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1 - Art. 1 - definizioni 
 

 Art. 1 - definizioni 
Nel presente Capitolato speciale si adottano le seguenti definizioni e termini: 
- Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte 
edita dalla Stazione Appaltante. 
- Appaltatore/Fornitore: il Concorrente con il quale il Committente stipula il Contratto. 
- Amministrazione Aggiudicatrice : ACAM SPA 
- Committenti : ACAM SPA – ACAM ACQUE SPA – ACAM AMBIENTE SPA – ACAM GAS -
CENTROGAS ENERGIA SPA – INTEGRA SRL. 
- CSA: è il Capitolato Speciale d’Appalto, cioè l’insieme delle condizioni generali che regolano il 
Contratto stipulato tra Acam Spa  e l’Appaltatore. 
- Concorrente: ciascuno dei soggetti partecipanti alla Gara, siano essi singoli o raggruppati. 
- Contratto: la scrittura tra Acam Spa  e l’Appaltatore per regolare le prestazioni oggetto 
dell’appalto. 
- Convenzione Consip: convenzione stipulata per la fornitura di Energia Elettrica, 11 edizione, 
alla Pubblica Amministrazione; 
- Responsabile del procedimento: il funzionario, al quali sono delegate le funzioni di controllo e le 
funzioni amministrative nell’ambito della realizzazione della fornitura. 
- AEEG: è l’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas 
- TERNA: è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale 
- CONSIP: è la società del MEF per l’acquisizione di beni e servizi centralizzati della PA 

 
Art. 2 - oggetto dell’appalto  
Oggetto dell’appalto è la fornitura di energia elettrica per le utenze di ACAM SPA – ACAM ACQUE 
SPA – ACAM AMBIENTE SPA – ACAM GAS - CENTROGAS ENERGIA SPA – INTEGRA SRL. 
La fornitura dovrà riguardare le utenze esistenti e quelle che verranno attivate nel corso della 
durata dell’appalto. 
La durata dell’appalto è dal 1 novembre  2014 al 31 dicembre 2015 ed è suddiviso in due lotti, 
come di seguito specificato. 
Il fornitore dovrà  essere iscritto nell’elenco dei venditori al mercato libero dei clienti finali 
dell’Autorità per l’energia elettrica , istituito con deliberazione AEEG n. 134/07 . I concorrenti con 
sede in altri Stati appartenenti all’Unione Europea, dovranno produrre certificazione analoga 
emessa secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 
 

Art. 3 - quantita’, importi e caratteristiche generali della fornitura 
La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario ai Committenti 
sulla base delle utenze esistenti; i luoghi di consegna ed i quantitativi totali della fornitura sono 
riportati nell’allegata tabella “Allegato 1 - PoD Energia elettrica”  
Il quantitativo e l’importo stimati per il periodo della fornitura di energia elettrica sono suddivisi in 
due lotti, di cui nella tabella seguente si riportano quantità e importi stimati: 

 
 
 
 
 



 

    

Stima quantità per fascia in kWh al 

netto delle perdite 

  

Stima quantità 

totale in kWh 

al netto delle 

perdite 

stima 

importo in 

€  F1 F2 F3 

Lotto 1 21.033.332 3.155.000  7.059.652 5.330.221 8.643.460 

ACAM ACQUE S.P.A.  19.003.436 2.850.515  6.218.756 4.907.730 7.876.949 

ACAM GAS SPA  293.504 44.026  101.072 68.126 124.305 

ACAM SPA  749.991 112.499  324.459 153.398 272.135 

CENTROGAS ENERGIA SPA  929.115 139.367  381.731 190.341 357.043 

INTEGRA SRL 57.286 8.593  33.633 10.625 13.028 

Lotto 2 26.766.668 4.015.000  8.886.403 6.771.531 11.108.733 

ACAM ACQUE S.P.A.  19.923.225 2.988.484  6.519.752 5.145.271 8.258.203 

ACAM AMBIENTE S.P.A.  6.843.443 1.026.516  2.366.652 1.626.261 2.850.530 

Totale complessivo 47.800.000 7.170.000  15.946.055 12.101.752 19.752.193 

 
 

I valori sopra riportati devono intendersi come indicativi e non vincolanti per la stazione 
appaltante. 
L’importo complessivo a base di gara ammonta pertanto a circa 7.170.000,00 €, oltre IVA. 

 
L’elencazione dei punti di riconsegna per la fornitura di energia, nonché le quantità potranno 
subire variazioni in aumento e in diminuzione nel periodo di vigenza del contratto in relazione alla 
dismissione e/o all’attivazione di POD, variazioni comunque che non comporteranno modifiche 
sostanziali alla quantità di energia elettrica prevista. 
 
Per le forniture di l’energia elettrica i corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di : 
a) oneri relativi alle perdite di rete, gli oneri di dispacciamento, di trasporto, le componenti A, 
MT ed UC; 
b) Eventuali oneri per energia reattiva e fattore di potenza; 
c) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente. 
 
Sono  già compresi nei suddetti corrispettivi di fornitura: 
- eventuali oneri relativi alle emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e 
s.m.i.; pertanto nessuna maggiorazione di corrispettivo od oneri aggiuntivi potranno 
essere addebitati all’Acam a seguito di eventuali oneri subiti dal Fornitore 
derivanti dal mercato di compravendita dei certificati di emissione di CO2; 
- gli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell’allegato A della Del. 111/06 e s.m.i. 
dell’AEEG (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l’assegnazione dei 
diritti di utilizzo della capacità di trasporto). 
I corrispettivi, su indicati, s’intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente 
sopra indicata.  
Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti: l’aggiudicazione sarà in favore del miglior 
offerente  per ciascun lotto separatamente.  
Per ciascun lotto, la miglior offerta sarà determinata dalla sommatoria delle quantità per fascia 
riportate nella precedente tabella moltiplicate per il prezzo per fascia offerto. 
 
Lotto 1 “a prezzo fisso” 



Il fornitore dovrà esprimere un ribasso percentuale differenziato per fascia oraria, i cui valori a 
base d’appalto sono riportati nella seguente tabella: il prezzo ottenuto applicando il suddetto 
ribasso rimarrà  fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.   
 
 
 
 
 

    Lotto 1 “a prezzo fisso” 
    

    
Prezzi a base d'appalto  

    

       

P0 F1 = 72,00 €/MWh     

P0 F2 = 69,00 €/MWh     

P0 F3 = 50,00 €/MWh     

       
ACAM, per tutto il periodo contrattuale, corrisponderà al fornitore un importo fisso P0i per ciascuna 
fascia i-esima di consumo, da moltiplicare per i volumi prelevati, dove P0i è il corrispettivo 
contrattuale offerto al netto delle Perdite Rete, espresso in Euro/MWh e differenziato per fascia 
oraria, che non potrà essere superiore ai rispettivi valori posti a base d’appalto e riportati nella 
precedente tabella. 
 
 
 
Lotto 2 “a prezzo indicizzato” 
Il fornitore dovrà esprimere un ribasso percentuale differenziato per fascia oraria, i cui valori a 
base d’appalto sono riportati nella seguente tabella:  
 

    Lotto 2 “a prezzo indicizzato” 
    

    
Prezzi a base d'appalto  

    

       

P0 F1 = 71,63 €/MWh     

P0 F2 = 73,63 €/MWh     

P0 F3 = 51,59 €/MWh     

       
 
ACAM, al mese M-esimo, corrisponderà al fornitore un importo variabile Pi M per ciascuna fascia i-
esima di consumo, da moltiplicare per i volumi prelevati, secondo la seguente formula:  
  
PiM = P0i + (IM –I0 )  
 
PiM è il corrispettivo contrattuale, espresso in Euro/MWh, differenziato per fascia oraria, relativo al 
mese di prelievo M;  
 
P0i è il corrispettivo contrattuale offerto al netto delle Perdite Rete, espresso in Euro/MWh e 
differenziato per fascia oraria, che non potrà essere superiore ai rispettivi valori posti a base 
d’appalto e riportati nella precedente tabella;  



 
 
I0 è l’indice riferito al mese di maggio 2014 ed è pari a 57,23 Euro/MWh ;  
 
IM è l’indice relativo al mese di prelievo M-esimo, pari a: 
 
(0,423 * BrentM + 0,051 * BTZM), 
 
espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale;  
 
 
BrentM è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni Mean 
del Brent (Dated) International Spot Crude price assessments pubblicate mensilmente sul Platt’s 
Oilgram Price Report -Price Average Supplement, espresse in $/bbl e trasformate in €/bbl 
applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €/$ 
pubblicata dall’Ufficio Italiano Cambi; 
 
BTZM è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni Mean 
del 1 pct (Fuel oil 1.0%) Cargoes CIF NWE/Basis ARA, pubblicate sul Platt’s Oilgram Price Report - 
Price Average Supplement, espresse in $/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle 
predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €/$ pubblicata dall’Ufficio Italiano 
Cambi. 
 
Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri 
alternativi equivalenti.   I parametri utilizzati si riferiscono alla  Convenzione Consip per la fornitura 
alla Pubblica Amministrazione di Energia Elettrica, 11 edizione. 
 

Art. 4 - Condizioni di Fornitura 
L’esecuzione della fornitura è regolata: 
a) dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso 
dell’appalto; 
b) dalle condizioni stabilite dal Bando di gara, dal Disciplinare di Gara e dal presente 
Capitolato Speciale d’Appalto; 
c) dalle disposizioni del Codice Civile; 
d) dalle norme sui contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle norme 
sopra richiamate. 
e) Delibere AEEG anche se non materialmente allegate. 
La durata della fornitura è stabilita dall’apposito contratto di fornitura in quattordici mesi, a 
decorrere dal 1 novembre 2014 con scadenza 31 dicembre 2015. 
Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte 
soddisfatti, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere 
ai Committenti gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino a scadenza naturale del contratto, fatto 
salvo il diritto dei Committenti 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 assistenza e 
consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi dei Committenti nei 
confronti del gestore di rete competente nell’ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità 
tecnica dell’energia riconsegnata ritenuto non rispondente agli standard di settore. 
Acam Spa  procederà alla sottoscrizione 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 il 
01/11/2014. Entro lo stesso termine avverrà la stipulazione del contratto. 



I committenti potranno concedere o richiedere uno slittamento dell’inizio della fornitura di ciascun 
POD compatibilmente alle tempistiche tecniche a ciò necessarie. 
Qualora il TERNA renda disponibile sul mercato capacità di interconnessione, i Committenti si 
impegnano a rilasciare delega al Fornitore per partecipare all’assegnazione delle bande di capacità 
di trasporto. 

 
Art. 5 - Fatturazione 
La fatturazione dei corrispettivi avverrà con periodicità mensile: le fatture saranno intestate alle 
singole Società del Gruppo Acam, alle quali i POD sono intestati. 
I documenti di fatturazione dovranno essere conformi a quanto dettato in materia dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica e per il gas. 
La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dal 
distributore locale e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative 
tariffe applicate; in assenza di tali misurazioni è consentita la fatturazione in base alla  stima dei 
consumi. In tal caso il conguaglio sarà effettuato nella prima fattura utile successiva al ricevimento 
dei dati di misura dal distributore. 
 

 
Art. 6 - Pagamenti 
Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data della 
regolare fattura. 
 
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il Fornitore potrà sospendere la fornitura 
di energia elettrica. 
Qualora ciò si verificasse il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa del Fornitore 
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dei Committenti da comunicarsi con lettera 
raccomandata A.R.. 
Qualora i Committenti nel controllo delle fatture addebitate 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 , l’IVA, 
nonché gli oneri di trasporto e distribuzione dovranno essere versati dal Fornitore 
presso gli Enti competenti, nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in 
materia. 
I Committenti restano esonerati, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da inadempienze del 
Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti. 
In caso di ritardo nei pagamenti non derivante da giustificato motivo verrà applicato un tasso di 
mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del 
Ministero   dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 3,5  punti, secondo quanto 
previsto nella Del n. 229/2002 e s.m.i. dell’AEEG. 
 

 
 Art. 7 – Durata del Contratto 
Le forniture dovranno decorrere dal 01/11/2014. 
La durata del contratto di somministrazione è di 14 mesi, con inizio dal 1 novembre 2014 e 
termine al 31 dicembre 2015. 
I committenti potranno concedere o richiedere uno slittamento dell’inizio della fornitura entro i 
termini di validità della offerta, compatibilmente con i tempi tecnici di settore. 
 

Art. 8 – Obblighi a carico del fornitore 
Saranno a carico del Fornitore la predisposizione di tutte le pratiche tecnico-amministrative 
necessarie per i subentri nella fornitura, compreso le disdette da trasmettere all’attuale fornitore. 



Alla scadenza del contratto dovrà in ogni caso essere garantita la continuità della fornitura sino al 
subentro del nuovo fornitore. 
ll fornitore dovrà offrire gratuitamente l’assistenza tecnico-commerciale alla clientela (account 
manager). 
L'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'energia elettrica, con continuità, salvi i casi di forza 
maggiore, in tutti i Punti di riconsegna indicati dalla Committenza. In ogni caso varrà quanto 
stabilito dalla Delibera n.333/07 dell'Autorità per l'Energia ed il Gas.. 
Il Fornitore dovrà dar corso ad eventuali richieste, inoltrate dalla Committenza, per: nuove 
attivazioni, volture, adeguamenti potenza, spostamento contatori, cessazioni, varie. 
Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'Aggiudicatario.  
Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo, rimangono ad esclusivo carico 
dell'aggiudicatario senza oneri aggiuntivi per la Committenza. 
Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di riconsegna 
che i Committenti ritenessero conveniente aggiungere a quelli già conferiti. 

Il Fornitore deve prestare le forniture a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle 
modalità e delle prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza e 
continuità del servizio dei livelli di qualità commerciale prescritti dalle normative e dai regolamenti 
in vigore (Delibere AEEG n.229/01, 29/03, 40/04, 126/04, 105/06 e s.m.i.). 

Gli obblighi e gli oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e 
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate  o che venissero emanate dalle competenti 
autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 
Il Fornitore si impegna a tenere indenne la Committenza, per quanto di propria competenza, da 
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal 
Libero Mercato dell'energia. 
Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se 
intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico dell'Appaltatore. 
 
La ditta aggiudicataria si impegna a fornire gratuitamente in formato elettronico tipo .xls, con 
cadenza bimestrale ed entro 30 gg. dalla fine del periodo, un riepilogo dei consumi di tutti i singoli 
siti e le curve di consumo orarie dei punti MT; laddove il distributore non rende disponibili i dati di 
misura con tale cadenza, nel riepilogo andranno indicati i dati stimati utilizzati per la fatturazione. 
La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire  in formato elettronico, con un formato da 
concordare fra le parti, i dati relativi alle fatture. 

  
Art. 9 – Gestione dei reclami 
I Committenti potranno segnalare mediante comunicazione da inviare al Fornitore, le disfunzioni di 
qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi. Nel 
caso in cui non vengano fornite informazioni sufficienti, il reclamo s’intenderà “non ricevibile” ed il 
Fornitore, nel rispondere ai Committenti, richiederà di inviare nuovamente il reclamo integrato con 
le informazioni necessarie. Il suddetto “Reclamo” potrà essere inviato via e-mail, fax, o posta 
ordinaria. 
Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le 
disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il 
reclamo s’intenderà “Chiuso”), ferma restando in ogni caso l‘applicazione delle eventuali penali 
previste dal capitolato o dal contratto per le singole fattispecie. 
Qualora il numero totale dei Reclami pervenuti nell’arco temporale di un mese solare sia uguale o 
superiore a n. 3 (tre) Reclami relativi ad una o più tipologie di reclamo saranno applicate le penali 
stabilite nel Capitolato e nel Contratto. 
Esempi non esaustivi di tipologia di Reclamo sono: 
- Mancata assistenza nei confronti del Distributore Locale e/o Gestore della Rete; 
- Disservizio nell’assistenza tecnico-commerciale alla clientela (account manager); 
- Prezzo di fatturazione diverso dal corrispettivo di aggiudicazione; 



- Mancata trasmissione dei report periodici; 
- Mancata trasmissione dei dati di fatturazione in formato elettronico. 

 
Art. 10 - Garanzie 
Non è previsto il rilascio di garanzie a carico dell’aggiudicatario.  
I Committenti si riservano il diritto di richiedere al Fornitore il rilascio di idonea garanzia in caso di 
applicazione di  penale, di cui al successivo Art. 11 – “Penali” 
In tal caso l’aggiudicatario  dovrà fornire una garanzia pari al 10% dell'importo netto del 
contratto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari, secondo 
quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs.vo n.163/2006. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può 
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 
cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia rimarrà 
vincolata fino al regolare e completo adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi 
contrattuali e verrà svincolata ai sensi dell’art.113 del suddetto D.Lgs. 163/2006. 
L’importo della garanzia, ai sensi dell’art.75 comma 7 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 è ridotto del 
50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee  della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie CEI ISO 9000, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire 
del beneficio, il fornitore segnala il possesso del requisito mediante presentazione della 
certificazione del sistema di qualità (o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) in corso di validità, rilasciata da 
Organismo di certificazione, che documenti il possesso del sistema di qualità dell’impresa 
concorrente; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla 
suddetta certificazione del sistema di qualità.  
 
A garanzia dei pagamenti, su richiesta scritta del fornitore, ACAM rilascerà a sua discrezione  una 
fidejussione o un deposito cauzionale o un anticipo sulla fornitura, di importo al massimo pari al 
valore di un mese di fornitura.  
 
 
 

Art. 11 - Penali 
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’attivazione della singola fornitura rispetto alla data di 
attivazione della fornitura, non imputabile ad ACAM, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a 
grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, il fornitore è tenuto a corrispondere 
una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
Nel caso in cui il fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme 
dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al disciplinare di gara, ACAM applicherà al fornitore 
una penale pari ad euro 10,00 (dieci/00) al giorno, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad 
essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente capitolato e al disciplinare di gara, 
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
 
. 

Art. 12 – Risoluzione 
Il Committente, in caso di inadempimento del fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con 
il contratto, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al fornitore, ex art. 1454 cc., 
un termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla ricezione della comunicazione per porre fine 
all’inadempimento. 
Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto. 
Il  Committente ha facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento 
del danno. 



 
 Art. 13 - Subappalto 
E’ vietata ogni forma di subappalto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve 
intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto 
E’ fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a 
pena nullità della cessione stessa. 
In caso di inadempimento da parte della ditta fornitrice degli obblighi di cui sopra, la stazione 
appaltante, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il contratto. 

 
Art. 15 – Risoluzione delle controversie 
E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 
Il foro competente è quello della Spezia. 

 
Art. 16 - Riservatezza e trattamento dei dati personali 
L’Appaltatore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i 
documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso nell’esercizio delle proprie attività, nel 
rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/03. 
Parimenti i  dati di cui verrà in possesso l’Acam nel corso del rapporto verranno trattati per le 
finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche, 
ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
Allo stesso modo l’aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della 
vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse 
con l’esecuzione della fornitura e la gestione dei servizi connessi. 

  
Art. 17 - Spese 
Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso. 
 

 Art. 18 - Domicilio fiscale 
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. 19 - Lingua ufficiale 
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. 
 

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari  
  
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore si impegna a comunicare ad ACAM 
gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso istituti bancari o 
presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche non in via esclusiva alle commesse 
pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già 
esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica. Nello 



stesso termine si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso. L’appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi.  
L’appaltatore , a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.   
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ACAM e alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo della Provincia della Spezia  - della notizia dell’inadempienza della propria 
controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
L’appaltatore si impegna altresì ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i  
subappaltatori (se del caso) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
al presente appalto, un’apposita clausola con cui il subappaltatore (se del caso)/subcontraente:  
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 
s.m.i. relativi al presente appalto, 
- si impegna dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio  
Territoriale del Governo della Provincia di La Spezia  - della notizia dell’inadempienza della propria  
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i, l’appaltatore si 
impegna ad inviare ad ACAM copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori (se del caso) e i 
contraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessata al presente appalto, entro il termine 
di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al 
presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di 
apposita procura.  
  
 
 
 
Elenco allegati:  
A) ELENCO LUOGHI DI FORNITURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


