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AARRTT.. 11.. DDEEFFIINNIIZZIIOONNII
Nel presente Capitolato speciale si adottano le seguenti definizioni e termini: 
 
Aggiudicatario il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offer-

te edita dalla Stazione Appaltante. 
 
Appaltatore/ 
Fornitore il Concorrente con il quale ciascuno dei Comuni e la Comunità Montana 

dell’Appennino Reggiano stipulano il Contratto. 
 
Amministrazioni Comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ 

Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo, e 
Comunità Montana Appennino Reggiano. 

 
CSA è il Capitolato Speciale d’Appalto, cioè l’insieme delle condizioni generali 

che regolano il Contratto stipulato tra i Comuni, la Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano e l’Appaltatore. 

 
Concorrente ciascuno dei soggetti partecipanti alla Gara, siano essi singoli o raggruppa-

ti. 
 
Contratto la scrittura tra ciascuno dei Comuni, la Comunità Montana dell’Appennino 

Reggiano e l’Appaltatore per regolare le prestazioni oggetto dell’appalto. 
 
Responsabili 
del procedimento  i funzionari, uno per ciascun Comune, la Comunità Montana dell’Appennino 

Reggiano ai quali sono delegate le funzioni di controllo e le funzioni ammi-
nistrative nell’ambito della realizzazione della fornitura. 
 

AEEG   è l’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas 
 
GRTN   è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale 
 
CCA  sono i componenti dei costi di acquisto 
 
RECS Renewable Energy Certificate System, è la certificazione dell’energia 

prodotta da fonti rinnovabili 
 
VE è la componente a copertura  degli oneri dei certificati verdi 
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AARRTT.. 22.. OOGGGGEETTTTOO DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTOO
Oggetto dell’appalto è la fornitura di energia elettrica e di gas naturale per le utenze dei Comuni 
di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Rami-
seto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo, della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e dei 
soggetti ad essi collegati. 
La fornitura dovrà riguardare le utenze esistenti e quelle che verranno attivate nel corso della du-
rata dell’appalto.  
In particolare la fornitura dovrà garantire, ferme ed impregiudicate le migliori condizioni scaturite 
dall’esito della gara d’appalto, come determinate nell’offerta dell’aggiudicatario, alcuni obiettivi di 
tipo ambientale che le caratteristiche della fornitura dovranno almeno in parte assecondare: 
• utilizzo di una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; 
• verifica del corretto uso dell’energia in funzione dell’ ottimizzazione dei consumi e del ri-

sparmio energetico; 
• previsione di adeguati strumenti atti a snellire i sistemi gestionali amministrativi, riducendo 

gli oneri burocratici degli Enti. 
 

AARRTT.. 33.. QQUUAANNTTIITTAA’’ EE CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE GGEENNEERRAALLII DDEELLLLAA FFOORRNNIITTUURRAA
La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario alle Amministrazioni 
sulla base delle utenze esistenti, i luoghi di consegna ed i quantitativi totali della fornitura su base 
annua riportati nell’allegata tabella n. 1. 
 
Pertanto il quantitativo annuo stimato della fornitura di energia elettrica è di 8.902.273 Kwh, men-
tre l’ammontare annuo presunto della medesima fornitura è previsto in € 954.607,86 IVA esclusa. 
 
La fornitura di gas naturale dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario alle Amministrazioni sulla 
base delle utenze esistenti, i luoghi di consegna ed i quantitativi totali della fornitura su base an-
nua riportati nella seguente tabella n. 2 
 
Pertanto il quantitativo annuo stimato della fornitura di gas naturale è di 790.002 Mc, mentre 
l’ammontare annuo presunto della medesima fornitura è previsto in € 390.995,94 IVA esclusa. 
 
L’elencazione dei punti di riconsegna per la fornitura di energia, nonché le quantità potranno su-
bire variazioni in aumento e in diminuzione nel periodo di vigenza del contratto in relazione alle 
scelte gestionali, ai livelli di attività delle Amministrazioni, al numero delle sedi ed agli estendi-
menti della rete di pubblica illuminazione. 
 
L’elencazione dei punti di riconsegna (contatori) per la fornitura di gas, nonché le quantità po-
tranno subire variazioni in aumento e in diminuzione nel periodo di vigenza del contratto in rela-
zione alle scelte gestionali, ai livelli di attività delle Amministrazioni ed al numero delle sedi. 
 
L’aggiudicatario si impegna a garantire le medesime condizioni di fornitura anche ai soggetti col-
legati alle Amministrazioni non ricompresi negli elenchi riportati sopra, che dovessero essere co-
stituiti o che ne chiedessero l’applicazione durante il periodo di validità del contratto. A titolo e-
semplificativo e non esaustivo si richiamano le società di gestione degli impianti sportivi, gli enti di 
varia natura, associazioni e simili purché convenzionati con i comuni e che gestiscano attività di 
pubblico interesse. 
 
Il complesso dei prelievi potrà inoltre subire variazioni in eccesso o in difetto in misura massima 
pari al 20% (venti per cento) dell’ammontare complessivo d’appalto senza che ciò possa in alcun 



Pagina 5 di 12 

modo costituire motivazione per la mancata fornitura o per l’applicazione di alcuna penale; sono 
escluse dalle suddette variazioni i risparmi derivanti da interventi di ottimizzazione degli impianti 
ovvero da produzione di energia in proprio.  
 

AARRTT.. 44.. CCOONNDDIIZZIIOONNII DDII FFOORRNNIITTUURRAA
L’esecuzione della fornitura è regolata: 
 

• dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel cor-
so dell’appalto; 

• dalle condizioni stabilite dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara e dal presente 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

• dalle disposizioni del Codice Civile; 
• dalle disposizioni della Contabilità di Stato e dal relativo Regolamento per quanto 

applicabili e dalle disposizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
• dalle norme sui contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle norme so-

pra richiamate. 
 

La durata della fornitura è stabilita dall’apposito contratto di fornitura, fermo restando che il termi-
ne di tutte le forniture verrà comunque allineato ai termini di attivazione del primo punto presa. 
 
Il Fornitore si impegna a soddisfare l’intero fabbisogno delle Amministrazioni in termini di energia  
per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, rilasciando idonea documentazione com-
provante la garanzia di approvvigionamento. 
 
Il Fornitore si impegna altresì a soddisfare l’intero fabbisogno delle Amministrazioni in termini di 
gas naturale per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, rilasciando idonea documen-
tazione comprovante la garanzia di approvvigionamento. 
 
Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in par-
te soddisfatti, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questi si impegna a corri-
spondere alle Amministrazioni gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino a scadenza naturale del 
contratto anche per la quota eccedente la fideiussione, fatto salvo il diritto delle Amministrazioni 
al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 
 
Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna dell’energia (quali ad esempio tensione, potenza 
e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di competenza 
del gestore della rete locale, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente la propria assisten-
za e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi delle Ammini-
strazioni nei confronti del gestore di rete competente nell’ipotesi in cui venga riscontrato un livello 
di qualità tecnica dell’energia riconsegnata ritenuto non idoneo. 
 
Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna del gas naturale (quali ad esempio pressione, 
temperatura, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di competenza del gestore del-
la rete di distribuzione locale, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente la propria assi-
stenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi delle Am-
ministrazioni nei confronti del gestore della rete di trasporto competente nell’ipotesi in cui venga 
riscontrato un livello di qualità tecnica del gas naturale riconsegnato ritenuto non idoneo. 
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AARRTT.. 55.. SSTTIIPPUULLAA DDEELL CCOONNTTRRAATTTTOO
Ciascun Comune e la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano procederanno alla sottoscri-
zione del contratto di fornitura oggetto del presente CSA con l’ Aggiudicatario. 
 
La fornitura, esauriti gli adempimenti tecnici per il cambio di fornitore, dovrà avere inizio entro i 90 
giorni successivi alla comunicazione del risultato di gara all’aggiudicatario; entro lo stesso termi-
ne avverrà la stipulazione del contratto; dovrà comunque essere garantita la continuità della forni-
tura. 
 
Ogni singola controversia di qualsiasi natura derivante dal rapporto contrattuale riguarderà uni-
camente il singolo Comune o la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e l’Impresa aggiu-
dicataria. 
 
Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, i singoli 
Comuni, e la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, prima della stipula del contratto, for-
malizzeranno con l’Impresa aggiudicataria le modalità operative di gestione della fornitura, che 
costituiranno parte integrante del contratto.  
 
A tal scopo verrà fissato un incontro operativo, al quale prenderanno parte il Responsabile del 
Procedimento nominato da ciascuna Amministrazione contraente e un funzionario professional-
mente competente in rappresentanza dell’Appaltatore per concordare in dettaglio, sulla base del-
le esigenze specifiche, le modalità ed in genere tutto quanto non  previsto nel presente CSA e 
negli atti di gara. 
 
Qualora il GRTN renda disponibile sul mercato capacità di interconnessione, i Comuni e la Co-
munità Montana dell’Appennino Reggiano si impegnano a rilasciare delega al Fornitore per par-
tecipare all’assegnazione delle bande di capacità di trasporto. 
 

AARRTT.. 66.. CCOORRRRIISSPPEETTTTIIVVOO DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTOO EE MMOODDAALLIITTAA’’ DDII AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO
Per la fornitura di energia elettrica il prezzo di somministrazione dell’energia elettrica è quello 
stabilito dall’AEEG al netto dello sconto offerto in gara, per un importo complessivo annuo stima-
to ai valori attuali di mercato, in Euro al netto di IVA. 
 
Le parti prendono atto che il ribasso offerto non sarà applicato agli oneri di trasporto, maggiora-
zioni, tasse, imposte e IVA, mentre sarà applicato per le perdite di rete, il bilanciamento, lo 
scambio, la riserva e la componente VE e che il prezzo verrà adeguato con le stesse decorrenze 
stabilite dall’AEEG nella misura del 100% della variazione in termini assoluti.  
 
Per ciò che riguarda la fornitura di gas naturale il prezzo di somministrazione è determinato ai 
sensi dell’articolo 3 della Deliberazione dell’Autorità dell’Energia e del Gas n. 138/03, al netto del-
lo sconto offerto in gara, per un importo complessivo annuo stimato ai valori attuali di mercato, in 
Euro al netto di IVA. 
 
Le parti prendono atto che il prezzo offerto, comprendente i costi di materia prima, trasporto, 
stoccaggio, commercializzazione all’ingrosso e vendita al dettaglio, verrà adeguato con le stesse 
decorrenze stabilite dalla Deliberazione dell’ Autorità per L’Energia Elettrica e il gas n. 195/02.  

Tale prezzo è al netto degli oneri relativi alla distribuzione sulle reti locali e delle imposte. 
 
In ogni caso il prezzo sia della fornitura di energia elettrica che di gas naturale non potrà essere 
superiore al prezzo di aggiudicazione della gara indetta da CONSIP con riferimento all’intera du-
rata dell’appalto.  
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Al riguardo, entro il primo semestre di ogni anno, dovrà essere effettuata in contraddittorio la veri-
fica dei costi con ricalcolo a partire dall’inizio della fornitura e le eventuali maggiori somme pagate 
dovranno essere restituite all’Amministrazione entro la fine dell’anno e comunque entro 180 (cen-
tottanta) giorni  prima della scadenza dell’appalto. 
 

AARRTT.. 77.. FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE
La fatturazione avverrà con periodicità bimestrale salvo accordi diversi tra i Comuni e la Comuni-
tà Montana dell’Appennino Reggiano con il Fornitore. 
 
La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dal di-
stributore locale e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tarif-
fe applicate.  
 
Lo sconto praticato dovrà essere evidenziato in una specifica voce.  
 
La fattura, unica per ogni Amministrazione, sarà conforme alle norme di trasparenza raccoman-
date dall’AEEG e dovrà avere in allegato per ogni punto presa, nonché per ogni punto di riconse-
gna (contatore), un prospetto dei consumi e degli oneri relativi alla fornitura su foglio elettronico 
accessibile e scaricabile via Internet. 
 

AARRTT.. 88.. PPAAGGAAMMEENNTTII
Ciascun Comune e la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano provvederanno alla liquida-
zione delle fatture riscontrate regolari e conformi entro l’ultimo giorno del mese successivo a 
quello di emissione della fattura. 
 
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei paga-
menti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica e di gas 
naturale.  
 
Qualora ciò si verificasse il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa del Fornitore 
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dei Comuni o della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.. 
 
Qualora i Comuni o la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano nel controllo delle fatture ad-
debitate rilevassero errori o imprecisioni, contesteranno tali irregolarità al Fornitore provvedendo 
a recuperare l’importo non dovuto sulla prima fattura utile, previo accordo con il Fornitore stesso. 
 
Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di energia elettrica e di gas 
naturale, l’IVA, nonché gli oneri di trasporto dovranno essere versati dal Fornitore presso gli Enti 
competenti nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in materia.  
 
L’Amministrazione resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da inadempienze 
del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti. 
 

AARRTT.. 99.. DDUURRAATTAA DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTOO
L’Appalto avrà inizio entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del risultato di gara 
all’aggiudicatario, anche nelle more della sottoscrizione del relativo contratto a cura di ciascun 
Comune e della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e avrà durata di 5 (cinque) anni. Le 
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parti potranno procedere alla revisione del contratto ovvero alla sua risoluzione prima della sca-
denza qualora si verificassero condizioni di mercato tali da far ritenere oggettivamente non più 
congruo il contratto in essere. 
 
Le Parti Contraenti, alla scadenza naturale dei singoli contratti potranno, ove ricorrano le condi-
zioni di legge, avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per un periodo di tempo non supe-
riore a quello del contratto originario. 
 

AARRTT.. 1100.. AASSSSIISSTTEENNZZAA TTEECCNNIICCOO –– EECCOONNOOMMIICCAA PPEERR MMIISSUURREE DDII RRAAZZIIOONNAALLIIZZZZAA--
ZZIIOONNEE DDEEII CCOONNSSUUMMII DDII EENNEERRGGIIAA EELLEETTTTRRIICCAA EE DDII GGAASS

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni delle 
forniture di prelievo di energia elettrica e di gas tesi a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi 
sostenuti dai singoli Comuni e dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
Il Fornitore si impegna ad attivare un ufficio di zona a servizio dei Comuni e della Comunità Mon-
tana dell’Appennino Reggiano, con sede nel territorio Comunitario. 
 

AARRTT.. 1111.. OOBBBBLLIIGGHHII AA CCAARRIICCOO DDEELL FFOORRNNIITTOORREE
Nell’accettare la fornitura, il Fornitore dovrà comunque dichiarare: 
 

a) di essere a conoscenza dei luoghi di consegna e di aver  verificato nulla ostare alla possi-
bilità di effettuare la somministrazione; 

b) di impegnarsi ad effettuare la fornitura nelle quantità, condizioni e tempi richiesti senza al-
cuna interruzione, se non per cause di forza maggiore; 

c) di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sui costi della 
fornitura; 

d) di aver tenuto conto nella presentazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, previdenza e assistenza in vigore in Italia; 

 
Il Fornitore si impegna, sulla base dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, a predisporre un 
resoconto periodico, almeno una volta all’anno, sull’andamento dei consumi e delle spese soste-
nute da ogni Amministrazione, nonché dei risparmi eventualmente conseguiti; tale resoconto do-
vrà contenere anche una valutazione di soluzioni migliorative ai fini della riduzione dei consumi e 
dell’aumento dell’efficienza degli impianti. 
 
Il Fornitore, inoltre, si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell’Amministrazione, tutta la 
documentazione relativa alla fornitura oggetto dell’appalto. 
 
Il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere per conto dell’Amministrazione, accollandosi ogni 
onere anche finanziario, all’espletamento di tutte le pratiche amministrative di risoluzione del con-
tratto con il Fornitore precedente ovvero, ove ciò non fosse possibile tecnicamente, fornire ogni 
tipo di collaborazione necessaria per giungere a detta risoluzione compresa la richiesta di restitu-
zione del deposito cauzionale versato.  
 
Alla scadenza del contratto dovrà in ogni caso essere garantita la continuità della fornitura sino al 
subentro del nuovo fornitore. 
 

AARRTT.. 1122.. DDEEPPOOSSIITTOO CCAAUUZZIIOONNAALLEE EE AALLTTRREE GGAARRAANNZZIIEE
A garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, 
l’aggiudicatario dovrà produrre, a titolo di cauzione definitiva, una polizza fideiussoria ovvero una 
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fideiussione bancaria per l’importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo dell’appalto. 
 
La fideiussione o la polizza dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della pre-
ventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua piena operatività entro 15 
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta avanzata dai singoli Comuni o dalla Comunità Monta-
na dell’Appennino Reggiano. 
 

AARRTT.. 1133.. PPEENNAALLII
In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a 
quanto disposto nei successivi articoli i Comuni e la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
potranno comminare le seguenti penalità: 
 
• ritardo nei tempi di attivazione della fornitura: Euro 200,00/die per i primi 30 giorni di ritardo; 

Euro 350,00/die dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 20% (venti per 
cento) del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione; 

 
• inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabile ai Comuni 

o alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano ovvero a forza maggiore): da Euro 
200,00/die ad  un massimo del 20% del costo mensile della fornitura del singolo punto pre-
sa e con l’obbligo di risarcire i Comuni e la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
dell’eventuale maggior danno e dello sconto non applicato sui consumi effettivi; 

 
• ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste in contratto: da un minimo 

di Euro 300,00 (trecento/00) ad un massimo di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in re-
lazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in con-
traddittorio tra le parti. 

 
Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati 
dall’appaltatore ovvero detratte dal deposito cauzionale definitivo mediante escussione parziale 
dello stesso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo 
dell’appalto.  
 
Qualora venisse escusso il deposito cauzionale l’appaltatore dovrà provvedere alla integrazione 
dell’entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data della re-
lativa comunicazione formulata dai Comuni e/o dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggia-
no. 
 

AARRTT.. 1144.. CCLLAAUUSSOOLLAA RRIISSOOLLUUTTIIVVAA EESSPPRREESSSSAA
Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civi-
le, anche senza previa diffida, nei seguenti casi: 

 
• ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all’appaltatore eccedente i 

60 (sessanta) giorni; 
• mancata ricostituzione del deposito cauzionale; 
• perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 11 del D.Lgs. n. 358/1992 e s.m.i.; 
• indebita cessione anche parziale del contratto; 
• violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori; 
• grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto; 
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• penali applicate maggiori del 10% del corrispettivo dell’appalto. 
 
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento i Comuni e la Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano si riterranno liberi da ogni impegno verso la controparte inadempiente, 
senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli rela-
tivi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approva-
te o comunque fatte salve dai Comuni e dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 

 

AARRTT.. 1155.. UULLTTEERRIIOORRII CCLLAAUUSSOOLLEE DDII RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE CCOONNTTRRAATTTTUUAALLEE
I Comuni e la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano potranno disporre la risoluzione del 
contratto, ai sensi dell’art. 1454 del C.C., mediante idoneo provvedimento, qualora l’appaltatore 
non abbia adempiuto in esito a formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato ina-
dempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. 

 
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta 
con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del 
contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di even-
tuali ulteriori danni patiti dai Comuni e dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano in con-
seguenza dell’inadempimento. 

 

AARRTT.. 1166.. DDIIVVIIEETTOO DDII CCEESSSSIIOONNEE DDEELL CCOONNTTRRAATTTTOO
E’ fatto tassativo divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto. 
 
In caso di indebita cessione i Comuni e la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano potranno 
procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del precedente art. 14). 

 

AARRTT.. 1177.. LLIINNGGUUAA UUFFFFIICCIIAALLEE
La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le 
relazioni tecniche e amministrative, polizze fideiussorie e quant’altro prodotto dall’Appaltatore 
nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana. 
 
Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante in lingua 
diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà 
considerata a tutti gli effetti come non ricevuta. 
 

AARRTT.. 1188.. CCOONNTTRROOVVEERRSSIIEE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’appaltatore e l’Amministrazione derivanti 
dall’interpretazione o dall’applicazione del presente atto, che non siano definibili in via ammini-
strativa, saranno deferite alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.  
 
Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Reggio Emilia. 
 

AARRTT.. 1199.. SSPPEESSEE
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla gara e al contratto, con la sola esclu-
sione dell’I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore. Si intendono altresì a carico 
di quest’ultimo gli oneri per tutti i mezzi d’opera, i materiali e ogni altro onere necessario per 
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l’ottimale espletamento delle attività contemplate nel presente atto. 
 
Saranno inoltre a carico dell’appaltatore le spese di consulenza affrontate per la predisposizione 
del bando di gara e quantificate in € 25.000,00. 
 

AARRTT.. 2200.. CCLLAAUUSSOOLLAA FFIISSCCAALLEE
Il contratto d’appalto sarà redatto in forma pubblico-amministrativa; il rogito avverrà a cura del 
Segretario delle singole Amministrazioni ai sensi di legge. 
 
Trattandosi di prestazioni soggette all’I.V.A., lo stesso contratto sarà registrato con esazione 
dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 
s.m.i.. 
 

AARRTT.. 2211.. DDOOMMIICCIILLIIOO FFIISSCCAALLEE
Per tutti gli effetti del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà eleggere, nell’ambito del territorio 
comunitario, in sede di stipula del contratto stesso, il domicilio fiscale ed il recapito amministrativo 
presso il quale saranno inviate, ad ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il 
presente appalto. 

ART. 22. RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si intendono richiamate le disposizioni 
vigenti in materia di cessione di energia e gas, le disposizioni di contabilità dello Stato di cui al 
R.D. 18.11.1923, n. 2440, R.D. 23.5.1924, n. 827 e D.Lgs 24.7.1992 n. 358 nonché quelle del 
T.U.E.L. di cui al Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e quelle del Codice Civile. 
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TABELLA N. 1

TABELLA N. 2

RIEPILOGO

http://www.comunita-montana.re.it/upload/files/Costi 1.xls
http://www.comunita-montana.re.it/upload/files/Tabella 2.pdf
http://www.comunita-montana.re.it/upload/files/Tabelle 11.xls
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