IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE AG. ENTRATE UFF. DI ESTE (PD)
AUT.NE prot. n. 18849/2019 del 19/02/2019

CA21-00028
CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER GLI ANNI 2021-2022-2023-20242025. LOTTO 2 MEDIA TENSIONE. CODICE GARA VAG20F1902.
CIG GARA 84483051D6 – CIG DERIVATO 8616165C47
Tra le parti
Carolina Sampaoli, nata a Padova il 23.11.1967, che interviene in nome e per conto di
acquevenete SpA, con sede in Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A, Codice fiscale e
Partita Iva n. 00064780281, legittimata alla firma giusta delega del Legale Rappresentante
Sig. Piergiorgio Cortelazzo prot. n. 9225/18 del 25 giugno 2018, in atti,
di seguito anche semplicemente “acquevenete” o “Committente”;
e
Giovanni Filippi, nato a Bolzano il 10 ottobre 1956, in qualità di Legale Rappresentante di
Alperia Smart Services S.r.l., con sede legale in Bolzano, via Dodiciville n. 8, Codice fiscale e
Partita Iva n. 01745520211,
di seguito anche semplicemente “Fornitore” o “Appaltatore”,
premesso che
-

la Committente è socia di Viveracqua s.c. a r.l., società consortile che, in base all’art.
2.1 del proprio statuto, svolge anche le attività di approvvigionamento mediante
acquisizione di lavori, servizi e forniture quale Centrale di committenza ai sensi dell’art.
37, del d.lgs. 50/16, e come definita ex art. 3, co. 1, lett. i), del medesimo decreto
legislativo;

-

Viveracqua s.c. a r.l. ha svolto la gara per l'affidamento, mediante accordo quadro ai
sensi dell’art. 54, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016, per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi in bassa tensione per gli anni 2021-2022-2023-2024-

2025, anche per conto di acquevenete SpA;
-

l’Appaltatore è risultato affidatario della procedura stessa, relativamente al Lotto 2, e,
per l’effetto, ha sottoscritto in data 21.1.2021 l’accordo quadro al quale si fa espresso
rinvio;

-

in applicazione dell’accordo quadro, la Committente intende sottoscrivere il presente
contratto, in base alla modalità e ai termini indicati nello stesso;

-

stante l’urgenza di procedere con le operazioni c.d. di “switch” in tempo utile per
l’attivazione della fornitura, la Committente ha provveduto in data 3.12.2020 a dare
avvio all’esecuzione della stessa, in pendenza della stipula dell’accordo quadro e dello
specifico contratto attuativo tra le parti, giusta determina agli atti;

-

è stata individuata nella persona dell’ing. Marco Milan il soggetto cui affidare il ruolo
di Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione;
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto applicativo.
Art. 2. Oggetto del contratto
Con la sottoscrizione del presente contratto le parti intendono avviare la fornitura di
energia elettrica a favore della Committente, alle condizioni tutte espressamente stabilite
nell’accordo quadro, al quale si fa espresso rinvio per quanto non previsto dal presente
contratto applicativo.
Art. 3.

Documenti che fanno parte del contratto

A compiuta definizione dell’oggetto dell’appalto, si intende qui integralmente richiamato il
contenuto dei seguenti documenti:
-

il Bando, il Disciplinare di gara, le norme tecniche e i relativi allegati;

-

l’offerta prodotta in sede di gara;
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-

l’accordo quadro sottoscritto in data 21.1.2021;

-

Il

Codice

Etico

della

Committente,

disponibile

sul

sito

web

aziendale

www.acquevenete.it.
Art. 4. Importo del contratto applicativo, fornitura di energia e prezzi contrattuali
1. L’importo del contratto applicativo ammonta ad euro 15.350.308,00, oltre all’IVA.
2. L’Appaltatore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore della Committente per
il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica della stessa, nelle quantità e per i
punti di fornitura già indicati dal Direttore dell’esecuzione all’avvio del servizio. I consumi
riportati sono indicativi e non impegnativi e potranno globalmente variare, in aumento o in
diminuzione, del 20% su base annua, senza che il fornitore possa richiedere indennizzi di
sorta, variazioni della durata contrattuale e/o incrementi nei corrispettivi.
3. All’energia

elettrica

effettivamente

prelevata

nel

corso

di

ciascun

mese,

saranno applicati i corrispettivi previsti nell'accordo quadro.
4. Con riferimento al prezzo di acquisto della componente energia ed alla sua
determinazione

ai

sensi

del

punto

precedente,

il

parametro

ΩMT

è

pari a 1,28 €/MWh;
5. ΩMT,

ossia

il

costi

di

gestione

della

fornitura

punti

di

ed

prelievo

corrispettivo
del
è
ed

contratto,
applicato
alle

riconosciuto
è

fisso

e

sull’energia

relative

perdite

al

fornitore

immutabile
prelevata
di

rete;

a
per

dalla
tale

copertura
l’intera
rete

dai

dei

durata
singoli

corrispettivo

è

espresso in €/MWh ed ha due cifre significative dopo la virgola.
Art. 5. Durata e decorrenza
Il presente contratto applicativo ha durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 0:00 del 1°
gennaio 2021 e fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2022.
L'Appaltatore dovrà in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto dell’appalto anche dopo
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la scadenza del contratto alle medesime condizioni e agli stessi prezzi per un periodo di
ulteriori 6 mesi, nell’eventualità che la procedura per l’affidamento di un nuovo contratto
applicativo, ovvero per l’individuazione di un nuovo appaltatore, non siano terminate.
Art. 6. Fatturazione, pagamenti e tracciabilità
La contabilizzazione e il pagamento avvengono secondo le modalità di cui all’art. 22 del
Disciplinare di gara e dell’art. 7 dell’accordo quadro, cui si fa espresso rinvio.
Ad integrazione di quanto indicato al predetto articolo 7, si precisa che le fatture, alla data
di emissione, saranno trasmesse attraverso il sistema di interscambio SDI relativo alla
fatturazione elettronica. Il codice destinatario per la fattura elettronica è il seguente:
DOYBBNR.
L’Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di
quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e si si dà atto che lo stesso ha comunicato gli
estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su esso.
acquevenete SpA è soggetta all’applicazione dello “split payment” a partire dal 1.1.2018, e
pertanto le fatture dovranno riportare l’indicazione “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter,
D.P.R. 633/72”. Le fatture verranno pagate al netto dell’iva esposta nel documento.
Art. 7. Cauzione definitiva e obblighi assicurativi
A garanzia delle obbligazioni assunte e ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d. Lgs. n. 50 del
2016, il Fornitore ha costituito la seguente garanzia a titolo di cauzione definitiva:
- n. polizza: 131858035/01
- società emittente: Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Sudtiroler Sparkasse AG.
- data emissione: 17.3.2021
- importo: euro 236.686,00.
Per quanto non ulteriormente disciplinato si rinvia all’articolo 15 dell’accordo quadro.
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Art. 8.

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto di cui al presente appalto, ai sensi
dell’art. 105, co. 1 del d.lgs. n. 50/16. La cessione del credito è ammessa nei modi e nei
limiti di cui all’art. 106 del medesimo decreto.
Art. 9.

Risoluzione del contratto, esecuzione d’ufficio e recesso

Si fa espresso rinvio agli artt. 17 e 18 dell’accordo quadro.
Art. 10.

Legislazione e giurisdizione, controversie e ricorsi

Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, previo esperimento dei
tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 206 e 208
del d.lgs. n. 50/16, qualora non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità
Giudiziaria del Foro di Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare
o sospendere l’appalto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.
Può essere presentato ricorso entro 30 (trenta) giorni davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale (Strada Nuova, Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia).
Art. 11.

Informativa privacy

La Società tratterà i dati raccolti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo
al trattamento dei dati personali.
Le

informazioni

relative

al

trattamento

sono

reperibili

al

link

http://www.acquevenete.it/it/informativa-privacy.
Nei casi previsti dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento
provvederà agli adempimenti ivi previsti.
Art. 12.

Spese contrattuali, stipula ed imposta di bollo

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti al contratto sono ad esclusivo carico
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dell’Appaltatore. Il presente contratto viene stipulato in forma digitale, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 32, co. 14 del d.lgs. n. 50/16 ed art. 6, co. 6 del d.l. n. 145/13,
convertito dalla legge n. 9/14.
Art. 13.

Clausola di rispetto del Codice etico

La Committente, al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire
il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività
aziendale, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a
prevenire i reati previsti dal d.lgs. n. 231/01 e ha nominato un proprio Organismo di
Vigilanza con il compito di vigilare sull’efficacia e sull’applicazione del Modello stesso.
L’Appaltatore pertanto, è invitato a prendere visione del Modello di organizzazione,
gestione e controllo e del Codice Etico disponibili sul sito web aziendale:
www.acquevenete.it e ad impegnarsi nel condurre un comportamento conforme alle
previsioni in essi contenute ed a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche
presunte, dei suddetti documenti, alla casella di posta: info@acquevenete.it.
Il rispetto di tali prescrizioni è un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale della
Committente e della volontà di quest’ultima di sottoscrivere il presente atto.
L’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Modello e del Codice Etico costituisce un
grave inadempimento degli obblighi di cui al presente atto e legittima la Committente a
risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno
eventualmente procurato.
Art. 14.

Clausola finale

1. Il presente contratto applicativo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione
integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di
tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di
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approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque
modifica al presente atto ed ai suoi allegata non potrà aver luogo e non potrà essere
provata che mediante atto scritto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto applicativo si fa rinvio
all’accordo quadro di cui alle premesse, i quali unitamente regolano tutti i termini generali
del rapporto tra le parti.
* * *
Alperia Smart Services S.r.l.

acquevenete SpA

Il Legale Rappresentante

Il Resp. Ufficio Contenzioso e Contratti

Giovanni Filippi

Carolina Sampaoli
CAROLINA
SAMPAOLI
ACQUEVENETE
SPA/00064780281
06.04.2021
07:45:12 UTC

Firmato digitalmente da

GIOVANNI
FILIPPI

C = IT

Il sottoscritto, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura del presente contratto, ai
sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice civile, 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 di cui agli articoli: 4, 12, 13.
Alperia Smart Services S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Giovanni Filippi

Firmato
digitalmente da
GIOVANNI FILIPPI

C = IT
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