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CONTRATTO REP. N. ___________DEL _________________ 

AFFIDAMENTO DELLA LA FORNITURA E DELL’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA 

DI COMUNICAZIONE WIRELESS (WLAN) E DEL CENTRO DI CONTROLLO, 

ESTESO AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO E BENEVENTO 

 CIG : ………………………. – CUP : ………………………… 

Con la presente scrittura privata a valere tra i contraenti: 

- Alto Calore Servizi S.p.A. – quale committente - avente sede legale in Corso 

Europa, 41 – Avellino, P.IVA 00080810641. iscritta presso la Camera di 

Commercio di Avellino, rappresentata dal……………………..e la Società –quale 

fornitore - avente sede legale in ……………………………………– P. Iva e C.F. 

……………………….. rappresentata dal ………………………. , nato 

………………………….. C.F. ………………………………….nella qualità di 

…………………………………………………. 

PREMESSO 

Che, è stata espletata una procedura aperta per l’affidamento della fornitura e 

installazione di un sistema di comunicazione Wireless (WLAN), esteso al territorio 

della Provincia di Avellino e Benevento e del Centro di Controllo per la gestione 

dei dati provenienti dai siti remoti presso cui vengono ampliati i sistemi di 

“Videosorveglianza” e di “Telemisura e Telecontrollo”, il primo a protezione di 

alcuni apparati radio della rete Wireless ritenuti più sensibili a manomissione e, il 

secondo, a servizio degli impianti di sollevamento gestiti da ACS, per un importo 

presunto a base di appalto per la sola componente forniture pari ad euro 

223.516,97 (duecentoventitremilacinquecentosedici/97) di cui euro 6.587,25 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribbasso, la cui copertura economica è 

garantita dai P.O.FESR 2007-2013 della Regione Campania – Obiettivo 
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Operativo 5.1 “E-Government ed E-Inclusion” gestito dall’ufficio CRED della 

Regione Campania. 

Che con verbale della commissione esaminatrice delle offerte riunitasi in data 

……………… è risultata aggiudicataria la Ditta ………………………………….. 

per aver offerto l’importo di € ……………………… . 

Che con determina n. ………………………………. è stato ratificato l’esito della 

gara, dichiarando la Ditta …………………………………………. definitivamente 

aggiudicataria della fornitura in premessa. 

Che la società aggiudicataria, a seguito delle verifiche amministrative è risultata 

in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di quelli di capacità economico 

professionale richiesti dal Capitolato e dal disciplinare di gara per la 

partecipazione alla procedura e per l’assunzione dell’appalto. 

TANTO PREMESSO, 

Alto Calore Servizi S.p.A in qualità di committente e ………………………………, 

in qualità di fornitore rappresentate a tutti gli effetti come innanzi, 

CONVENGONO E STIPULANO 

ART. 1 – PREMESSE – fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO – Il fornitore, nella parte di 

……………………………………………………. assume l’appalto della fornitura 

e installazione di un sistema di comunicazione Wireless (WLAN), esteso al 

territorio della Provincia di Avellino e Benevento e del Centro di Controllo per la 

gestione dei dati provenienti dai siti remoti presso cui vengono ampliati i sistemi 

di “Videosorveglianza” e di “Telemisura e Telecontrollo”, il primo a protezione di 

alcuni apparati radio della rete Wireless ritenuti più sensibili a manomissione e, il 

secondo, a servizio degli impianti di sollevamento gestiti da ACS a favore di Alto 
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Calore Servizi s.p.a alle condizioni tutte e con le modalità statuite nel Capitolato 

che, sottoscritto per accettazione dal fornitore, forma parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

ART. 3 - DETTAGLI DELLA FORNITURA - Il fornitore, nella parte 

…………………………………… si impegna a fornire a favore di Alto Calore 

Servizi S.p.a. una infrastruttura Wireless, su frequenze libere a 17 e a 5.4 MHz, 

estesa al territorio delle Province di Avellino e Benevento, il collegamento ad essa 

di 14 CPE istallate presso impianti di sollevamento, a servizio dello schema 

acquedottistico gestito, l’implementazione di un sistema di videosorveglianza a 

protezione degli apparati da istallare presso impianti isolati e difficilmente 

accessibili e, pertanto, più soggetti a manomissioni e/o furti, l’ampliamento del 

sistema di telemisura e telecontrollo a servizio degli impianti di sollevamento 

gestiti. Maggiori dettagli sono desumibili dagli elaborati progettuali. 

ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE – Il presente contratto è stipulato a corpo 

con la formula “chiavi in mano” considerando il prezzo offerto in sede di gara 

fisso ed invariabile per le quantità e la qualità delle apparecchiature, servizi e 

lavorazioni incluse nel progetto offerto in sede di partecipazione alla gara. 

Il corrispettivo dovuto dal committente al fornitore per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto è fissato in euro ……………………………………... . 

I fornitore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il 

corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’art. 3 c. 2 

del D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, è il Sig. ……………………………….. giusta 

………………………………… che si allega al presente atto. (Solo nel caso in cui 

la persona autorizzata sia diversa dal legale rappresentante o del procuratore 

occorre citare l’autorizzazione ed allegare l’atto). 
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Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal  committente alla sede 

legale del fornitore in …………………………………………………… 

 ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO – La fornitura avrà inizio a decorrere dalla 

data di stipula del presente contratto, ovvero dalla data di sottoscrizione sotto 

riserva di legge e nelle more di stipula del presente contratto, di apposito verbale 

di inizio fornitura. I tempi della fornitura sono specificati nel cronoprogramma 

allegato al progetto. 

ART. 6 – NORMATIVA APPLICABILE ALLA FORNITURA – Alla presente fornitura si 

applicano le norme del Codice Civile disciplinanti la materia, le disposizioni 

contenute nel Capitolato, il D.Lgs 163/2006 e successive norme e regolamenti 

da essi discendenti nonché tutte le altre disposizioni di leggi concernenti la 

materia. 

ART. 7 – SUBAPPALTO – E’ fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in 

parte la presente fornitura. 

ART. 8 – OBBLIGHI DEL FORNITORE – L’appalto viene concesso dal committente 

ed accettato dal fornitore sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed 

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

seguenti documenti facenti parte del progetto approvato che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione: 

1. Capitolato tecnico; 

2. Progetto Esecutivo; 

3. Offerta economica presentata in sede di partecipazione alla gara d’appalto 

4. ……………………………………………………..  

Al presente contratto sono allegati e di esso ne formano parte integrante e 

sostanziale il Capitolato tecnico, ……………………………… 
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I documenti di cui ai punti precedenti, depositati agli atti dell’Ufficio Contratti del 

committente, fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto nonostante 

ad esso non materialmente allegati.  

Il fornitore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del 

Capitolato tecnico: 

a) termini di esecuzione 

b) programma di esecuzione  

c) sospensioni e riprese della fornitura 

d) oneri a carico del fornitore  

e) contabilizzazione dei lavori a corpo  

f) liquidazione dei corrispettivi  

g) controllo  

h) specifiche modalità e termini di collaudo  

i) modalità di soluzione delle controversie  

j) formazione del personale sull’utilizzo di software 

ART. 9 – DOMICILIO DEL FORNITORE – A tutti gli effetti del presente contratto il 

fornitore elegge domicilio presso la sede dell’Azienda. Oppure se l’azienda non 

ha sede nel Comune sede della stazione appaltante, a tutti gli effetti del presente 

contratto il fornitore elegge domicilio in ………………..………………. Via 

…………………………………….. . 

ART. 10 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI - I contraenti ai sensi ed in 

conformità di quanto prescritto dall’art. 3 della Legge 136/2010 assumono gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge, gli estremi 

identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti che saranno effettuati in 

dipendenza ed in esecuzione del presente contratto sono i seguenti: IBAN : 



 

 

6 

………………………………………………………………………………………… 

Che le persone delegate ad operare su tali conto sono le seguenti: 

………………………………………...…………………..; 

…………………………………………………………….; 

Le parti danno atto di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, oltre alle sanzioni specifiche. Il contratto si intenderà risolto di diritto in 

tutti i casi in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche 

o della società Poste Italiane s.p.a. ; ACS spa procederà all’immediata risoluzione 

del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Prefettura – ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a 

conoscenza dell’inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010. 

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche 

rispetto ai dati di cui sopra, il fornitore …………………………………………..… 

si impegna a darne comunicazione al committente, entro 7 giorni. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari il relativo CIG è il seguente:………………… 

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI – Sono a carico del fornitore, ai sensi dell’art. 

112 del DPR 554/99 e dell’art. 8 del D.M.LL. PP. 145/2000, tutte le spese del 

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

fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico del committente. 

ART. 12 – ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA – Il fornitore ha nominato 

quale Referente del presente contratto riguardo gli aspetti tecnico-amministrativi il 

sig. ………………………………………...……. tel. ………………………., e-mail 

…………………………………….…. .  

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL FORNITORE - Il fornitore, ha 
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nominato come Responsabile del Servizio il sig. ……………………..…………….. 

tel.……………………………….., e-mail ………………………………. , e come 

rispettivo sostituto il sig. ……………………………… tel. ……………………….. 

email ……………………………. in grado di rappresentarlo;  

ART. 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER  IL COMMITTENTE – Il 

Responsabile del Servizio per il committente, con funzioni di RUP, è : …………… 

ART. 15 – CAUZIONE – Il fornitore nella parte di ………………………………… 

ha prestato la cauzione definitiva per la somma garantita di euro 

………………………………….. (pari al 10% dell’importo contrattuale relativo 

alla “componente energia” ) mediante polizza fidejussoria n. ……………….…… 

emessa ……………………………………… a garanzia del corretto adempimento 

delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto. Detta cauzione resterà 

vincolata per tutta la durata dell’affidamento e sarà restituita solo dopo la 

definizione di tutte le ragioni a debito ed a credito ed ogni altra pendenza. 

ART. 16 – INFORMAZIONE ANTIMAFIA – In attesa di acquisizione di apposito 

riscontro della Prefettura di ……………..…… alla quale è stata inoltrata apposita 

richiesta di informazione antimafia a carico di …………………………...………… 

(prot. ……………………………………) si dà atto che si procede alla stipula del 

presente contratto sotto condizione risolutiva con facoltà di recesso per il 

committente in caso di esito non positivo di tale accertamento d’ufficio. 

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO – Il presente contratto non è cedibile. 

ART. 18 – RISOLUZIONE – Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli appositi articoli  del D.Lgs 163/2006 

ART. 19 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE – La legge applicabile al 

presente contratto è quella italiana. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il foro 
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competente per ogni controversia tra il fornitore e il committente è quello di 

Avellino. 

ART. 20 – REGISTRAZIONE – Le parti danno reciprocamente atto che i 

corrispettivi contrattuali sono soggetti a regime IVA e pertanto ai sensi degli artt. 5 

- 2° comma e 40 del DPR 131 del 26.04.1986 e s.m.i. il presente contratto è 

soggetto a registrazione a tassa fissa ed in caso d’uso. 

ART. 21 – RISERVATEZZA - 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 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del contratto di fornitura. Il committente tratterà i dati forniti dal 

fornitore ai sensi del D.Lgs 196/2003 utilizzando gli stessi unicamente per le 

finalità connesse alla stipula del contratto. I dati in parola, che non saranno 

comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla 

legge e/o dai rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamenti informativi o 

manuali presso le sedi societarie. Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere 

per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è Alto Calore Servizi S.p.A. - Corso 

Europa, 41 Avellino. 

Letto, accettato e sottoscritto 

Il Presidente A.D. 

Alto Calore Servizi S.p.A  

dott. …………………………….. 

IL FORNITORE 

……………………………………. 

…………………………………… 

 

Allegati: …………………………………………………………………………; 
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