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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, 

INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI DIGESTIONE 

ANAEROBICA, DI UN SISTEMA DI UPGRADE PER LA PRODUZIONE DI 

BIOMETANO IN AIELLI IN LOCALITA’ LA STANGA (AQ)  

CIG 8787991F93 - CUP C84E20010200005 

 

L'anno ……, il giorno .......... del mese di ..........., ………… nato a ………. il ……….. residente per 

la carica in ……………, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per 

conto e nell'interesse di A.C.I.A.M. S.p.A., codice fiscale e partita IVA ………, che rappresenta 

nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

"ACIAM"; 

 

............. nato a ............. il ..............., residente .........., in qualità di Legale Rappresentante 

dell'Impresa ............ con sede in .................., codice fiscale e partita IVA .............. di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente "IMPRESA"; 

Insieme, congiuntamente, le Parti 

Premesso che: 

- con provvedimento n° ............... in data ............... ACIAM ha stabilito di affidare – mediante 

procedura aperta – la fornitura, installazione e messa in esercizio dell’impianto di digestione 

anaerobica, di un sistema di upgrade per la produzione di biometano in Aielli, Località La Stanga 

(AQ) sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- all’esito della procedura aperta è risultata aggiudicataria in via definitiva dell’appalto la ditta 

.......................... con sede in ........................., c.f. e P.IVA ........................... ,  con un’offerta 

economica pari a € …………... ;  

- ACIAM ha proceduto alla verifica della documentazione prodotta dall’IMPRESA e alla 

verifica del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari 

all’aggiudicazione; 

- l’IMPRESA, nel rispetto dei termini indicati, ha fatto pervenire ad ACIAM l’ulteriore 

documentazione richiesta, nonché la cauzione definitiva, le polizze assicurative nonché ………….; 

- a seguito del positivo esito delle verifiche di cui al punto precedente e delle verifiche sulla 

regolarità contributiva e antimafia, si stipula il presente contratto; 
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- in data __________ il responsabile del procedimento e l’IMPRESA, vista la 

documentazione tutta, la disponibilità dei siti, lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di 

offerta e ogni altra circostanza riguardante le prestazioni, concordemente davano atto, senza riserva 

alcuna del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione delle prestazioni; 

Tutto ciò permesso 

Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 – Premesse e Allegati 

1.1 Entrambe le Parti ratificano la suesposta premessa narrativa e l’assumono quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

1.2 L’IMPRESA con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola al rispetto di tutta la 

documentazione di gara predisposta da ACIAM - e, più precisamente si vincola a quanto 

previsto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e allegati, negli Elaborati di 

progetto, nell’Offerta Tecnica ed Economica/Quantitativa - che anche se non è tutta 

materialmente allegata al presente contratto, è stata sottoscritta dalle Parti per integrale 

accettazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

1.3 L’IMPRESA con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola altresì al rispetto di tutta 

la documentazione amministrativa, tecnica ed economica da esso predisposta in sede di gara 

che, anche se non è materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

1.4 L’IMPRESA è stata informata che l’esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura di 

gara è finanziata da una o più banche finanziatrici di ACIAM. 

 

Art. 2 – Oggetto e Corrispettivo 

2.1 ACIAM affida all’IMPRESA, che accetta, la fornitura, installazione e messa in esercizio 

dell’impianto di digestione anaerobica, di un sistema di upgrade per la produzione di biometano 

in Aielli, Località La Stanga (AQ) alle condizioni e ai prezzi di cui agli allegati richiamati. 

2.2 Il corrispettivo dovuto da ACIAM per il pieno e perfetto adempimento del contratto è 

previsto in: 

Euro ________ al netto d’IVA, quale corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto oltre ad Euro ________ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, con le 

modalità ed alle scadenze indicate nel Capitolato Speciale. 

2.3 I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato, comunicato 

dall’IMPRESA, n. _________ acceso presso ______________ 
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IBAN______________________. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione 

dell’opera ai sensi dell’art. 1666, co.2, c.c.  

 

Art. 3 – Garanzie  

3.1 A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente 

contratto, e ogni suo allegato, come precisato all’art. 11 del Disciplinare l’IMPRESA ha 

costituito cauzione definitiva di Euro _________ mediante polizza fidejussoria n. ______ 

emessa in data ________ dal _____ 

 

Art. 4 – Polizze Assicurative 

4.1 L’IMPRESA ha inoltre stipulato le opportune polizze assicurative previste dalla 

documentazione di gara e dalla normativa vigente. Le polizze assicurative con i massimali 

precisati nella disposizione da ultima citata sono state emesse in data _______________ dalla 

Compagna Assicuratrice _____________________ al nr._____________ e al nr. 

____________. 

 

Art. 5 - Termine per l’ultimazione delle prestazioni 

5.1 Il tempo utile per dare ultimata la fornitura ed i lavori, comprensiva dell’avviamento e 

immissione in rete del biometano di cui al presente appalto è fissato in ….. giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle aree secondo quanto 

ulteriormente specificato dal Capitolato Speciale d’appalto. Fa parte integrante delle prestazioni 

e dunque del corrispettivo la fase di Gestione Full Service quantificata in 6 mesi dalla data di 

termine di avviamento e immissione in rete del biometano. 

 

Art. 6 –Rinvio 

6.1 Per tutto quanto non previsto, si rinvia ai documenti richiamati al precedente art. 1 i quali 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 7 –Referenti delle Parti: Interfaccia 

7.1 Per ogni comunicazione inerente al Contratto, le Parti eleggono domicilio come di seguito 

indicato. Qualsiasi comunicazione connessa al Contratto sarà fatta pervenire, con pieno effetto, 

ai seguenti indirizzi e-mail (o all’eventuale diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà 

successivamente e tempestivamente comunicare all’altra tramite idonee modalità): 

- IMPRESA: Via [____], tel. [____]; email: [____]; PEC [____] 
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- Committente: Via [____], tel. [____]; email: [____]; PEC [____] 

7.2 Le Parti indicano quali propria interfaccia per il presente Contratto, responsabili dei rapporti 

tra le Parti, i seguenti soggetti: 

- IMPRESA: [Sig.____], tel. [____]; email: [____] o [Sig.___] in qualità di Sostituto; 

- Committente: [Sig.____], tel. [____]; email: [____] o [Sig.___] in qualità di Sostituto. 

7.3 Resta inteso che l’Interfaccia dell’IMPRESA ovvero il suo Sostituto dovranno sempre 

trovarsi nei luoghi e nei tempi di esecuzione del presente contratto. 

In ogni caso, il Sostituto Interfaccia dell’IMPRESA dovrà garantire un livello di competenze 

analogo a quello fornito dall’Interfaccia dell’IMPRESA. 

 

Art. 8 – Spese Contrattuali e Registrazione 

8.1 Le spese per la sottoscrizione del contratto sono a carico dell’IMPRESA. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

9.1 ACIAM, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, informa che tratterà i dati personali 

contenuti nel presente contratto esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di contratti 

pubblici. 

 

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

10.1 L’appalto è individuato con CIG 8787991F93 - CUP C84E20010200005 

10.2 L’IMPRESA è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

In specifico l’IMPRESA ha indicato il conto corrente di cui al precedente art. 2.3, dedicato, 

anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi 

al servizio oggetto dell’appalto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato 

e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

Sono state inoltre comunicate dall’IMPRESA le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sul suddetto c/c. 

Qualora l’IMPRESA non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della L. 136/2010 il 

presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del citato articolo 3. 

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in 

tutti i contratti sottoscritti dall’IMPRESA con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al 
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presente contratto e ACIAM potrà verificare in ogni momento l’adempimento. L’IMPRESA, il 

subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, dovrà procedere all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente ACIAM e la Prefettura – 

Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

10.3 Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 11 Foro competente 

11.1 Eventuali controversie verranno deferite al Foro dell’Aquila, esclusa la competenza 

arbitrale. 

 

 

Avezzano, …… 

Per l’IMPRESA       per ACIAM 

____________       _____________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si intendono specificatamente approvate 

dall’IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza i seguenti articoli del 

presente contratto: 

art. 1 – Premesse e Allegati 

art. 3 – Garanzie  

art. 4 – Polizze assicurative 

art. 5 – Termine per l’ultimazione delle prestazioni 

art. 6 – Rinvio 

Art. 8 – Spese Contrattuali e Registrazione 

art. 11 – Foro competente 

 

 

Elenco allegati: 

A - Polizza fideiussoria; 

B - Polizze assicurative. 

C - Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del d.lgs 81/08 e s.m.i  
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Le parti dichiarano di avere già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione, in segno 

di piena e incondizionata accettazione, dei documenti che le stesse considerano parte integrante 

e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati allo stesso, in 

quanto allegati alla documentazione di gara alla gara e comunque depositati agli atti di ACIAM.  

- Capitolato Speciale e relativi allegati  

- Elaborati di progetto 

 

Per l’IMPRESA       per ACIAM 

____________       _____________ 

 


