
 
Spett.le 
…………………………….. 
…………………………… 
…………………………… 

 
 
 

Prot.  
 
La Spezia,  
 
Rif. Codice C.I.G. ………………. 
 
CONTRATTO N. ………………………… 

 

OGGETTO:  CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI ESTENSIONE, 

POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE GAS E 

IMPIANTI DI DERIVAZIONE ALL’UTENZA NEI TERRITORI GESTITI DA ………………. 

 
Con riferimento alla Vs. offerta del ............  con  la presente si procede alla stipula del 
Contratto in oggetto. 
 
Il Contratto si intende stipulato tra le seguenti PARTI, denominate "Committente" e 
"Appaltatore". 
 
COMMITTENTE: 

Acam Gas  S.p.A.., con sede legale a La Spezia, via A. Picco 22 , iscritta al registro delle 
Imprese di La Spezia Codice Fiscale e  Partita IVA 01194900112, iscritta al R.E.A. di La 
Spezia  al n. 108485,  
 
e  
 
APPALTATORE: 

 

…………………………………….    iscritto all’Albo Gestori Ambientali categoria 10A - classe ……… 
, categoria …… - classe …..., ……… 
 

 
1. CONTRATTO 

 

Il Contratto è composto dai seguenti documenti, elencati in ordine di priorità: 

• la presente lettera di stipula ; 

• il Patto Etico e d’Integrità sottoscritto per espressa e incondizionata accettazione; 

• la Lettera di accettazione del Contratto; 

• Le Condizioni Specifiche rev. 0 (nei documenti contrattuali chiamate anche Condizioni 
Specifiche);  

• Le Condizioni Generali rev. 6 del giugno 2017 (nei documenti contrattuali chiamate 
anche Condizioni Generali) - già a mani dell'Appaltatore;  

• Il Capitolato Generale d’Appalto Italgas ed.  2017 rev. 0 - già a mani dell’Appaltatore. 



 

• L’Elenco Prezzi per costruzione e manutenzione reti di distribuzione gas e impianti di 
derivazione d’utenza ed. 2015 rev. 02.2a- già a mani dell'Appaltatore; 

• L’Appendice “Fornitura Materiali” all’Elenco Prezzi per costruzione e manutenzione 
reti di distribuzione gas e impianti di derivazione d’utenza ed. 1/15 - già a mani 
dell'Appaltatore; 

• Elenco Prezzi per le attività di protezione catodica per imprese di manutenzione 2016 
ed. 1 rev. 01 completo di allegati - già a mani dell'Appaltatore; 

• La Descrizione e Programmazione dei Lavori con relativo “Macropiano attuale delle 
attività” - già a mani dell'Appaltatore; 

• Il Disciplinare tecnico per attività al Punto di Riconsegna del Ed.01_2015 rev01 
20.03.2017 e i relativi allegati; 

• Il Capitolato Speciale d’Appalto per costruzione e manutenzione reti di distribuzione 
gas e impianti di derivazione d’utenza e opere accessorie 2015 ed. 1/15 rev. 2 - già a 
mani dell'Appaltatore; 

• Il Capitolato Speciale di Pronto Intervento (P.I.) Integrativo vers. 2.0 - già a mani 
dell'Appaltatore; 

•  Il “Disciplinare tecnico per la gestione in sicurezza degli interventi di manutenzione e 
rimozione di tubazioni gas in cemento-amianto” 

• La Specifica per lo svolgimento delle Indagini del 22.10.2015 e il relativo allegato 
“Attrezzature per il prelievo e la raccolta dei campioni- già a mani dell'Appaltatore; 

• Il documento “Garanzia pagamenti materiali approvvigionati e-business” - già a mani 
dell'Appaltatore; 

• L’allegato “Modello contestualizzazione del POS” - già a mani dell'Appaltatore; 

• Le Normative ITALGAS (Materiali. Impianti e Metodi, Attrezzi e Metodi), per 
l’esecuzione delle opere e la fornitura e collaudo dei materiali e relative integrazioni 
– consultabile presso il Committente; 

• Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/08, e in 
particolare: 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale “Esecuzione dei lavori di Pronto 

Intervento      e di Allacciamento eseguiti da un’unica impresa” - già a mani 

dell'Appaltatore; 

• Il DUVRI rev. 1 - allegato;   

• Il Manuale Tecnico Operativo ed. Dicembre 2015 - già a mani dell'Appaltatore; 

• Verbale di sopralluogo - già a mani dell’Appaltatore;  

• Modello Lettera di richiesta subappalto –già a mani dell’Appaltatore; 
 
Si precisa che il Contratto costituisce l’insieme degli accordi conclusi tra le parti ed 
annulla e sostituisce qualsiasi altro documento precedentemente prodotto. 
 
 
2. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 Codice Civile il Contratto è concluso nel momento 
in cui il Committente riceverà l’accettazione scritta senza riserve dell’intero suo 
contenuto da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile. 
Tale accettazione dovrà: 

• essere redatta su carta intestata dell’Appaltatore nei termini riportati nella Lettera di 
Accettazione allegata alla presente Lettera di Stipula; 



 

• essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ovvero da persona 
munita dei necessari poteri; 

• indicare in modo leggibile il nominativo e la posizione di responsabilità occupata da 
colui che la sottoscrive; 

• essere inviata al Committente, entro 5 giorni (cinque)  dalla data di ricevimento della 
presente, al seguente indirizzo: 

 

Acam SpA 

Ufficio Appalti e Contratti 

PEC: appalti@acamspa.postecert.it 

 
 
3. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
In ogni caso, resta inteso che il CONTRATTO è sottoposto alle seguenti condizioni 
risolutive: 
•  intervenuto provvedimento interdittivo, all’esito degli accertamenti assunti dal 

Committente ai sensi del D.Lgs. 159/2011; 
•  accertata assenza, di anche uno solo, dei requisiti dell’Appaltatore, all’esito di tutte le 

verifiche relative al possesso dei requisiti medesimi.” 
•  Accertata gravità, a giudizio del Committente, di eventuali procedimenti penali 

pendenti, qualora incidano sulla moralità professionale. 
 
4. PRECISAZIONI 

 

In ogni caso, resta inteso che l’efficacia del Contratto è subordinata alla presentazione, 
con congruo anticipo rispetto alla data di inizio delle attività, da parte dell’Appaltatore 
di: 
 
- copia della polizza assicurativa R.C.v.T. e R.C.O. redatta in base a quanto indicato 

all’articolo “Assicurazioni”; 
 
La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa al Committente presso 
l’indirizzo indicato all’articolo “Luogo delle comunicazioni e referenti”. 
 

Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE 

 
Da predisporre su carta intestata dell’Appaltatore 

 

Spett. le 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 
 

(luogo e data ………………………..) 
 

  

  OGGETTO:   CONTRATTO D'APPALTO PER  LAVORI DI ESTENSIONE, POTENZIAMENTO, 

SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE GAS E IMPIANTI DI DERIVAZIONE 

ALL’UTENZA NEI TERRITORI GESTITI DAL CENTRO OPERATIVO DI………………………………. 

 
 
Con riferimento al Contratto  di cui all’oggetto, l’Appaltatore ............................... 
(inserire il nominativo dell’Appaltatore) conferma di accettare integralmente e senza 
riserve quanto in esso contenuto. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 ………..……(**)…………….. 
 ………….………….…………. 
 (………..……….) 

 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 II° comma Codice Civile, l’Appaltatore 
.............................. (inserire il nominativo dell’Appaltatore) dichiara di approvare 
specificamente le seguenti clausole: 
 

 

 

 

Condizioni Specifiche: 

ART.  19   PENALI ; 
ART.  20 SANZIONI; 
ART.  13 DURATA DEL CONTRATTO E PROGRAMMAZIONE   
ART.    6 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE; 
ART.   16 REVISIONE PREZZI 
ART.  21 NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEL LAVORATORE; 
ART.  8 ATTIVITA’ NON SUBAPPALTABILI; 
ART.  25 GARANZIE E RESPONSABILITÀ; 



 

ART.  24 ASSICURAZIONI;  
ART.  22 AMBIENTE / GESTIONE ENERGIA; 
ART. 23 GESTIONE RIFIUTI; 
ART.  26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;  
ART.   9 FORNITURA MATERIALI; 
ART. 17 REVISIONE PREZZI MATERIALI TECNICI DI RETE; 
 
 
Condizioni Generali: 

ART.   3   REQUISITI DELL’APPALTATORE; 
ART.  4   PERSONALE; 
ART.   6   SUBAPPALTI; 
ART. 7   SUBCONTRATTI; 
ART. 8 ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA; 
ART.  9  OSSERVANZA DA PARTE DEI SUBAPPALTATORI / SUBAFFIDATARI DELLE NORME 

 REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE; 
ART.    10   OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI;  
ART.  11  OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE / SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI;  
ART.   5   PAGAMENTI; 
ART.  12   RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE; 
ART.  13   ANTIRICICLAGGIO; 
ART.  14   CLAUSOLA PRIVACY; 
ART. 16  DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE – BREVETTI, MARCHI, LICENZE ED 

ALTRE OPERE       DELL’INGEGNO 
 
L’Appaltatore ___________ (inserire il nominativo dell’Appaltatore) dichiara inoltre di 
aver preso visione e di essere a completa conoscenza dell'intero contenuto del 
Capitolato Generale di Appalto Italgas – Edizione 2017 – Sezione lavori. 
 
Dichiara infine di approvare specificamente le seguenti clausole del Capitolato Generale: 
 
art.  7 (Direzione dei lavori);  

art.  8 (Condizioni locali);  

art.  9 (Progetto);  

art. 10 (Subappalti);  

art. 11 (Raggruppamento Temporaneo di Imprese);  

art. 14 (Oneri a carico dell'Appaltatore);  

art.     15 (Riservatezza del Contratto);  

art.        21 (Trattamento e tutela del personale dell’Appaltatore);  

art.     23 (Inadempienze in materia di salute e sicurezza sul lavoro);  

art. 25 (Consegna dei lavori all'Appaltatore);  

art. 26 (Programma dei lavori);  

art.        27 (Personale dell'Appaltatore e dei subappaltatori);  



 

art.        30 (Variazioni all’Opera (aumenti, diminuzioni, aggiunte, soppressioni, 
modifiche);  

art.     36 (Termini di ultimazione dei lavori - Penale per ritardi);  

art.     37 (Proroghe);  

art.     38 (Sospensione dei lavori a richiesta del Committente);  

art.     40 (Verifica tecnica e chiusura del Contratto);  

art.     44 (Riserve);  

art.    46 (Invariabilità prezzi);  

art.    50 (Incedibilità dei crediti);    

art.    54 (Danni);  

art.    55 (Foro competente e Controversie);  

art.    57 (Recesso dal Contratto da parte del Committente);  

art.    58 (Risoluzione).  

 

 

 ………..……(***)…………….. 
 ………….………….…………. 
 (………..……….) 
 
 
(**) La Lettera di Accettazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’Appaltatore ovvero da persona munita dei necessari poteri e dovrà indicare in modo visibile 

il nominativo e la posizione di responsabilità occupata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


