SCHEMA DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L’INSTALLAZIONE DI MISURATORI PER GAS NATURALE “SMART METER” NEI
COMUNI SERVITI DA RETI DISTRIBUZIONE S.R.L. (CIG 8674027186)
Reti Distribuzione s.r.l., P. IVA 08549940016, con sede legale ad Ivrea (TO), Via dei Cappuccini 22/a, in persona del
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, Dr. SOSSO Massimo Antonio (di seguito, RETI DISTRIBUZIONE o
Committente)
e
Impresa [•], P. IVA [•], con sede a [•], rappresentata dal [•] e legale rappresentante (di seguito, Appaltatore)
PREMESSO CHE

▪

RETI DISTRIBUZIONE è affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di Ivrea, in altri 45
comuni della provincia di Torino e nel comune di Saluggia (VC), come elencati nell’Allegato_A Elenco comuni;

▪

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità o ARERA) ha previsto la sostituzione dei contatori
tradizionali del gas installati presso gli utenti allacciati alla rete di distribuzione con nuovi misuratori elettronici o
smart meter.

▪

RETI DISTRIBUZIONE ha effettuato la procedura per l’affidamento diretto dell’appalto, previa valutazione dei
preventivi pervenuti (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, d.lgs. 50/2016), riguardante i lavori di installazione di n.
5.000 misuratori elettronici nei Comuni in cui la società esercita l’attività di distribuzione gas in sostituzione dei
contatori tradizionali esistenti. L’installazione riguarderà solo i punti di riconsegna (PDR) del gas indicati da RETI
DISTRIBUZIONE all’Appaltatore.

▪

Al termine della procedura, dopo aver valutato preventivi e offerte pervenuti, la Committente ha deciso di affidare i
lavori di installazione dei misuratori elettronici all’impresa [•].

▪

RETI DISTRIBUZIONE e l’impresa [•] intendono regolare i rispettivi diritti ed obblighi in relazione all’esecuzione
dell’appalto di installazione dei misuratori elettronici; di conseguenza le Parti
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1.

DEFINIZIONI

Committente:
RETI DISTRIBUZIONE.
Appaltatore:
l’impresa [•].
Parti:
RETI DISTRIBUZIONE e l’Appaltatore.
Contratto:
Il presente atto comprensivo del Capitolato tecnico e di tutti gli allegati.
Appalto: l’attività di installazione dei misuratori elettronici forniti da RETI DISTRIBUZIONE, previa rimozione dei contatori
esistenti presso gli utenti allacciati alla rete di distribuzione gas; l’appalto comprende tutte le attività preliminari e
successive all’installazione, inclusal’attività di back-office necessaria per mettersi in contatto con i clienti finali.
Capitolato tecnico: il documento pubblicato insieme con l’avviso per l’invito a presentare preventivi (Allegato_B
Capitolato tecnico) che contiene le specifiche tecniche per l’esecuzione dell’Appalto.

Committente __________

RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.

Fornitore __________

WWW.RETIDISTRIBUZIONE.IT

Società unipersonale a r.l. assoggettata a direzione e coordinamento da Azienda Energia e Gas soc. coop

PRONTO INTERVENTO GAS
Via dei Cappuccini 22/a – 10015 Ivrea (TO)
T. (+39) 0125 46129 – F.(+39) 0125 48562
info@retidistribuzione.it PEC: retidistribuzione@legalmail.it
Capitale sociale € 20.000.000,00 - Partita i.v.a. 08549940016

Attività di back office: attività preliminari e successive rispetto all’installazione dei misuratori elettronici, che possono
essere svolte a distanza rispetto al luogo di esecuzione dei lavori presso gli utenti del servizio.
Attività operative: esecuzione dei lavori presso i PDR degli utenti per la rimozione dei contatori esistenti e l’installazione
dei misuratori elettronici
Misuratori elettronici o smart meter: impianti per la misura del gas naturale di classe G4 GPRS, che saranno forniti dalla
Committente
PDR: punti di riconsegna del gas naturale che si trovano presso gli utenti allacciati alla rete di distribuzione gas gestita da
RETI DISTRIBUZIONE.
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2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto l’attività di installazione di smart meter (misuratori elettronici) per la misura del gas naturale di
classe G4 GPRS, e relative attività di back-office, sui punti di riconsegna (PDR) agli utenti presenti sulla rete di distribuzione
gas gestita da RETI DISTRIBUZIONE. Il totale dei misuratori da installare è n. 5.000 smart meter, classe G4, che saranno
forniti dalla Committente.
L’appalto comprende sia attività di back office, come ad esempio: programmazione intervento, comunicazione agli utenti,
fissazione appuntamenti con utenti, redazione consuntivo delle attività eseguite sia quelle operative sul campo, come ad
esempio: rimozione dei contatori esistenti,installazione e programmazione misuratori, esecuzione prova di tenuta.
Il dettaglio delle attività da eseguire è indicato nell’Allegato B Capitolato Tecnico.
La Committente metterà a disposizione i misuratori presso il proprio magazzino situato nella sede aziendale ad Ivrea (TO). I
misuratori dovranno essere prelevati periodicamente in numero sufficiente per svolgere le attività di posa/sostituzione
programmate e custoditi dall’Appaltatore in perfetto stato fino all’installazione. Le modalità di ritiro saranno concordate con
la Committente.
3. ESCLUSIONE VARIANTI
Non sono ammesse varianti all’Appalto e alle specifiche contenute nel Capitolato tecnico, tranne che la modifica dei
lavori dipenda da circostanze imprevedibili ed inevitabili e a condizione che la modifica sia stata preventivamente
autorizzata da un rappresentante della Committente, munito dei necessari poteri.
4. LUOGO DI ESECUZIONE
Le attività oggetto dell’appalto saranno eseguite presso i punti di riconsegna (PDR), allacciati alla rete di distribuzione gas di
RETI DISTRIBUZIONE, nei quali si trovano i contatori di proprietà della Committente che devono essere sostituiti con
l’installazione dei nuovi misuratori elettronici.
RETI DISTRIBUZIONE gestisce la rete di distribuzione del gas naturale presente ad Ivrea, in altri 45 Comuni nella provincia di
Torino e a Saluggia (VC), luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i lavori. Durante l’esecuzione del contratto la
Committente fornirà all’Appaltatore, volta per volta, l’elenco dei PDR da sostituire, completo con gli indirizzi del luogo in cui si
trovano.
5.

TERMINE DI ESECUZIONE

L’Appaltatore deve completare l’installazione di tutti i misuratori indicati nell’art. 2 (oggetto dell’appalto) entro il 31 marzo
2022. Inoltre, egli dovrà installare una quota pari almeno al 80% dei misuratori entro il 31/12/2021.
6.

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il corrispettivo totale dell’Appalto è pari ad € [•] ([•] /00), oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta pari ad € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00).

Committente __________

Fornitore __________

7. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al termine di ogni mese l’Appaltatore emetterà una fattura per la parte del corrispettivo corrispondente al numero di
misuratori installati sul totale dei misuratori previsti dall’Appalto.
Il pagamento avverrà a 90 giorni (fine mese) dalla data di emissione della fattura, tramite bonifico sul conto corrente
bancario indicato dall’Appaltatore.
Le fatture dovranno riportare i riferimenti del contratto e includere l’elenco dei misuratori installati che dovrà essere
trasmesso alla Committente anche in formato Excel.
8. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3della legge 13 agosto 2010,
n. 136.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei per consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
9. DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI
L’Appaltatore non può cedere a terzi i crediti derivanti dall’esecuzione dell’Appalto. Le cessioni compiute in violazione del
divieto saranno inefficaci nei confronti della Committente, che non sarà obbligata a pagare al soggetto cessionario dei
crediti.
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10. MODALITA’ DI ESECUZIONE
Nel corso del contratto la Committente trasmetterà, volta per volta, l'elenco dei Comuni e dei PDR in cui deve essere
effettuata la rimozione dei contatori esistenti e l’installazione dei misuratori elettronici, oltre a tutte le altre informazioni
necessarie per pianificare le attività. L'Appaltatore deve consegnare i contatori rimossi presso la sede della Committente.
L’Appalto comprende attività di back office preliminari e successive rispetto all’installazione dei misuratori e le attività
operative dei lavori di installazione.
Le attività di back office consistono in: programmazione interventi, comunicazioni agli utenti titolari del PDR, fissazione
appuntamenti, consuntivazione delle attività eseguite.
La Committente metterà a disposizione i misuratori elettronici presso il proprio magazzino situato nella sua sede ad Ivrea
(TO). I misuratori dovranno essere periodicamente prelevati dall'Appaltatore, in numero sufficiente per svolgere le attività
di posa/sostituzione programmate. Le modalità di ritiro saranno concordate con la Committente. L’Appaltatore è
responsabile per la custodia e l’integrità dei misuratori fino alla data di installazione.
Le attività operative, eseguite con l’utilizzo di strumenti adeguati, sono: smontaggio contatori esistenti, installazione dei
misuratori elettronici forniti dalla Committente, programmazione e messa in funzione dei nuovi misuratori in modo conforme
alle norme e ai regolamenti tecnici ed esecuzione della prova di tenuta in portata, secondo la metodologia indicata nelle
norme tecniche e Linee Guida CIG.
Le attività di back office e operative sono indicate in dettaglio nell’Allegato_B Capitolato tecnico.
11. COORDINAMENTO CON LA COMMITTENTE
L’attività di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico esercitato su concessione dell’ente pubblico locale (art.
14, comma 1, d.lgs. 164/2000). Come tale, il servizio è soggetto a rigorose regole emanate dall’Autorità di Regolazione
per l’energia in materia di continuità, qualità e sicurezza nell’interesse degli utenti titolari dei PDR che usufruiscono del
servizio. L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare il servizio pubblico erogato da
RETI DISTRIBUZIONE ai propri utenti o l’esecuzione di lavori e servizi affidati dalla Committente ad altri appaltatori. Per
tale ragione, l’Appaltatore è tenuto a seguire e rispettare le istruzioni e direttive ricevute dalla Committente allo scopo di
garantire l’erogazioneregolare del servizio agli utenti.

Committente __________

Fornitore __________
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12. PERSONALE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve predisporre, entro una distanza di 80 km in linea d’aria dalla città di Ivrea, una sede operativa in cui devono
prestare servizio il Coordinatore tecnico ed i Tecnici installatori. L'Appaltatore deve avere personale adeguato per
competenze e numero di addetti e tutti i mezzi e gli strumenti necessari per la corretta esecuzione dell’Appalto; inoltre,
deve fornire alla Committente l'elenco completo del personale che eseguirà l’Appalto.
Prima dell'inizio delle attività sul campo, la Committente organizzerà una giornata di formazionealla quale dovrà partecipare
tutto il personale indicato dall’Appaltatore, compresi il Responsabile e il Coordinatore tecnico. La giornata di formazione si
svolgerà presso la sede della Committente, sarà curata dal Responsabile Distribuzione Gas di RETI DISTRIBUZIONE e avrà
come oggetto gli'Interventi di manutenzione sul gruppo di misura e sostituzione del contatore'.
Oneri e spese per la partecipazione del personale alla giornata di formazione sono a carico esclusivo dell’Appaltatore.
Soltanto il personale dell’Appaltatore che ha partecipato alla giornata di formazione potrà svolgere le attività di
esecuzione dell’Appalto.
L’Appaltatore, in caso di sostituzione di un dipendente durante il periodo di validità dell’Appalto, dovrà dimostrare che la
persona subentrante ha seguito un corso analogo, tramite l’attestazionerilasciata da un ente formatore accreditato.
Il personale impegnato nelle attività operative deve essere munito di automezzo aziendale con logo dell'Appaltatore, al
quale potrà essere aggiunto il logo della Committente per agevolare il riconoscimento da parte degli utenti. Il personale
addetto all’appalto deve disporre almeno di dispositivi di protezione individuale, abbigliamento adeguato e cartellini di
riconoscimento. Con riguardo all’emergenza sanitaria COVID-19 l’Appaltatore dovrà munire il proprio personale di tutti i
dispositivi di protezione contro il virus e dovrà rispettare tutte le regole e direttive impartite dalle autorità competenti per la
sicurezza e salute dei propri dipendenti e per la riduzione delrischio di contagio durante l’esecuzione dell’Appalto.
Gli altri obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore per l’esecuzione delle attività sono indicati in dettaglio nell’Allegato_B
Capitolato tecnico.
13. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE VERSO I DIPENDENTI
È obbligo dell’Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, comunicare l’assetto della propria struttura
organizzativa, l’elenco del personale dipendente e dei mezzi impiegati (in proprietà, leasing o noleggio) e tutte le
successive variazioni.
Nell’esecuzione del contratto l’Appaltatore deve adottare tutte le misure e cautele necessarie per garantire la salute,
l’integrità fisica e l’incolumità dei dipendenti, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni a beni
pubblici e privati.
L’Appaltatore ha i seguenti obblighi:
▪

fornire, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione, i documenti elencati all’art. 14
(sicurezza sul lavoro);

▪

adottare nell’esecuzione dell’appalto tutte le misure e le cautele necessarie per garantire l’integrità fisica,
l’incolumità e la salute dei suoi dipendenti, delle altre persone addette all’attività e dei terzi, nonché per evitare
danni a beni pubblici e privati;

▪

rispettare le procedure indicate da RETI DISTRIBUZIONE ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza
richieste dalla natura delle prestazioni;

▪

osservare scrupolosamente le norme in vigore in materia di assunzione della manodopera;operare con macchine ed
attrezzature in perfetta efficienza;

▪

attuare tutte le azioni e le cautele necessarie per evitare ogni forma di inquinamento ambientale.

Tutte le spese inerenti all’espletamento dell’appalto, nel rispetto delle norme di legge, sono comprese nell’importo del
corrispettivo totale.
L’Appaltatore si obbliga, in modo pieno e incondizionato, a rispettare:
▪

le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro, previdenza ed
assistenza sociale;

Committente __________

Fornitore __________

▪

le norme vigenti contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria e negli accordi aziendali
integrativi e ad applicare ai propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal CCNL;

▪
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gli obblighi e oneri antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, che saranno a
carico esclusivo dell’Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di RETI
DISTRIBUZIONE.
L’Appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di applicare il CCNL
ai propri dipendenti e di rispettare i minimi salariali ivi previsti.
Tutti i pagamenti, compreso il saldo del corrispettivo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità
contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (DURC). La mancanza di regolarità contributiva
comporta la sospensione del pagamento per l’importo corrispondente all’inadempimento, senza che l’Appaltatore abbia
diritto di richiedere interessi per il ritardo o risarcimento danni di qualsiasi tipo.
In caso di mancata osservanza degli obblighi retributivi o contributivi rilevata da RETI DISTRIBUZIONE o segnalata dalla
Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica degli adempimenti, RETI DISTRIBUZIONE
comunicherà l’inadempimento all'Appaltatore ed eventualmente alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente
competente e detrarrà dai pagamenti un importo pari all’inadempimento, destinando le somme accantonate a garanzia
degli obblighi non rispettati dall’Appaltatore. Il pagamento delle somme accantonate sarà effettuato solo dopo che sia
stato accertato l’esatto ed integrale adempimento degli obblighi.
Se fosse preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di RETI DISTRIBUZIONE a causa della responsabilità
solidale del committente stabilita dalla normativa in caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi retributivi e
previdenziali, RETI DISTRIBUZIONE S.r.l. ne darà immediata comunicazione all’Appaltatore, con invito a provvedere per
quanto di sua competenza, e detrarrà l’importo richiesto dalle somme ancora dovute, destinando le somme
accantonate a garanzia degli obblighi. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e garantire RETI DISTRIBUZIONE
da ogni azione o richiesta di restituzione, risarcimento o indennizzo avanzata direttamente nei suoi confronti per i motivi
indicati nel presente articolo.
La stessa disciplina trova applicazione nel caso in cui si verificasse un infortunio a uno o più dipendenti dell’Appaltatore
durante l’esecuzione del contratto e questi dovessero richiedere il risarcimento dei danni anche direttamente a RETI
DISTRIBUZIONE.
Al riguardo, in caso di sinistro o danno l’Appaltatore sarà responsabile, in via integrale ed esclusiva, di ogni infortunio o
danneggiamento, in sede civile e penale, con esclusione di RETI DISTRIBUZIONE e del suo personale, compreso il
Direttore dei lavori, S.r.l. da qualsiasi responsabilità per le azioni, omissioni o le violazioni commesse dall’Appaltatore.
14. SICUREZZA SUL LAVORO
L’Appaltatore è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
A tal fine, l’Appaltatore ha l’obbligo di fornire, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione
dell’appalto i seguenti documenti:
1.

valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008 tramite la presentazione del proprio
documento di valutazione dei rischi (DVR); in particolare si richiede che vengano valutati i rischi specifici legati
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;

2.

elenco dei dipendenti che eseguiranno l’appalto, nome e recapiti del Responsabile Tecnico;

3.

autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riguardante:
a.

idoneità tecnica del personale impiegato;

b.

conformità rispetto alle norme sul lavoro dei disabili;

c.

contratto di lavoro applicato;

4.

formazione del personale impiegato per l’utilizzo dei DPI e DPC impiegati;

5.

conformità dei mezzi, delle attrezzature, dei DPI e DPC;

6.

nominativo del rappresentante legale dell’impresa.

Committente __________

Fornitore __________

Sulla base dei documenti forniti e in coordinamento con l’appaltatore, RETI DISTRIBUZIONE valuterà la necessità di
aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3,
D.Lgs. 81/2008. Come indicato nel DUVRI, si ritengono pari a zero i costi relativi alla gestione dei rischi derivanti da
interferenze. Tali costi potranno subire variazioni in seguito ad eventuale modifica del DUVRI. Nell’esecuzione delle
prestazioni l’Appaltatore dovrà assicurare l'utilizzo per i propri dipendenti dei dispositivi di protezione individuale
previsti. RETI DISTRIBUZIONE si riserva la facoltà di accertare, in ogni momento e con le modalità che riterrà più
opportune, l’esatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi previsti nei punti precedenti in materia di
sicurezza sul lavoro. In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, RETI DISTRIBUZIONE fisserà un congruo termine
entro il quale l’Appaltatore si dovrà conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, RETI
DISTRIBUZIONE avrà diritto di risolvere il contratto e di chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1662, comma
2, c.c. L’Appaltatore deve dare immediata comunicazione scritta di qualsiasi infortunio del suo personale, precisando
circostanze e cause e manterrà RETI DISTRIBUZIONE informata sugli sviluppi delle condizioni degli infortunati, i relativi
accertamenti e le indagini delle autorità competenti.
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15. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. ASSICURAZIONE
L'Appaltatore è responsabile dei danni causati dai suoi dipendenti o collaboratori, anche tramite l’impiego di mezzi o
strumenti utilizzati nell’appalto, a persone e cose, sia di RETI DISTRI BUZIONE S.r.l. che di terzi, durante l’esecuzione dei
lavori. L’Appaltatore è obbligato a garantire e manlevare RETI DISTRIBUZIONE da ogni responsabilità e per qualsiasi
richiesta di risarcimento proveniente dai suoi dipendenti, collaboratori o terzi per danni o sinistri causati nell’esecuzione
dell’appalto. A tal fine l’Appaltatore è tenuto a stipulare, o dimostrare di aver già stipulato e che è ancora valido, un
contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO), a copertura dei
rischi di danni arrecati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di
propri lavoratori e collaboratori esterni, verificatisi in relazione all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.
Il contratto di assicurazione dovrà prevedere un massimale unico non inferiore a euro 1.500.000,00 sia per RCT, sia per
RCO, e l’estensione della copertura assicurativa, ad integrazione o deroga di quanto previsto nelle condizioni applicate
dalla compagnia, alle seguenti ipotesi di responsabilità:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RC personale dei dipendenti;
RC per danni ai locali e alle cose presenti nel luogo di esecuzione dei lavori;
RC per danni derivanti da incendio dei mezzi del Committente e dell’Appaltatore;
RC per danni a mezzi sotto carico o scarico;
RC per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
RC per danni causati da inquinamento accidentale per guasto o rottura di impianti/condutture/ecc. (se pertinente
per la natura/tipologia dei lavori);
RC per danni cagionati a cavi e/o condutture e/o impianti sottotraccia;
estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come
modificato dal D.Lgs. 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e
lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

La polizza assicurativa dovrà avere validità per tutta la durata del contratto. Copia della polizza dovrà essere trasmessa a
RETI DISTRIBUZIONE all’atto della stipula del contratto o comunque prima dell’inizio dei lavori. In ogni caso la stipula
della polizza non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di risarcire i danni, o parte di essi, che non siano coperti dalla polizza,
in relazionea franchigie contrattuali, scoperti o per l’insufficienza del massimale assicurato.

Committente __________

Fornitore __________

16. PENALI
L’installazione di tutti i misuratori elettronici oggetto dell’appalto (pari a n. 5.000, previa rimo zione di quelli esistenti,
dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2022, fatto salvo che una quota pari al 80% dei misuratori dovrà essere
installata entro il 31 dicembre 2021.
Per la mancata installazione di ogni singolo misuratore previsto rispetto ai tempi sopra stabiliti saranno applicate le
seguenti penali:
▪
▪
▪

Euro 30,00 (trenta/00) per ciascun misuratore non installato entro il 31.12.2021;
Euro 15,00 (quindici/00) per ciascun misuratore non installato entro il 31.03.2022;
Non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per:
−

l’esecuzione di interventi non richiesti;

−

l’esecuzione di interventi esclusi dai programmi concordati.

Per tutte le istallazioni dei misuratori G4 che hanno causato interventi per dispersione del gas con chiamate al Servizio
Pronto Intervento Gas al numero verde (800994201) o direttamente ricevute da RETI DISTRIBUZIONE S.r.l., saranno
applicate le seguenti penali su base mensile (SAL):
▪
▪
▪
7

fino ad una percentuale uguale o inferire allo 0,5% dei misuratori posati nel mese di riferimento, non sarà applicata
nessuna penale;
oltre lo 0,5% e fino all’1%, di tutti i misuratori posati nel mese di riferimento che hanno provocato interventi
supplementari sarà applicata una penale di euro 30,00 per ciascun misuratore, moltiplicata per 3 (tre);
oltre la percentuale dell’1% di tutti i misuratori posati nel mese di riferimento che hanno provocato interventi
supplementari sarà applicata una penale di euro 30,00 per ciascun misuratore, moltiplicata per 6 (sei) (coefficiente
doppio).

In tutti i casi di applicazione delle penali contrattuali è fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento
del maggior danno subito a causa dell’inadempimento dell’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.
17. DIVIETO DI SUBAPPALTO
L’Appaltatore non può subappaltare alcuna parte delle attività comprese nel contratto, né utilizzare nell’esecuzione
dell’appalto maestranze qualificabili come lavoratori autonomi o artigiani.
18. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
La Committente si riserva di chiedere la sospensione dell’attività di installazione dei misuratori elettronici nei
seguenti casi:
▪ Mancata consegna o ritardo nella consegna dei misuratori elettronici del gas naturale da parte della società
fornitrice
▪ Emanazione di disposizione delle autorità competenti, anche sanitarie, che stabiliscano l’interruzione per periodi di
tempo determinati degli interventi sulla rete di distribuzione del gas a tutela della salute pubblica (es. contro il
rischio di contagio da COVID-19).
In tali casi, quando la causa della sospensione sarà venuta meno, la Committente ne darà pronta comunicazione
all’Appaltatore in modo che possa riprendere i lavori di esecuzionedell’appalto.
19. GARANZIA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’Appaltatore ha prestato una garanzia bancaria, a prima
richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, per l'importo massimo garantito di euro [•], rilasciata da Banca [•] in data
[•].
La garanzia bancaria a prima richiesta è stata consegnata alla Committente prima della stipula del presente contratto.

Committente __________

Fornitore __________

20. FORZA MAGGIORE
Si considera “Evento di Forza Maggiore” un fatto o evento al di fuori del controllo della parte interessata, imprevedibile e
inevitabile, come ad esempio l’impossibilità di eseguire il contratto per epidemie, terremoti, incendi, tempeste,
inondazioni, guerre, sabotaggio, tumulti, divieti o impedimenti stabiliti da leggi o provvedimenti vincolanti dell’autorità
emessi dopo la conclusione del contratto. Gli Eventi di Forza Maggiore sospendono le reciproche obbligazioni delle Parti
derivanti dal Contratto.
In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto per causa di Forza Maggiore, la Parte interessata
dall’evento dovrà darne immediata comunicazione all’altra Parte e indicare, se possibile, la natura dell’evento e gli effetti
sull’adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal Contratto.
In ogni caso, se l’Evento di Forza Maggiore persiste per un periodo superiore a 60 giorni, l’altra Parte potrà dichiarare la
risoluzione del contratto, fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti sorti prima del verificarsi dell’Evento.
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21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
RETI DISTRIBUZIONE avrà diritto di risolvere automaticamente, di diritto, il contratto nel caso in cui si verifichi uno
dei seguenti inadempimenti da parte dell’Appaltatore:
▪ mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, trascorsi 15 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere della
Committente;
▪ interruzione ingiustificata dell’appalto e mancata prosecuzione, trascorsi 5 giorni dal ricevimento della diffida ad
adempiere della Committente;
▪ cessione a terzi del contratto di appalto;
▪ fallimento o apertura di altra procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore;
▪ messa in liquidazione dell'impresa dell’Appaltatore;
▪ violazione delle norme igienico-sanitarie o della normativa sulla sicurezza sul lavoro o ambientale;
▪ mancato versamento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per il servizio,
ovvero utilizzo di personale senza il rispetto delle normepreviste dal contratto nazionale di settore;
▪ esecuzione dei lavori di installazione dei misuratori che causi rischi all’incolumità dei tecnici, delle persone o degli
impianti della Committente;
▪ applicazione di n. 3 penali per superamento della percentuale dell’1% di errore nelle installazioni secondo quanto
previsto nell’art. 14 (penali);
▪ ogni altro caso di risoluzione di diritto previsto nel contratto.
In ciascuno dei casi sopra indicati RETI DISTRIBUZIONE potrà dichiarare l’immediata risoluzionedel contratto mediante atto
scritto inviato all’Appaltatore mediante raccomandata A/R o postaelettronica certificata (PEC) o altro mezzo equivalente.
In caso di risoluzione del contratto RETI DISTRIBUZIONE avrà diritto di richiedere all’Appaltatore il risarcimento di tutti i
danni causati dal suo inadempimento.
In aggiunta, se dovesse essere rilasciata informativa interdittiva antimafia dopo la stipula del contratto, sarà applicata
all’Appaltatore - oltre alla risoluzione del contratto - una penale pari al 10% del valore del contratto, che potrà essere
riscossa anche mediante compensazione (cioè detrazione) del relativo importo sulle somme dovute all’Appaltatore per i
lavori già eseguiti.
22. RESPONSABILE TECNICO
L’Appaltatore deve rispettare le istruzioni impartite da RETI DISTRIBUZIONE, tramite i propri referenti tecnici, per
l’esecuzione dell’Appalto. A tal fine, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, l’Appaltatore dovrà nominare un
Responsabile Tecnico, che sarà il referente di RETI DISTRIBUZIONE, per ogni comunicazione tra l’Appaltatore e i tecnici di
RETI DISTRIBUZIONE e il recepimento delle richieste specifiche di RETI DISTRIBUZIONE.
Con riferimento al Responsabile Tecnico l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al seguente indirizzo e-mail di RETI
DISTRIBUZIONE: nome, email, telefono mobile. Inoltre, dovrà comunicare immediatamente alla Committente ogni
variazione del Responsabile o dei suoi recapiti.

Committente __________

Fornitore __________

23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore non può cedere il presente contratto a terzi, sotto pena di risoluzione.
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24. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Nell’esecuzione del contratto l’Appaltatore è tenuto alla più stretta riservatezza su notizie, dati, archivi e altre
informazioni dei quali dovesse venire a conoscenza in conseguenza delle attività previste nel presente contratto.
RETI DISTRIBUZIONE, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e Utenti, in ottemperanza
agli obblighi previsti dal D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito,
Codice Privacy) e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di privacy, di seguito anche solo GDPR), nomina
l’Appaltatore “Responsabile del trattamento dei dati personali” in Outsourcing ai fini dell’esecuzione delle attività
indicate nel presente contratto.
RETI DISTRIBUZIONE autorizza l’Appaltatore esclusivamente al trattamento dei dati personali nella misura e nei limiti
necessari all’esecuzione delle attività assegnate nel corso della gestione del rapporto contrattuale, fino alla data di
scadenza del presente contratto.
I dati suddetti saranno trattati secondo quanto prescritto dal Codice Privacy, dal GDPR, in modo lecito e secondo
correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi, esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi, e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e
successivamente trattati. I dati non potranno essere comunicati a soggetti terzi, senza previa autorizzazione.
Terminato il trattamento, tutte le informazioni che comunicate e tutte le copie dei dati presenti in qualsiasi forma
(cartacea, magnetica, ecc.) dovranno essere cancellate, distrutte oppure rese anonime.
L’Appaltatore sarà tenuto inoltre a sottoscrivere l’Allegato_C Unbundling - Dati Commercialmente Sensibili al presente
contratto definito come “Clausole a garanzia della tutela di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili” ai
sensi della Delibera ARERA n.296/2015 (Testo Integrato Unbundling Funzionale) che è parte integrante del contratto.
25. OBBLIGO DI RISPETTARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01 ED IL CODICE ETICO E MANLEVA
L’Appaltatore è a conoscenza che la nostra organizzazione ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto e che dichiara di
aver compreso (Allegato_D Codice etico Reti). L’Appaltatore aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione,
gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in
generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e
sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si
impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta
documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La
violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.
L’Appaltatore manleva fin d’ora la nostra organizzazione per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima
quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell’Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.
L’Appaltatore si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 del
Dlgs 231/01 della nostra organizzazione, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la
normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. L’Appaltatore è informato e accetta che i controlli
possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali della nostra organizzazione o di terzi specialisti
incaricati. L’Appaltatore si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza della nostra organizzazione casi di violazioni dei
principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli allegati
al contratto.
26. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, poiché il corrispettivo dei lavori è soggetto ad
IVA. In tal caso, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese necessarieper la registrazione del contratto.

Committente __________

Fornitore __________

27. FORO COMPETENTE
Per la risoluzione di eventuali controversie è competente in via esclusiva il Tribunale di Ivrea (TO).

RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.
Presidente e legale rappresentante (Dr. Sosso Massimo Antonio)

[•] (INSERIRE DENOMINAZIONE SOCIETA’)
Il Legale rappresentante (Dr. [•] (INSERIRE NOME)
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Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., l’Appaltatore dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti
clausole del contratto: art. 3 (Esclusione varianti), art. 7 (Modalità di pagamento), art. 8 (Tracciabilità dei pagamenti), art.
9 (Divieto di cessione dei crediti), art. 10 (Modalità di esecuzione), art. 12 (Personale dell’appaltatore), art. 13 (Obblighi
dell’appaltatore verso i dipendenti), art. 14 (Sicurezza sul lavoro), art. 15 (Responsabilità dell’appaltatore. Assicurazione),
art. 16 (Penali), art. 17 (Divieto di subappalto), art. 18 (Sospensione dell’esecuzione), art. 19 (Garanzia), art. 20 (Forza
maggiore), art. 21 (Risoluzione del contratto), art. 23 (Divieto di cessione del contratto), art. 24 (Obblighi di riservatezza),
art. 25 (Modello organizzativo 231 e codice etico), art. 27 (Foro competente).

[•] (DENOMINAZIONE SOCIETA’)
Il Legale rappresentante (Dr. [•] (INSERIRE NOME)

Committente __________

Fornitore __________

