiornata di € 

76,47. 

Resta comunque fissato il tetto massimo ammesso per la variazione del corrispettivo, che non 

può superare annualmente il 5% del costo sostenuto dall’amministrazione comunale nell’anno 

immediatamente precedente. 

Tale procedimento va applicato a tutte le voci individuate e riportate nell’elaborato corrispettivi 

Allegato D. 

2.   Per la determinazione del corrispettivo da applicare agli Interventi Opzionali o agli interventi 

non compresi nell’ambito della Convenzione ma per i quali il Fornitore è obbligato ad applicare 

i medesimi prezzi offerti, l’aggiornamento da applicare sarà quello calcolato al 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello di conclusione del relativo contratto. Il corrispettivo 

aggiornamento rimarrà comunque quello come sopra fissato anche nel caso in cui gli interventi 

dovessero protrarsi negli anni solari successivi a quello di conclusione del contratto. 

       

ARTICOLO 21: FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

1. Il pagamento dei compensi per il Servizio Luce sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente 

in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle 

modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. 

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Contratto 

di Fornitura cui si riferisce e alla relazione dettagliata di calcolo dell’importo fatturato che deve 

essere allegata. In particolare nella predetta relazione dovranno essere indicati il numero dei 

Punti Luce e relativa potenza nonché le differenze di tali elementi con quelle risultanti 

dall’ultima fattura emessa. La fattura dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione 

Contraente. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con l’Amministrazione 

Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura. In ottemperanza all’art. 35, comma 32 del 

d.l. n. 4 luglio 2006, n. 223, ai fini della ricevibilità delle fatture, il Fornitore è tenuto a 

trasmettere all’Amministrazione Contraente, contestualmente all’invio delle fatture relative a 

ciascun Ordinativo di Fornitura, una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 

445/2000, attestante la regolarità dell’impresa in ordine all’effettuazione ed al versamento delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, pena l’inesigibilità dei crediti derivanti dalla 
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fattura. Sarà facoltà dell’Amministrazione Contraente effettuare in ogni tempo controlli e 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dette dichiarazioni. In caso di 

subappalto, 

Peraltro, il pagamento del corrispettivo è subordinato alla produzione da parte dell’appaltatore del 

documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – attestante la propria regolarità in ordine al 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazione Contraente secondo la 

normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e bonificato sul conto corrente n. 

______, intestato al Fornitore presso la Banca ______, Agenzia di _______ – IBAN_______, 

e, comunque, entro 90 (novanta) giorni dalla data fine mese  di ricezione della medesima fattura. 

4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero, ad adeguamenti, revisioni o 

aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quando previsto dall’art. 115, 

D.Lgs. n. 163/2006  per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto 

specificato nella Convenzione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito 

in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quando previsto nell’art. 5 del 

D.Lgs.9 ottobre 2002 n.231, maggiorato di 3 punti percentuali. Il Fornitore, sotto la propria 

esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione Contraente, per 

quanto di proprietà competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito 

di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei 

modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dai 

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.  

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso l’ipotesi di ritardi nei pagamenti 

dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura del Servizio Luce e, comunque, delle 

attività previste nella Convenzione e nel Contratto di Fornitura.  

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto di Fornitura e/o la 

Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da 

comunicarsi con lettera raccomandata A.R., rispettivamente dalle Amministrazione Contraente. 

Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi 

eventualmente dovuti alle singole Amministrazione Contraente a titolo di penale ovvero per ogni altro 

indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. 

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dalle 

Amministrazione Contraente per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché 

quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da 
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effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società 

costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità soldata delle società raggruppate 

nei confronti del Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle 

attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le 

attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell’atto 

costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. 
In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera 

unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività svolta da tutte le 

imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà essere intestata alla Amministrazione Contraente e 

dovrà contenere, oltre a quando indicato  al precedente comma 2 del presente articolo, la descrizione di 

ciascuno dei servizi/attività/forniture/ cui si riferisce. 

5. E’ ammessa  la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione 

Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione del d.lgs. n. 163/2006, in ogni caso, è fatta 

salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di oppure al cessionario tutte le 

medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. 

 

ARTICOLO 22: PENALI 

1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso 

fortuito, rispetto ai tempi previsti per i seguenti eventi, il Fornitore è tenuto a corrispondere 

all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno: 

- consegna del Verbale Preliminare della Consistenza degli Impianti; 

- Data e Avvio del Servizio; 

- Verbale di Consistenza Accertata degli Impianti; 

- consegna della Relazione sullo stato degli impianti; 

- completamento del ricambio lampade e contestuale ricambio apparecchi illuminanti, secondo quanto 

indicato nell’Allegato “E” ; 

- consegna della relazione relativa all’attività di ricambio a programma ;  

- comunicazione dei numeri telefonici del Centro di Ricezione Segnalazioni, nonché attivazione dello 

stesso Centro di Ricezione Segnalazioni di cui al precedente art. 16. 

1. Per ogni ora intera di ritardo nell’inizio delle attività di Pronto Intervento rispetto al tempo 

massimo, collegato al Livello di Servizio prescelto ed indicato nell’Allegato E, verrà applicata una penale 

di Euro 250,00(duecentocinquanta/00). 

2. Per ogni giorno di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di cui al precedente Articolo 

16, per la trasmissione della documentazione necessaria per il monitoraggio del servizio ed il controllo 
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della spesa, l’Amministrazione Contraente, potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 

(cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. 

3. Per ogni 10 minuti di ritardo nell’accensione o di anticipo nello spegnimento dell’impianto in 

condizioni che non vengano garantiti i servizi minimi di illuminamento previsti dalla normativa vigente 

in materia di illuminazione pubblica e sicurezza al traffico, verrà applicata una penale di Euro 

50,00(cinquanta/00). 

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 

precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore dall’Amministrazione Contraente; il Fornitore 

dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione Contraente nel termine 

massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano 

accoglibili a insindacabile giudizio della Amministrazione Contraente, ovvero non vi sia stata risposta o 

la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra 

indicate, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

5. Le Amministrazione Contraente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 

presente articolo, potranno compensare i predetti crediti con quando dovuto  al Fornitore a qualsiasi 

titolo, quindi per i corrispettivi dovuti al Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle 

premesse ed al successivo articolo, o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno 

di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

6. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il 

diritto dell’Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 

Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 

l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

8. L’ Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura 

pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto. 

 

ARTICOLO 23: CAUZIONE 

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il 

Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di € ____ ai sensi 

dell’art.113 comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, mediante  la stipula di una fideiussione assicurativa con 

primario Istituto assicurativo. Il documento attestante l’avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni 

contrattuali – in base al quale è possibile l’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia – è 

emesso dall’Amministrazione Contraente con cadenza annuale. 

2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle 
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Amministrazione Contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, 

anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dalla presente Convenzione e 

dall’esecuzione del Contratto di Fornitura effettuati dalle Amministrazione Contraente. 

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche 

quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che 

l’Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di 

rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi,sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. 

4. La garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione Contraente a far data dalla sottoscrizione della 

Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi di cui al Contratto di Fornitura, la garanzia opera 

nei confronti dell’ Amministrazione Contraente a far data dalla data della consegna del servizio da parte 

del Fornitore e nei limiti degli importi negli stessi previsti. 

5.   La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata del Contratto di 

Fornitura, e, comunque, siano alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti del 

predetto Contratto e sarà svincolata secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate previa 

deduzione di eventuali crediti delle Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena 

ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è 

progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel  limite massimo 

del 75 per cento dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, d.lgs. 

163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all’istituto garante, di un 

documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso 

periodicamente, secondo indicato nella Convenzione, dall’Amministrazione Contraente soltanto a 

seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di 

collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione) emesso dall’Amministrazione Contraente 

relativamente agli adempimenti di contratto.   

6.   In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma 

scritta dall’Amministrazione Contraente. 

7.   Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per 

qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento della relativa richiesta effettuata da una Amministrazione. 

8.   In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione 

Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, nonché di richiedere il risarcimento 

dei danni. 

 

ARTICOLO 24: TRASPARENZA 

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 
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a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente 

Convenzione; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente attraverso 

terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di 

intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa; 

c) dichiara espressamente che con riferimento alla presente gara non ha in corso inteso e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, 

gli articoli 81 e seguenti del trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e che l’offerta 

è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a 

facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione 

rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

2.   Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la 

durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto di tutti i danni 

derivanti dalla risoluzione . 

 

ARTICOLO 25: RISERVATEZZA 

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 

conoscenza, di non divulgarsi in alcun modo e in qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque  per i cinque anni successivi 

alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione della Convenzione per la Fornitura. 

3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengono di pubblico domino. 

4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservazione da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori 

di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.   

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di 

dichiarare risolta di diritto rispettivamente la presente Convenzione ovvero il contratto di fornitura, 

fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare 

all’Amministrazione Contraente. 
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6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse 

condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 

7. Fermo restando quanto previsto nel  successivo articolo 35 (Trattamento dei dati personali), il 

Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quando previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della 

Privacy). 

 

ARTICOLO 26: RISOLUZIONE 

1. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente 

Convenzione, l’Amministrazione Contraente, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, 

assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla 

ricezione dalla comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, 

la Convenzione e/o il relativo Contratto di Fornitura si intenderanno risolti; l’Amministrazione 

Contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora 

restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore 

per il risarcimento del danno. 

2. In ogni caso, la Convenzione e/o il Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto, ex art. 1456 

c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R scritta, nelle seguenti 

iposi: 

a. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presente dal 

Fornitore nel caso della procedura di gara nonché per la stipula della Convenzione di cui alle 

premesse; 

b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 

c. mancano adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella 

presente Convenzione e nei suoi allegati, ai sensi del precedente articolo; 

d. in caso di sospensione nella erogazione del servizio a causa di ritardi del Fornitore nel 

pagamento delle bollette all’ente fornitore di energia elettrica; 

e. in caso di mancata reintegrazione della cauzione  di cui all’articolo 23 eventualmente escussa 

entro il termine  di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte 

dell’Amministrazione Contraente; 

f. in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza della Convenzione e di 

ogni singolo Contratto di Fornitura, secondo quando stabilito dall’articolo  28 (Responsabilità 

civile e polizza assicurativa); 
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g. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi 

richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula della 

Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste; 

h. nei casi di cui ai seguenti articoli 21 (Fatturazione e pagamenti), 23 (Cauzione), 24 

(trasparenza), 25 (Riservatezza), 28 (Responsabilità civile e penale, danni e polizza 

assicurativa), 29 (Subappalto), 30 (Divieto di cessione del contratto), 31 (Brevetti industriali e 

diritti d’autore), 33 (Clausola compromissoria). 

3. Resta comunque inteso che, nel caso in cui, all’esito del Verbale di Consistenza Accertata degli 

Impianti, dovesse risultare un Canone Mensile Definito superiore del 20% al Canone Mensile 

Provvisorio, l’Amministrazione Contraente avrà facoltà, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,  di risolvere di 

diritto il Contratto di Fornitura. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione Contraente si avvalga  della 

predetta clausola risolutiva espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, nulla sarà dovuto al 

Fornitore a titolo di conguaglio per le differenze tra Canone Mensile Provvisorio e Canone Mensile 

Definitivo. 

 

ARTICOLO 27 : RECESSO 

1. L’Amministrazione Contraente ha diritto, nei casi di: 

a) giusta causa; 

b) mutamenti di carattere organizzativo non comunicati e approvati preventivamente 

dall’Amministrazione Contraente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 

c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;   

di recedere unilateralmente della Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un 

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R. 

2.   Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificato e non esaustivo: 

i)   qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra 

legge applicabile in materia di procedere concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la 

composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i crediti, ovvero 

nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il 

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; 

ii)   qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delega o il diretto 

generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per 

delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero 

siano assoggettati alla misure previste  dalla normativa antimafia; 
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iii)   ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostente la presente 

Convenzione e/o ogni singolo contratto attuativo.  

3.   Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in 

corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione Contraente. In 

ogni caso, su richiesta dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà, comunque, proseguire le 

singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione Contraente 

interessata, provocare danno alle stesse. 

4.   In caso di recesso delle Amministrazione Contraente interessate il Fornitore ha diritto al pagamento 

delle prestazioni eseguite, perché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo le condizioni 

contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora , a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di 

natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. 

 

ARTICOLO 28: RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE, DANNI E POLIZZA 

ASSICURATIVA 

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni subiti da parte di persone o di beni, 

tanto del Fornitore stesso che dell’Amministrazione Contraente o di terzi, a causa degli interventi 

realizzati nell’ambito del servizio erogato, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 

inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da 

parte di propri subappaltatori. 

2.   Inoltre il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di 

persone o di beni ai sensi  del precedente comma 1, nelle seguenti ipotesi: 

  - durante ed in seguito all’esecuzione degli Interventi Opzionali con riferimento alle sezioni di impianti 

messi a norma nel rispetto della normativa di sicurezza; 

  - mancata segnalazione nella relazione di conformità di eventuali inadempienze alla normativa di 

sicurezza. 

3.   Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, per l’intera durata della 

Convenzione e di ogni Contratto di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del 

medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed al 

Contratto di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l’Amministrazione Contraente, ivi 

compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare 

all’Amministrazione Contraente, ai loro dipendenti e collaboratori nell’esecuzione di tutte le attività di 

cui alla Convenzione ed al Contratto di Fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi. 

La polizza assicurativa di cui sopra prevedere che il risarcimento possa essere reclamato entro i 24 

(ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e del Contratto 
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di Fornitura e prevedere la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti dell’Amministrazione Contraente, 

a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o 

parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di 

eventuali dichiarazione inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 

1893 c.c. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 

presente articolo è condizione essenziale, per l’Amministrazione Contraente. Pertanto, qualora il 

Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la 

Convenzione ed il Contratto di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della 

cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

 

ARTICOLO 29: SUBAPPALTO 

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, potrà affidare in subappalto, in 

misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni 

comprese tra i Servizi base: manutenzione ordinaria su guasto, opere civili, scavi reinterri e ripristini, 

smaltimento materiali di risulta, attività di rilievo, censimento e reportistica, Interventi Opzionali, 

prestazioni specialistiche ed accessorie. 

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione Contraente o a 

terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e del Contratto di 

Fornitura, i requisiti richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara nonché dalla normativa 

vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 

4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione Contraente, almeno venti giorni 

prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto 

di subappalto. Con il deposito del citato contratto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dal 

bando di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente 

normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla 

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il 

subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto,  

l’Amministrazione Contraente non autorizzerà il subappalto. 

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, 

l’Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta 

documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il 

subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il 

termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. 
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6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del 

subappalto alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni. 

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale 

rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione Contraente, per quanto di 

rispettiva competenza, della perfetta esecuzione della convenzione anche per la parte subappaltata. 

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente, da qualsivoglia 

pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante 

l’esecuzione dello stesso vengono accertati dall’Amministrazione Contraente inadempimenti 

dell’impresa affidata in subappalto; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da 

parte dell’Amministrazione Contraente, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto 

attuativo. 

10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art.  18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere all’Amministrazione 

Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In ottemperanza all’art. 35, comma 32 del d.l. 4 

luglio 2006, n.223, unitamente alle predette fatture l’aggiudicatario trasmette all’Amministrazione 

Contraente dichiarazione del subappalto, resa ai sensi dell’art, 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante 

la regolarità dell’impresa in ordine all’effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi 

di lavoro dipendente. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore secondo quando 

prescritto all’art. 35, comma 28, del detto d.l. n. 223/2000. Peraltro, il pagamento del corrispettivo è 

subordinato alla produzione da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) del subappaltatore – attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti – fermo che l’appaltatore risponde in solido con il 

subappaltatore secondo quando prescritto all’art. 35, comma 28, del detto d.l. n. 223/2006. 

11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, 

l’Amministrazione Contraente avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al 

risarcimento del danno. 

13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà 

attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i 

termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione. 
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14. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs.n. 163/2006,, il Fornitore deve praticare per le 

prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso 

non superiore al venti per cento. 

15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

all’art.35, comma da 28 a 34 del d.l. n. 223/2006. 

16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappalto, l’Amministrazione Contraente annullerà 

l’autorizzazione al subappalto. 

17. L’Amministrazione Contraente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa 

subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto. 

 

ARTICOLO 30: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed il Contratto di 

Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa. 

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma 1 

l’Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di 

dichiarare risolto di diritto, rispettivamente il contratto di fornitura e la Convenzione. 

 

ARTICOLO 31: BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 

1.   Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed i genere di privativa altrui, e si 

obbliga a tenere indenne e mallevata l’Amministrazione Contraente da ogni eventuale responsabilità 

e/o azione giudiziaria. 

2 Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti 

dell’Amministrazione Contraente, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel 

caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto ex art. 

1456 c.c. della convenzione e/o del Contatto di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo 

versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati. 

 

ARTICOLO 32: ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che 

fanno carico all’Amministrazione Contraente per legge. 

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che 

trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del d.P.R. 633/1972; 

conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai 

sensi dell’art 40, d.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del fornitore. 
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ARTICOLO 33: CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione della Convenzione e del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla decisione di un 

collegio arbitrale. 

2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti – intendendosi ricorrere questo caso anche 

quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi 

e nomino congiuntamente un arbitro – il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati 

uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi 

due; in mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di 

mancata accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il 

secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Agrigento, previo 

ricorso della parte più diligente. 

3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio 

arbitro, con le modalità e nei termini sopra stabiliti. 

4. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro – che avrà le 

funzioni di presidente – se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri – tra i quali verrà 

scelto il presidente - se le parti in lite  saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di 

mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale di 

Agrigento, con le modalità ed i termini sopra stabiliti. 

5. Qualora, successivamente alla costituzione del collegio, venissero meno per qualunque ragione – 

morte, impedimento, rinuncia ecc. – uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che 

li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata. 

6. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza 

dell’intervenuto impedimento. 

7. La sede del collegio arbitrale sarà la città di Agrigento. 

8. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice civile di procedura 

civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della 

nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di 

ciascun anno. 

9. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto di Fornitura, il 

Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo 

sospendere o ritardare la loro esecuzione, restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse 

inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o il Contratto di Fornitura si potranno risolvere di 

diritto, ai sensi del precedente articolo 26. 
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ARTICOLO 34: FORO COMPETENTE 

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente in 

relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui al precedente articolo, sarà 

competente in via esclusiva il foro di Agrigento. 

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente in 

relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui al precedente articolo, la 

competenza è determinata in base alla normativa vigente. 

 

ARTICOLO 35: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione 

della presente Convenzione e dell’esecuzione del Contratto di Fornitura – le informazioni di cui 

all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il 

trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa 

e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. 

2. L’Amministrazione Contraente tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione della stessa 

nonché del Contratto di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e 

statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della 

spesa dell’Amministrazione Contraente, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli 

ulteriori risparmi di spesa ottenibili.  

L’Amministrazione Contraente e qualsivoglia altro soggetto pubblico o provato aderendo alla 

Convenzione con l’emissione del Contratto di Fornitura o con altre modalità, acconsentono 

espressamente al trattamento ed all’invio all’Amministrazione Contraente da parte del Fornitore e/o 

dell’Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità 

connesse all’esecuzione della Convenzione e del Contratto di Fornitura. 

Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo 

dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite internet. 

La trasmissione dei dati dal Fornitore all’Amministrazione avverrà anche per via telefonica e/o 

telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 

196/2003. 

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto del citato D.L.gs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto 

prescritto riguardo elle misure minime di sicurezza da adottare. 

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al 

vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione 
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ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e 

cartacei. 

 

 

ARTICOLO 36: GESTIONE DELL’IMPIANTO  

ATTUALMENTE GESTITO DALL’ENEL SOLE 

Relativamente alla parte dell’impianto attualmente gestito dall’ENEL SOLE (circa 320 punti luce), il 

fornitore ha l’obbligo di prenderlo in carico appena disponibile, non avendo nulla a pretendere nel caso 

di mancata cessione al comune di tale parte dell’impianto. 

 

 

ARTICOLO 37: AGGIO ALL’AMMINISTRAZIONE 

Il contraente fornirà alla comunità dal 5 dicembre al 7 di gennaio di ogni anno: 

- un albero di natale ecologico costituito da struttura metallica a traliccio autoportante, ricoperto da 

un manto di rami di pino sintetico. L’albero avrà un’altezza netta di 23,00 mt ed una base 

circolare di diametro 8,00 mt su un fondo costituito da un getto di cemento ben livellato, laddove 

necessario, di spessore minimo necessario per eliminare la pendenza naturale del fondo stradale.. 

Esso sarà montato nella piazza indicata  preventivamente dall’Amministrazione. In sommità la 

struttura a tralicci dell’albero sarà opportunamente controventata e/o ancorata idoneamente a 

contrastare eventuali forti venti. Tutti i rami dell’albero saranno riccamente e fittemente illuminati 

con cascate di microlampade bianche e rosse a luce fissa  ed addobbati con sfere di diametro 

20/25 cm di colore oro; 

- la luminaria artistica di addobbo delle facciate degli edifici comunali e storici, così riconosciuti 

dalla Soprintendenza ai BB. CC. ed AA., attraverso fili di luci mignon bianco latte disposti nei 

contorni delle sagome perimetrali ed interne (fregi, cornici,…) alla facciata o  da soluzioni 

artistiche alternative che, nel numero di due in alternativa, il fornitore avrà l’obbligo di sottoporre 

alla scelta dell’amministrazione annualmente. 

 

 

ARTICOLO 38: CLAUSOLA FINALE 

1. La presente Convenzione e i suoi Allegati costituiscono manifestazioni integrale della volontà 

negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendole 

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi  di approvare specifiche, singolarmente, nonché nel 

loro insieme. Comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver 

luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o 
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l’inefficacia  di una delle clausole della Convenzione e/o del Contratto di fornitura non comporta 

l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o del contratto di 

Fornitura (o di parte di essi ) da parte dell’Amministrazione Contraente non costituisce in nessun 

caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei 

limiti della prescrizione. 

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; 

in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o 

integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra parti; in 

caso di contrarsi le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, 

salvo diversa espressa  volontà derogativi delle parti manifestata per iscritto. 

 

ART. 39 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE 

 Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna 

ed altri ad esso inerenti, sono a carico dell’Appaltatore; così pure s’intendono a carico del medesimo 

Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o 

l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a 

carico dell’Amministrazione. 

 

ARTICOLO 40: ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. La Convenzione è  inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o 

misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscono al Fornitore di contrattare con le 

Pubbliche Amministrazione, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del 

controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R.  445/2000; 

In tali iposi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R 445/2000 – la 

Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazione continuata e periodica. 

 

Aragona, li ______________     

                                                                                        

            L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE                      IL FORNITORE 

  

      

       ___________________                                                      ___________________     
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Il sottoscritto _______________, nella qualità di procuratore speciale e legale rappresentante  del 

Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 

documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ.,  il Fornitore  

dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato 

quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente 

le clausole e condizioni di seguito elencate: 

art.  1  (Valore delle premesse e degli allegati), art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), art. 4 

(Oggetto della Convenzione) art. 5 (Utilizzazione della Convenzione da parte delle singole 

Amministrazione) art. 6 (Data di Avvio del Servizio), art. 7(Verifiche della Consistenza degli Impianti), 

art. 8 (Relazione sullo stato degli impianti), art. 13 (Obbligazione del Fornitore), art. 18 (Corrispettivi), 

art. 21 (Fatturazione e pagamenti), art. 22 (Penali), art. 23 (Cauzione), art. 24 (Trasparenza), art. 26 

(Risoluzione), art. 27 (Recesso), art. 28 (Responsabilità civile e penale, danni e polizza assicurativa), art. 

30 (Divieto di cessione del Contratto), art. 31 (Brevetti industriali e diritti d’autore), art. 32 (Oneri fiscali 

e spese contrattuali ), Art. 33 (Clausola compromissoria), art. 34 (Foro competente), art. 35 (trattamento 

dei dati personali), art. 36 (gestione dell’impianto attualmente gestito dall’ENEL SOLE, articolo 37: 

aggio all’Amministrazione, art. 38 (Clausola finale), art. 39 (spese dipendenti dal contratto e dalla sua 

esecuzione), art. 40 (ulteriore condizione risolutiva espressa).   

 

 

 

             IL FORNITORE 

         

      _______________________ 
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