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CONTRATTO 

per la fornitura di gasolio da riscaldamento, mediante consegna a domicilio presso gli immobili di 

proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. siti in Milano e Provincia  

(CIG 759515475A) 

 

Tra 

Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico, con sede in Roma - Via Torino n. 38 - Codice Fiscale n. 

07347921004 nella persona del suo Presidente Dott. Luigi Mario Daleffe, domiciliato per la carica presso la 

sede legale della Società, in qualità di mandataria della Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza 

ed Assistenza Medici ed Odontoiatri con sede in Roma – piazza Vittorio Emanuele II n. 78 (in seguito 

“Enpam RE”),  

e 

………………con sede legale in …………….., Via ……………… n. ….., iscritta al Registro delle Imprese 

di ……….. al n. …………., C.F. ………………, P. IVA …………….., in persona del ………….., nato a 

…………  il ……………….., in qualità di ……………………., (in seguito “Fornitore” o “…………..”); 

di seguito, per brevità, congiuntamente le “Parti” 

PREMESSO CHE 

a. con Decisione di Spesa n. 131 del 07/08/2018 del Presidente dott. Luigi Mario Daleffe è stata 

autorizzata la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di gasolio da 

riscaldamento, mediante consegna a domicilio presso gli immobili di proprietà della Fondazione 

E.N.P.A.M. siti in Milano e Provincia - CIG: 759515475A (in seguito “Fornitura”) ed è stato 

nominato l’Ing. Marcello Maroder quale Responsabile Unico del Procedimento; 

b. il bando di gara per la Fornitura è stato inviato per la pubblicazione in G.U.U.E. in data 08/08/2018 e 

pubblicato in G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 94 in data 13/08/2018; 

c. con Determinazione del Presidente di Enpam RE n. ….. del …………….. è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva nei confronti di ……………. per aver offerto un ribasso unico del 

……………..%, da applicarsi sul prezzo del gasolio da riscaldamento, rilevato periodicamente dalla 

Camera di Commercio di Milano al netto di Iva e Accisa, per un importo massimo di € 1.650.000,00, 

oltre IVA ed oltre  € 1.300,00 di oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale; 

d. sono in corso di verifica i requisiti di carattere generale in capo a …………………….., pertanto, 

l’eventuale esito negativo di detta verifica costituirà, di diritto, causa di risoluzione del presente 

Contratto. 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte 

del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

Contratto. 
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2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, il Capitolato Speciale (all. n.1) -Elenco 

Immobili e Consumi, stagioni 2017-2018 (all. n.2) e l’offerta economica presentata dal Fornitore (all. n. 

3). 

Articolo 2 -  Definizioni 

1. Ferme restando le definizioni contenute nel Capitolato Speciale, nell’ambito del Contratto si intende 

per: 

a) Contratto: il presente atto; 

b) Immobile/i: cespite di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M., per il quale Enpam RE emette 

l’Ordine di Fornitura e presso il quale sono ubicati uno o più serbatoi;  

c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “Offerta”; 

d) Gasolio da riscaldamento: gasolio da riscaldamento, Norma UNI 6579 ultima edizione, destinato al 

funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze 

sanitarie; 

e) Ordine di Fornitura: il documento con il quale Enpam RE, con le modalità di seguito previste, 

manifesta la volontà di utilizzare il Contratto, impegnando il Fornitore alle prestazioni previste; 

f) Data di Consegna: termine massimo di ventiquattro ore successive all’invio dell’Ordine di Fornitura 

entro le quali il Fornitore dovrà consegnare il Gasolio da riscaldamento richiesto, salvo se 

diversamente concordato tra le Parti e specificatamente riportato sull’Ordine di Fornitura. La Data di 

Consegna potrà, quindi, anche coincidere con le giornate di sabato domenica e festivi. 

Articolo 3 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza 

1. La disciplina del rapporto contrattuale è regolata: 

a) dal D.lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 nei limiti delle norme ancora in 

vigore. 

b) dal presente Contratto e da quanto previsto dal Capitolato Speciale, dal Bando di gara, dal 

Disciplinare di gara e dagli altri documenti di Gara, e, per quanto ivi non espressamente 

disciplinato, dal Codice Civile. 

2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel Contratto e quanto contenuto nel Capitolato Speciale, 

prevarrà quanto previsto nel Contratto. 

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non 

suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili 

con il Contratto, le Parti potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo 

contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. 

Articolo 4 – Oggetto, importo e durata del Contratto 

1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Enpam RE a 

prestare la fornitura di 1.500.000 litri di Gasolio da riscaldamento, mediante consegna a domicilio 

presso gli Immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. siti in Milano e Provincia, nella misura 

richiesta da Enpam RE con gli Ordini di Fornitura. 

2. Il predetto quantitativo presunto dell’appalto è così suddiviso: 900.000 di litri per il primo anno, 

600.000 litri per il secondo anno. 

3. L’ammontare complessivo dell’appalto, per la sua intera durata, è di massimo € 1.650.000,00 (euro 

unmilioneseiecentocinquantamila/00) oltre IVA; 

4. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi dal suddetto importo e non 

soggetti a ribasso sono pari a € 1.300,00 oltre IVA.  
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5. Il Contratto ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro) presumibilmente decorrenti dal 01/11/2018. 

6. La predetta Fornitura dovrà essere eseguita in conformità agli standard qualitativi e funzionali ed alle 

disposizioni di cui al Capitolato Speciale e di cui al presente Contratto. 

7. Nessuna modifica al Contratto può essere introdotta dal Fornitore se non preventivamente 

autorizzata dalla Stazione Appaltante e qualora effettuata non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 

e comporterà, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente. 

8. La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, si riserva 

di variare il quantitativo di gasolio messo a base di gara nell’ambito del più o meno 20% (venti per 

cento). Nel caso di variazione in aumento, le prestazioni integrative verranno eseguite con le stesse 

modalità, condizioni e prezzi di aggiudicazione. In caso di diminuzione delle prestazioni, l’appaltatore 

non avrà diritto ad alcun compenso o indennità ulteriore rispetto al corrispettivo maturato per le 

prestazioni effettivamente eseguite. 

Articolo 5 – Utilizzazione del Contratto e modalità di conclusione 

1. Il Contratto viene attivato mediante plurimi Ordini di Fornitura. L’Ordine di Fornitura consiste 

preferibilmente in un documento informatico sottoscritto con firma digitale. L’Ordine di Fornitura 

potrà, altresì, consistere in un documento cartaceo sottoscritto da Enpam RE ed inviato al Fornitore, 

anche via fax o, comunque, con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, ritenuto idoneo, e disciplinato 

dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore. 

2. Nell’Ordine di Fornitura Enpam RE indica: 

a) l’Immobile destinatario della fornitura ed i relativi serbatoi; 

b) per ciascun serbatoio, la quantità di Prodotto richiesta espressa in litri a temperatura ambiente, fermo 

restando che il quantitativo minimo di Prodotto ordinabile è pari a 1.000 litri per Immobile. 

3. L’Ordine di Fornitura privo delle indicazioni di cui al comma 2 non avrà validità ed il Fornitore non 

dovrà darvi esecuzione, ma dovrà darne tempestiva comunicazione ad Enpam RE, entro e non oltre le 

successive 2 (due) ore dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso Enpam RE potrà emettere un 

nuovo Ordine di Fornitura secondo le indicazioni sopra riportate. 

4. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura in quanto provenienti da un 

soggetto non legittimato, dovrà tempestivamente e comunque entro le successive due ore dal 

ricevimento degli Ordini stessi, informare Enpam RE, spiegando le ragioni del rifiuto. 

5. Qualora l’Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, lo stesso non avrà validità 

ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva 

comunicazione ad Enpam RE, entro e non oltre le successive due ore dal ricevimento dell’Ordine stesso. 

In tal caso Enpam RE potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra 

riportate. 

6. Per effetto dell’Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la Fornitura richiesta, 

nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del Contratto 

da parte dei soggetti sopra indicati, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore, 

il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività ed effettuare le forniture solo a seguito della ricezione 

degli Ordini di Fornitura compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra 

indicate. 

7. Senza alcuna pretesa di risarcimento, o di indennizzo da parte del Fornitore, Enpam RE ha la facoltà di 

revocare l’Ordine di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordine di 

Fornitura stesso, da esercitarsi entro 2 (due) giorni lavorativi dalla relativa data di emissione. Spirato 

tale termine, l’Ordine di Fornitura è irrevocabile anche per Enpam RE ed il Fornitore è tenuto a dare 

esecuzione completa alla Fornitura richiesta. 
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Articolo 6 – Consegna della Fornitura  

1. La Fornitura del Gasolio da riscaldamento oggetto di ciascun Ordine di Fornitura dovrà essere eseguita 

dal Fornitore con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale e dal presente Contratto, presso gli 

Immobili indicati ed entro il termine perentorio della Data di Consegna. 

2. La consegna di ciascuna Fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi inclusi, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli riferiti: a) al trasporto del Gasolio da 

riscaldamento con propri mezzi o, comunque, con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all’esatto 

adempimento contrattuale; b) a tutte le spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto 

alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi; c) alla consegna del Gasolio da 

riscaldamento nei diversi Immobili in ragione delle quantità di volta in volta indicate negli Ordini di 

Fornitura. 

3. In esecuzione di ciascun Ordine di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle 

penali di cui al successivo articolo 15, la consegna entro e non oltre il termine perentorio della Data di 

Consegna. In ogni caso il Fornitore dovrà concordare con Enpam RE l’esatto giorno ed orario di 

consegna. 

4. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati, la Fornitura potrà 

essere rifiutata. 

5. Enpam RE verificherà per ogni consegna che il D.A.S. (Documento di Accompagnamento 

Semplificato) contenga almeno i seguenti dati: 

 Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso in litri a 15°C;  

 Volume a Temperatura di carico;  

 Densità a 15°C.  

Nel caso in cui il D.A.S. fosse incompleto, Enpam RE potrà rifiutare la consegna e applicare le 

penali previste al successivo articolo 15, fatto salvo il maggior danno. 

6. La consegna sarà fatta risultare da apposito verbale di consegna, redatto al momento della consegna da 

Enpam RE in contraddittorio con il Fornitore e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

 peso e/o volume espresso in litri a temperatura di 15° C dichiarato dal Fornitore; 

 densità e temperatura del prodotto se rilevate al momento; 

 volume da fatturare (litri a 15°C) calcolato con le modalità indicate al successivo art. 11; 

 peso, se rilevato al momento, secondo quanto indicato all’art. 11; 

 data di consegna. 

7. Eventuali discordanze quantitative nelle consegne del prodotto rispetto all’Ordine di Fornitura dovranno 

risultare dal verbale di consegna, fatti salvi gli aspetti relativi alle verifiche qualitative e di rispondenza 

alle specifiche tecniche del prodotto come specificato all’art. 10. 

8. Nel caso in cui il Gasolio da riscaldamento rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di 

cui, sia al Capitolato Speciale, sia all’art. 10 del presente Contratto: 

- il Gasolio da riscaldamento potrà essere rifiutato da Enpam RE; in tal caso il Fornitore dovrà 

provvedere alla bonifica del/i serbatoio/i ed alla sostituzione della partita di prodotto rifiutata, con 

modalità da concordare con Enpam RE, non oltre due giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

comunicazione di rifiuto del prodotto, salvo diverso termine espressamente concordato tra le Parti, 

pena l’applicazione della penale di cui al successivo articolo 15 e fatto salvo il diritto al risarcimento 

del maggior danno; 
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- le spese per l’espletamento delle analisi di laboratorio del Gasolio da riscaldamento, ivi comprese 

tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) 

resteranno a carico del Fornitore. 

Nel caso in cui il Gasolio da riscaldamento rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche 

di cui al Capitolato Speciale e di cui all’art. 10 del presente Contratto, le spese per l’espletamento delle 

analisi di laboratorio del Gasolio da riscaldamento, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: 

trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico di Enpam RE. 

9. Qualora la densità del Gasolio da riscaldamento calcolata secondo quanto indicato all’art. 10 si 

discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore nel DAS (già 

corretta per la spinta dell’aria), il prodotto potrà essere respinto ed Enpam RE potrà applicare la penale 

di cui al successivo articolo 15, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il 

Fornitore è obbligato a fornire il Gasolio da riscaldamento a norma non oltre due giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla comunicazione di rifiuto, salvo diverso termine espressamente concordato 

tra le Parti, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 e fatto salvo il diritto al 

risarcimento del maggior danno. 

10. Qualora a seguito dell’accertamento di cui all’art. 11 dovesse risultare una differenza tra numero di litri 

ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), 

verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà 

luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno, oltre la suddetta percentuale, 

si applicherà la penale di cui al successivo articolo 15. Resta inteso che Enpam RE non corrisponderà 

alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi 

eccedenti detta percentuale potranno essere respinti. 

11. Qualora a seguito dell’accertamento di cui all’art. 11, nel caso di consegna con autocisterne 

chilolitriche, il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per ogni scomparto 

in consegna, la partita sarà rifiutata ed Enpam RE potrà applicare la penale di cui all’art. 15, fatto salvo 

il diritto al risarcimento del maggior danno. 

12. Nel caso in cui il DAS fosse incompleto secondo quanto riportato all’art. 10, la consegna potrà essere 

respinta ed Enpam RE potrà applicare le penali previste al successivo articolo 15, fatto salvo il maggior 

danno. 

13. Il Fornitore potrà avvalersi - nell’esecuzione della prestazione oggetto del Contratto - di propri 

distaccamenti e/o sedi e/o uffici; resta fermo quanto stabilito in ordine al servizio di “Call Center” come 

definito al successivo articolo 7. 

14. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti del Gasolio da riscaldamento causati 

dal personale del Fornitore, è fatto obbligo in capo al Fornitore di procedere alla immediata rimozione 

del Gasolio da riscaldamento sversato ed alla bonifica del sito. 

15. Nel caso di condizioni climatiche tali da determinare il possibile congelamento del Gasolio da 

riscaldamento fornito nei serbatoi degli Immobili, il Fornitore sarà tenuto al recapito di Gasolio da 

riscaldamento avente un adeguato punto di congelamento, senza oneri aggiuntivi per Enpam RE. Sarà 

cura del Fornitore verificare la sussistenza di condizioni climatiche tali da presumere l’opportunità della 

consegna di un prodotto con idoneo punto di congelamento. 

Articolo 7 – Call Center 

1. Dalla decorrenza del Contratto, il Fornitore dovrà attivare e rendere operativo un apposito “Call Center” 

con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste di informazione ed assistenza tecnica. 

2.  A titolo esemplificativo e non esaustivo, il “Call Center” sarà competente per: 

- informazioni sul Contratto, 
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- informazioni sulle modalità di ordine e di consegna, 

- ricezione e smistamento degli Ordini di Fornitura, 

- informazioni sullo stato degli Ordini di Fornitura e del loro adempimento, 

informazioni sullo stato delle consegne. 

3. Il predetto “Call center”, dotato di un indirizzo e-mail dedicato, un numero telefonico dedicato e un 

numero di fax dedicato, è attivo tutti i giorni dell’anno, con esclusione di sabato, domenica e festivi, e 

per almeno dieci ore lavorative giornaliere (dalle ore 8,00 alle ore 18,00), pena l’applicazione delle 

penali di cui al successivo articolo 15. 

Articolo 8 – Obbligazioni generali del Fornitore 

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo indicato nel Contratto: 

a) tutti gli oneri ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto e ad ogni attività che si rendesse 

necessaria per l’esecuzione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo 

adempimento delle obbligazioni contrattuali;  

b) eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del 

Contratto; 

c) eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di 

sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto. 

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei 

relativi Allegati. 

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed 

alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e nel presente Contratto; in ogni caso, il Fornitore si 

obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni 

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 

4. Il Fornitore si impegna espressamente a: 

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione di quanto 

specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara; 

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e 

l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; 

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire 

ad Enpam RE di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto; 

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire 

elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; 

e) consentire ad Enpam RE di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche 

della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; 

f) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, 

di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Enpam RE; 

g) rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero 

essere impartite da Enpam RE; 

h) comunicare tempestivamente ad Enpam RE le eventuali variazioni della propria struttura 

organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni 

intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 

i) dare immediata comunicazione ad Enpam RE di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione 

delle attività contrattuali; 
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j) effettuare le consegne del Prodotto nei luoghi che verranno indicati negli Ordini di Fornitura emessi 

da Enpam RE; 

k) non opporre ad Enpam RE qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura; 

l) manlevare e tenere indenne Enpam RE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; 

m) manlevare Enpam RE, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare 

in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto del Contratto. 

5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso 

in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, o resa più onerosa dalle 

attività svolte da Enpam RE e/o da terzi autorizzati. 

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni 

contrattuali. 

7. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Enpam RE di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 

preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché 

a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite da Enpam RE. 

9. Il Fornitore si obbliga a: 

a) dare immediata comunicazione ad Enpam RE di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione 

delle attività di cui al Contratto e ai singoli Ordini di Fornitura; 

b) prestare le forniture oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati negli Ordini di Fornitura 

emessi da Enpam RE. 

10. Le Forniture oggetto del Contratto e dei singoli Ordini di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via 

esclusiva, pertanto Enpam RE può affidare le stesse forniture a soggetti terzi, diversi dal medesimo 

Fornitore, nel rispetto della normativa vigente. 

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore 

1. Il Fornitore s’impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, a: 

a) garantire che il Gasolio da riscaldamento fornito presenti le caratteristiche fisico – chimiche 

conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli 

Ordini di Fornitura; 

b) fornire, anche ai sensi dell’articolo 1381 C.C., all’atto della consegna della fornitura, i dati 

identificativi (ragione sociale/denominazione sociale/ditta individuale, partita I.V.A. e/o codice 

fiscale) dei soggetti terzi addetti al trasporto e consegna del Gasolio da riscaldamento, pena 

l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 e la risoluzione del Contratto; 

c) avvalersi per l’attività di trasporto di cui alla precedente lettera b) di soggetti terzi che siano in regola 

con la normativa antimafia, non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 e la risoluzione del 

Contratto medesimo. La Stazione Appaltante potrà espletare verifiche al fine di accertare la 

sussistenza dei suddetti necessari requisiti;  

d) consegnare il Gasolio da riscaldamento secondo le quantità, i tempi e le modalità definiti nel 

presente documento e specificamente richiesti negli Ordini di Fornitura; 

e) eliminare, entro due giorni naturali e consecutivi dalla loro rilevazione, le disfunzioni di qualsiasi 

genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura; 
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f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a 

consentire ad Enpam RE di eseguire i controlli di cui agli artt. 10 e 11 del presente  Contratto;  

g) manlevare Enpam RE, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare 

in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento, o dall’uso dei prodotti oggetto del Contratto; 

h) rendere disponibili ad Enpam RE, su esplicita richiesta, le schede di sicurezza e igiene ambientale 

per l’utilizzo dei prodotti ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2003, n. 65 “Attuazione delle direttive 

1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati 

pericolosi". 

Articolo 10 - Controlli di qualità 

1. Enpam RE ha la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Gasolio da 

riscaldamento, consegnato dal Fornitore, alle specifiche tecniche riportate nella Norma UNI 6579 ultima 

edizione. 

2. Enpam RE disporrà, all’atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo 

dall’autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme ISO 3170 o ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) 

campioni del Gasolio da riscaldamento posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre 

campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i 

riferimenti dell’Immobile, il numero del DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato), il 

luogo e la data del prelievo (coincidente con la Data di Consegna) e la targa dell’autocisterna. 

L’etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente di Enpam RE. A tal fine il Fornitore accetta di 

essere rappresentato dall’autista dell’autocisterna. 

3. I suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente, uno al Fornitore, uno ad Enpam RE ed uno alla 

Stazione Sperimentale per i Combustibili di S. Donato Milanese oppure ad uno dei Laboratori chimici 

delle Dogane, oppure ad altro laboratorio di analisi accreditato concordato tra le parti, al fine di 

verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento. 

4. In ogni caso all’arrivo del prodotto sarà facoltà di Enpam RE procedere, prima dello scarico, alla 

determinazione della temperatura e della densità. Quest’ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C 

utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal 

A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su 

autorizzazione dell’A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta 

dell’aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. 

5. In ogni caso, Enpam RE si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di 

ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto del Contratto, anche in fase di caricamento del 

prodotto presso il deposito del Fornitore. 

Articolo 11 - Controlli di quantità 

1. Il controllo quantitativo sull’ammontare di Gasolio da riscaldamento consegnato avverrà secondo le 

modalità di seguito riportate. 

2. Enpam RE verificherà, per ogni consegna, che il DAS riporti i seguenti dati: 

- Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso in litri a 15°C; 

- Volume a Temperatura di carico; 

- Densità a 15°C. 

3. Qualora l’Immobile non sia dotato di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al 

fine di determinare la quantità di Gasolio da riscaldamento consegnata a temperatura del prodotto allo 

scarico, Enpam RE dovrà rilevare: 
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a) nelle autocisterne chilolitriche, il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della 

cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano; 

b) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 Marzo 

2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate 

nell'allegato II al citato D.M. n. 182/2000 e s.m.i.), il volume (litri) rilevato dalla testina di 

misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l’autista 

dell’autocisterna; 

c) nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso tramite pesa su 

impianti pubblici, purché tarati e controllati dall’Ufficio Metrico. 

4. Qualora l’Immobile sia dotato di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine 

di determinare la quantità di Gasolio da riscaldamento consegnata a temperatura del prodotto allo 

scarico, Enpam RE considererà i volumi rilevati all’interno dei medesimi serbatoi. 

5. Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Gasolio da riscaldamento fatturabile dal 

Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate: 

a) I volumi di Gasolio da riscaldamento determinati a temperatura del prodotto allo scarico saranno 

riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III 

del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze – 

Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell’A.S.T.M.; a tale scopo, la densità a 

15°C e la temperatura del prodotto allo scarico, se non rilevate e calcolate al momento dello scarico 

(paragrafo 2) saranno ricavate dal DAS. 

b) Qualora si disponesse unicamente del peso del prodotto consegnato, i volumi di Gasolio da 

riscaldamento fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità convenzionale di 

0,845 ton/chilolitro. 

6. Nel caso in cui Enpam RE non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui ai precedenti punti, ai fini della 

fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal DAS. 

7. Enpam RE si riserva di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordini di Fornitura agli Uffici 

Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro 

discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al 

D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i.. 

Articolo 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene 

e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

2. Nessun rapporto di lavoro si instaura tra Enpam RE ed il personale del Fornitore, che rimane 

totalmente responsabile della gestione del detto personale nonché dei connessi obblighi. 

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle 

attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

4. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione. 

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il 

Fornitore, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto 

il periodo di validità del contratto. 
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6. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, su richiesta della Stazione Appaltante, l’adempimento di tutte le 

disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che 

prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. 

Articolo 13 - Verifiche ispettive 

1. Enpam RE provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, ad accertare la regolare esecuzione dei 

singoli Ordini di Fornitura e ad attestare al termine del Contratto, attraverso il rilascio di apposito 

Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a 

regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, 

termini e prescrizioni contrattuali, nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di 

conformità si intendono a carico del Fornitore. 

2. Enpam RE potrà effettuare anche apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del 

Contratto; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite da Enpam RE anche avvalendosi di 

Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 

17020:2012 per tutta la durata del Contratto. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del 

Fornitore. 

3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Stazione Appaltante potrà 

risolvere il Contratto.  

4. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell’Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi 

per le verifiche ispettive nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della 

fattura. 

5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l’Ente Terzo comunicherà alla Stazione Appaltante 

l’inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore 

a tale titolo. 

6. Enpam RE, surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata 

dal Fornitore. 

 

Articolo 14 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali   

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite all’art. 

15, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Enpam RE. 

2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Enpam RE, il Fornitore dovrà comunicare, in 

ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel 

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le 

predette deduzioni non pervengano ad Enpam RE nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute 

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Enpam RE, a giustificare 

l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere 

dall’inizio dell’inadempimento. 

3. Enpam RE potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al Contratto con 

quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, 

avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal 

Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento, o procedimento giudiziario. 

4. Enpam RE potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% 

(dieci per cento) dell’importo del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione 

delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto di Enpam RE a richiedere il risarcimento degli 

eventuali maggiori danni. 
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5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo 

di pagamento della medesima penale. 

Articolo 15 – Penali 

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad Enpam RE, ovvero a forza maggiore, o a caso 

fortuito, rispetto alla Data di Consegna del Gasolio da riscaldamento e/o rispetto al termine per la 

sostituzione della fornitura di Gasolio da riscaldamento non conforme ai requisiti previsti nel Capitolato 

Speciale e nel presente Contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Enpam RE una penale pari 

al 5% (cinque per cento) del valore del Gasolio da riscaldamento non consegnato nel termine, al netto 

delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

2. Qualora, a seguito dell’accertamento di cui all’art.10, il Gasolio da riscaldamento consegnato dovesse 

risultare non conforme ai requisiti indicati nel medesimo art. 10 e/o qualora risultasse uno scostamento 

della densità rispetto a quella riportata sul DAS superiore al nove per mille di cui al precedente articolo 

6 commi 8 e 9, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari 

al 10% (dieci per cento) del valore del Gasolio da riscaldamento consegnato al netto delle accise, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

3. Qualora, a seguito dell’accertamento di cui all’art.11 e al precedente articolo 6, comma 9, dovesse 

risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri 

effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la 

percentuale del 3% (tre per cento), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Enpam RE una penale pari 

al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Gasolio da riscaldamento, al netto delle 

accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

4. Qualora, a seguito dell’accertamento di cui al precedente art. 11 e di cui al precedente articolo 6, comma 

10, nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido fosse inferiore al minimo 

misurabile - fuori scala - per ogni scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata ed Enpam RE 

applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Gasolio da riscaldamento non 

consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

5. Nel caso in cui il DAS fosse incompleto, secondo quanto riportato al precedente art. 11 e al precedente 

articolo 7, comma 11, la consegna potrà essere respinta ed Enpam RE applicherà una penale pari al 10% 

(dieci per cento) del valore del Gasolio da riscaldamento consegnato al netto delle accise, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche 

solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto, al Capitolato Speciale e agli Ordini di 

Fornitura. In tal caso Enpam RE applicherà al Fornitore la penale di cui al precedente comma 1 sino alla 

data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al Contratto, al 

Capitolato Speciale e agli Ordini di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

7. In caso di inadempimento rispetto all’obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo 9 comma 1 

lettera b) , ovvero laddove il Fornitore si avvalga di soggetti che risultino non in possesso dei requisiti di 

cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera c),il Fornitore medesimo sarà tenuto a corrispondere ad 

Enpam RE una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Gasolio da riscaldamento oggetto 

dell’Ordine di Fornitura per il quale attiene l’inadempimento, al netto delle accise, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno. 
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8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Speciale, 

risulti che su più del 75% degli Ordini di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità 

grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Speciale, anche su uno solo dei requisiti 

verificati per ciascun Ordine di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad Enpam RE una penale 

pari allo 0,1% del valore complessivo degli Ordini di Fornitura per i quali è stata rilevata una non 

conformità grave. 

9. In caso di impossibilità di servirsi del servizio di “Call center” secondo le modalità di cui all’art. 7 sarà 

corrisposto da Enpam RE al Fornitore una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di inattività del “Call 

center” stesso. 

Articolo 16 - Risoluzione 

1. Qualora si verificassero da parte del Fornitore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi 

contrattuali, Enpam RE procederà ad inoltrare all’Affidatario una diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 

1454 del Codice Civile, assegnando allo stesso un termine non inferiore a giorni 7 (sette) per provvedere 

ad adempiere correttamente. 

2. Decorso il termine stabilito nella diffida, qualora l’inadempimento del Fornitore perduri, il presente  

Contratto è risolto di diritto, con titolo di Enpam RE di pretendere il risarcimento dei danni ulteriori che 

dovesse aver subito. 

3. La Stazione Appaltante, fermo quanto ulteriormente previsto da disposizioni di legge e salva la 

disciplina delle penali di cui all’art. 15, può risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice 

civile, con dichiarazione scritta unilaterale a mezzo raccomandata A/R, in caso di: 

a) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e 

di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 

b) cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, o ragione, direttamente, o indirettamente del Contratto; 

c) cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento; 

d) subappalto non autorizzato; 

e) applicazione delle penalità per un importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo 

dell’appalto; 

f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) Giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Enpam RE; 

g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del successivo articolo 

20; 

h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, 

intentate contro Enpam RE, ai sensi del successivo articolo 21; 

i) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone a carico del Fornitore l’applicazione di una 

o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 

ovvero qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

j) comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

k) mancata comunicazione da parte del Fornitore di fatti sopravvenuti che possono incidere 

negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016, autocertificati in sede di gara e comprovati in esito all’aggiudicazione definitiva; 

l) mancato utilizzo del bonifico bancario, o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010; 

m) mancata consegna del Gasolio da riscaldamento oltre due giorni rispetto alla Data di Consegna; 
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o) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; 

p) a seguito di divulgazione a terzi di dati e di notizie di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento 

delle attività oggetto del Contratto; 

q) per ogni altra inadempienza, o fatto, non espressamente contemplati, che rendano impossibile la 

prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile; 

r) nell’ipotesi in cui emergano tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 

159; 

s) nell’ipotesi di irregolarità fiscali, ovvero di rilascio di un doppio D.U.R.C. a contenuto negativo da 

parte degli Enti competenti; 

t) per violazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

u) per violazione del Codice Etico adottato dalla Fondazione E.N.P.A.M.; 

v) per violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 31. 

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la garanzia 

definitiva di cui al successivo art. 18, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore. Resta 

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

5. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, 

che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. 

Articolo 17 - Recesso 

1. Enpam RE potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di Fornitura, con un preavviso 

di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R. in caso di: 

a) mutamenti di carattere organizzativo interessanti Enpam RE che abbiano incidenza sull’esecuzione 

della fornitura; 

b) cessione di uno o più Immobili di cui all’elenco Allegato al Contratto. 

In tali casi il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Enpam RE della quota parte del corrispettivo 

di cui all’art. 22 proporzionale al periodo temporale in cui il Fornitore medesimo ha adempiuto alla 

consegna della fornitura, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 

previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, 

anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 1671 C.C.. 

2. Resta ferma la facoltà di Enpam RE di recedere per qualsiasi altro motivo dal Contratto, in tutto o in 

parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 C.C. con un preavviso di almeno 20 (venti) 

giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, purché tenga indenne il 

Fornitore stesso delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 

3.  Qualora il Fornitore dovesse recedere dal Contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato 

motivo, Enpam RE procederà a richiedere gli eventuali maggiori danni riscontrati. 

4.  Nella ipotesi di cui al precedente comma sarà, inoltre, addebitata al Fornitore, a titolo di risarcimento 

danni, la maggiore spesa derivante dall’affidamento delle attività previste dal Contratto ad altro 

Operatore Economico. 

Articolo 18 - Condizioni e modalità di rilascio della cauzione definitiva 

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore ha prestato  deposito cauzionale definitivo 

mediante polizza fidejussoria n. ……………………..dell’importo di € …………………….. rilasciata 

da…………………………… in data ……………………... La cauzione a garanzia dell’esecuzione, 

rilasciata in favore di Enpam RE, nella misura stabilita dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 
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(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Enpam RE. Detta garanzia è estesa a tutti gli accessori 

del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche 

future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto. 

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche 

quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che 

Enpam RE, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 13, ha diritto di rivalersi direttamente 

sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 

3. La garanzia opera a partire dalla data di decorrenza del Contratto. 

4. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per 

qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Enpam RE. 

5. È salvo in ogni caso l’esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente ed il 

diritto al risarcimento del maggior danno.  

6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e sarà svincolata progressivamente a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

L'ammontare residuo della cauzione definitiva dovrà permanere fino alla data di emissione del 

certificato di verifica di conformità e, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato.  

7. Lo svincolo avviene con le modalità previste dall’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. 

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Enpam RE ha facoltà di 

dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno. 

9. È salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno e l’esperimento di ogni altra azione 

qualora la cauzione risultasse insufficiente. 

Articolo 19 – Subappalto 

1. Salvo i casi stabiliti dalla legislazione vigente e a pena di nullità, è fatto divieto all’Appaltatore di 

cedere in tutto o in parte il presente Contratto. 

2. È fatto divieto all’Appaltatore di conferire procure all’incasso. 

3. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, l’esecutore può subappaltare la parte della fornitura 

eventualmente indicata in sede di offerta, nella misura massima stabilita dalla legislazione vigente, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale. 

4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione 

Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando il risarcimento 

del danno subito. 

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del 

Fornitore stesso, quanto di Enpam RE e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, o altre 

inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da 

parte di terzi. 

2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore è in possesso di idonea polizza 

assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo 

svolgimento della propria attività, polizza n……………………, rilasciata da 

……………………………, con scadenza ……………………………... 
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3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per 

danni eccedenti il massimale assicurato. 

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore 

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi, o all’adozione di soluzioni 

tecniche, o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il 

Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare Enpam RE dalle pretese che terzi dovessero avanzare in 

relazione a diritti di privativa vantati da terzi. 

2. Qualora venga promossa nei confronti di Enpam RE azione giudiziaria da parte di terzi che vantino 

diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, 

incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Enpam RE è tenuta 

ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 

3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di 

Enpam RE, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa 

azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o 

ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate. 

Articolo 22 - Corrispettivi e modalità di pagamento 

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la fornitura oggetto di ciascun Ordine di Fornitura sono 

determinati sulla base dell’Offerta Economica e verranno calcolati in ragione di quanto segue: 

- il quantitativo di Gasolio da riscaldamento da fatturare sarà calcolato sulla base del volume 

consegnato riportato alla temperatura convenzionale di 15°C; 

- il corrispettivo per litro di Gasolio da riscaldamento fornito sarà calcolato con riferimento ai prezzi 

indicati dal “Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi sulla piazza di Milano” rilevati dalla 

C.C.I.A.A. di Milano e pubblicati dalla Staffetta Quotidiana, in vigore il giorno della Data di 

Consegna, applicando il ribasso percentuale offerto.  

2. I corrispettivi saranno fatturati con cadenza almeno mensile. 

3. I corrispettivi saranno corrisposti da Enpam RE entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della 

fattura. A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 23, comma 10, il Fornitore, nel caso di 

ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni oltre i termini 

stabiliti al comma precedente, potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da 

inviare ad Enpam RE. Resta inteso che, non appena Enpam RE abbia provveduto al detto pagamento, il 

Fornitore provvederà al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Articolo 23 - Importi dovuti e Fatturazione 

1. I corrispettivi indicati nel precedente articolo si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola 

d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dei singoli Ordini di 

Fornitura, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero 

emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto, o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di 

ogni relativo rischio e/o alea. 
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4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni, o aumenti 

dei corrispettivi, come sopra indicati. 

5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, al CIG n. 759515475A, al/i singolo/i 

Ordine/i di Fornitura, al/i Complessi, alla/alle autorizzazione/i alla fatturazione cui si riferisce e dovrà 

essere intestata e spedita ad Enpam RE nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati 

nel Contratto. 

6. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull’importo netto progressivo è operata, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016, una 

ritenuta dello 0,50% da liquidarsi secondo quanto stabilito dalla predetta norma.  

7. I corrispettivi saranno corrisposti da Enpam RE entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della 

fattura, previa verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.).  

8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito secondo quanto previsto nell’art. 5 del 

D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Enpam RE, le 

variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale 

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà 

sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già 

effettuati. 

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, 

comunque, le attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto 

medesimo. 

11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto 

mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte 

di Enpam RE. 

12. A parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma, il Fornitore, nel caso di ritardo nel 

pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni oltre i termini stabiliti 

al comma precedente, potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare ad 

Enpam RE. Resta inteso che, non appena Enpam RE abbia provveduto al detto pagamento, il Fornitore 

provvederà al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Articolo 24 –Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si 

impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari. 

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal Capitolato Speciale, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella 

transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 

3. Il Fornitore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, o i subcontraenti, a pena di nullità 

assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
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4. Il Fornitore, il subappaltatore, o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne 

immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia di Roma. 

5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti, 

verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo 

rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, o postale, ovvero degli 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

6. Il Fornitore verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del 

contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. 

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e 

variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i 

conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto/i conto/i. 

8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 4 del 

7 luglio 2011 il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al 

cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad 

anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i 

dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato. 

- Enpam RE provvederà al pagamento delle fatture emesse da ………………. mediante bonifico sui 

c/c dedicati, di cui al predetto art. 3 della L. n. 136/2010, intestato a: …………………, IBAN 

………………………………………; 

- ……………………… – IBAN ………………………..; 

sui quali è autorizzato ad operare il seguente soggetto: 

 ………………., nato ad …………………., il ………………., C.F. ………………………. 

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno 

carico ad Enpam RE per legge. 

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi 

di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di 

rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di 

registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del 

Fornitore. 

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto 

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a 

qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive 

dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d) del citato D.Lgs. 

2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106, comma 13, del 

D.lgs. n. 50/2016. E’ fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 
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3. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al 

cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto 

dovuto al Fornitore stesso anche in riferimento ad Ordini di Fornitura diversi. 

4. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il 

diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il Contratto si intende risolto di diritto. 

Articolo 27 – Trasparenza 

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso 

terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di 

intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a 

facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi 

con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

Articolo 28 - Responsabile del Contratto 

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto è 

………………………………………...  Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei 

confronti di Enpam RE, per quanto di propria competenza ed  avrà la capacità di rappresentare ad ogni 

effetto il Fornitore. 

Articolo 29 – Codice Etico 

1. …………………. si impegna a rispettare il Codice Etico adottato dalla Fondazione E.N.P.A.M. e, con 

la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di averne preso visione e di aderire ai contenuti dello 

stesso. 

 

Articolo 30 – Controversie e Foro competente 

1. Nel caso di disputa, o disaccordo tra le parti, con riferimento all’interpretazione di una qualsiasi clausola 

del Contratto, o ai rispettivi adempimenti e, comunque, ogni volta in cui una delle parti ne faccia 

richiesta, con congruo preavviso, ciascuna parte nominerà un rappresentante incaricato di incontrarsi 

con la controparte per risolvere la controversia secondo i generali principi di buona fede contrattuale. 

2. L’invalidità, o la nullità di una o più clausole del Contratto non comprometterà la validità delle 

rimanenti clausole che conserveranno, in ogni caso, pieno vigore ed efficacia. 

3. Per tutte le controversie fra Enpam RE e il Fornitore, per le quali non sia stata possibile una soluzione 

bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma con conseguente esclusione, in ogni caso, 

anche nel Contratto, di qualsiasi clausola compromissoria e dell’arbitrato.  

Articolo 31 - Riservatezza 

1. 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 e, 

comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 
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2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o 

predisposto in esecuzione del Contratto e degli Ordini di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che 

siano, o divengano di pubblico dominio. 

3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 

questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Enpam RE ha la facoltà di dichiarare risolto di 

diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivare ad Enpam RE.  

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione 

necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 

Articolo 32 – Informativa sulla Privacy  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento”) e di ogni altra disposizione e/o 

normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, Enpam RE 

informa l’Appaltatore che i dati personali (“Dati”) che verranno forniti nell’ambito dell’esecuzione e 

gestione del Contratto potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto di quanto segue: 

a)        Finalità del Trattamento: i dati personali forniti dall’Appaltatore saranno utilizzati per lo svolgimento 

delle attività di cui al presente Contratto, nonché per l’adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali 

e previdenziali. La base giuridica del trattamento è rappresentata dagli obblighi contrattuali e da quelli 

legali. 

b)       Modalità del Trattamento: i dati personali in questione saranno trattati da Enpam RE su supporto 

magnetico e cartaceo, con l’ausilio di moderni strumenti elettronici e sistemi informatici, da soggetti 

autorizzati da Enpam RE all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed opportunamente 

istruiti. I dati saranno tutelati attraverso idonee misure e procedure di sicurezza, atte a garantirne la 

riservatezza e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. I dati saranno 

tutelati - attraverso idonee procedure di sicurezza - anche in caso di intervento tecnico di manutenzione 

ed assistenza delle apparecchiature informatiche. 

c)        Natura del conferimento dei Dati: i dati personali forniti dall’Appaltatore sono necessari per la 

gestione del rapporto oggetto del presente Contratto ed il loro conferimento è obbligatorio qualora 

richiesto dalla Legge e, pertanto, la loro mancata indicazione comporterebbe per Enpam RE 

l’impossibilità a dar corso al rapporto contrattuale medesimo. 

d)       Ambito di comunicazione e di diffusione: il trattamento dei dati svolto nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità, potrà includere anche la loro comunicazione a soggetti terzi, quali: 

istituti di credito per le operazioni bancarie (anche per via telematica), società terze, consulenti e liberi 

professionisti per l’espletamento degli obblighi contabili e fiscali e per eventuali esigenze legali e 

tecniche, Enti locali, previdenziali, assistenziali ed uffici di amministrazione pubblica, nonché ove 

necessario Fondazione E.N.P.A.M. L’elenco dei soggetti a cui saranno comunicati i dati personali, quali 

Titolari o Responsabili, è disponibile presso Enpam Re o al seguente indirizzo: www.enpamre.it . 

e)        Conservazione dei Dati: I Dati personali saranno conservati per tutta la durata del Contratto, 

dopodiché saranno conservati per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti 

dalla gestione del rapporto con l’Appaltatore, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione 

a tal fine previsti dalla normativa applicabile.  

f)  Diritti del soggetto cui i Dati si riferiscono: L’Appaltatore potrà esercitare, nei casi espressamente previsti 

dal Regolamento, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento stesso. L’esercizio dei predetti diritti 

può avvenire inviando una richiesta all’indirizzo e-mail [www.enpamre.it] di Enpam Re. Infine, qualora 
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ritenga che il trattamento dei Dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, 

l’Appaltatore ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it). 

 

Articolo 33 - Clausola finale 

1. Il Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti 

che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, 

che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, 

comunque, qualunque modifica al Contratto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere 

provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità, o l’inefficacia di una delle clausole del 

Contratto non comporta l’invalidità, o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

2. Qualsiasi omissione, o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di Enpam RE non 

costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che Enpam RE si riserva comunque di far valere nei 

limiti della prescrizione. 

3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza 

esso non verrà sostituito, o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi, o integrativi e 

sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia contrattuale; in caso di contrasti 

le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa 

volontà derogativa delle Parti, manifestata per iscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Roma,  

 

 L’APPALTATORE                                                               ENPAM REAL ESTATE S.R.L. 

                                                                                                Il Presidente 

                                            Dott. Luigi Mario Daleffe 

 

 

………………dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 

documenti ed atti richiamati nel presente Contratto, nonché di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi 

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in 

particolare, dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. del Codice 

Civile, le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 4 (oggetto, importo e durata del Contratto); art. 5 

(utilizzazione del contratto e modalità di conclusione); art. 6 (consegna della fornitura); art. 8 (obbligazioni  

generali del Fornitore); art. 9 (obbligazioni specifiche del Fornitore); art. 13 (verifiche ispettive); art. 15 

(penali); art. 16 (risoluzione); art. 17 (recesso); art. 21 (brevetti industriali e diritti d’autore); art. 22 

(corrispettivi e modalità di pagamento); art. 23 (importi dovuti e fatturazione); art. 30 (controversi e foro 

competente); art. 31 (riservatezza).  

 

   

L’APPALTATORE 

 


