CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N° 7.000 MISURATORI ELETTRONICI (SMART METERS) PER GAS
NATURALE DI CLASSE G4 (APPALTO CIG N. 8647538E18)
Con il presente, il Dr. SOSSO Massimo Antonio, nato ad Ivrea (TO), in data 10/10/1963, C.F.
SSSMSM63R10E379P, in qualità di Legale Rappresentante della Società RETI Distribuzione Srl (di seguito
Acquirente) con sede in Ivrea (TO) Via dei Cappuccini, 22/A
e
La Società xxx, P. IVA xxx, con sede a xxx (XX) Via xxx, rappresentata dal Legale Rappresentante Dr. xxx (Nome
Ditta o Fornitore). Reti Distribuzione e xxx sono anche definite, congiuntamente, le “Parti”.
PREMESSO CHE


Reti Distribuzione gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di Ivrea, in altri 47
comuni della provincia di Torino e nel comune di Saluggia (VC).



L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, Autorità o ARERA) ha previsto che
i distributori devono sostituire i contatori tradizionali del gas installati presso gli utenti allacciati alla
rete di distribuzione con nuovi misuratori elettronici o smart meter.



In data 26/02/2021 l’Acquirente ha pubblicato sul suo sito internet l’Avviso per l’affidamento diretto
del contratto di fornitura di N° 7.000 misuratori elettronici (smart meters) di classe G4, previa
consultazione degli operatori economici interessati (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, d.lgs.
50/2016).



Reti Distribuzione ha verificato che il Fornitore possiede i requisiti stabiliti nell’Avviso per la
partecipazione alla selezione e che l’Offerta ha per oggetto misuratori con le caratteristiche tecniche
indicate nell’Avviso. Di conseguenza, Reti Distribuzione ha deciso di stipulare il contratto di fornitura
per l’acquisto dei misuratori elettronici con xxx.



Il presente atto (il Contratto) disciplina i rispettivi diritti ed obblighi tra l’Acquirente e xxx in relazione
alla fornitura dei misuratori elettronici.
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Perciò, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
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1. Oggetto del contratto
Oggetto del Contratto è la fornitura di N° 7.000 misuratori EF4EVO GSM (Misuratori) aventi le caratteristiche
tecniche indicate nell’Avviso per l’affidamento pubblicato dall’Acquirente nel suo sito internet in data
26/02/2021 e riportate nella successiva Offerta trasmessa dal Fornitore in data xx/xx/xxxx (la Fornitura).
La sottoscrizione del Contratto comporta la rinuncia da parte del Fornitore alle proprie condizioni di vendita,
sia generali che particolari, e l’espressa accettazione dei termini e delle condizioni riportate nell’Avviso e nel
presente contratto.
2. Prezzo
Il prezzo per la consegna dell’intera Fornitura indicata nell’Art. 1 è di euro xxx.xxx,xx (in lettere/xx).
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Il prezzo unitario di ogni Misuratore è pari al prezzo dell’intera Fornitura diviso per N° 7.000 pezzi (Prezzo
Unitario). Il Prezzo Unitario dei Misuratori sarà in ogni caso fisso ed invariabile, non soggetto a revisioni o
aumenti, ed è pattuito per la consegna dei beni nei luoghi indicati dall’Acquirente. Il prezzo comprende
l’imballaggio ed ogni costo sostenuto dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto. Non è ammesso alcun
onere aggiuntivo per la consegna dei Misuratori, a meno che sia stato preventivamente concordato per
iscritto con l’Acquirente. I Misuratori saranno consegnati in lotti da 1.000 pezzi ciascuno corrispondenti a N°
10 pallet EPAL. Dopo la consegna di ogni lotto all’Acquirente il Fornitore emetterà una fattura pari al Prezzo
Unitario moltiplicato per il numero dei Misuratori che fanno parte del lotto. Le fatture devono riportare i
riferimenti del Contratto e includere l’elenco dei misuratori consegnati, che deve essere trasmesso
all’Acquirente anche via e-mail in file Excel.
Il pagamento avverrà a 90 giorni (fine mese) dalla data di emissione della fattura, tramite bonifico sul conto
corrente bancario indicato dal Fornitore.
3. Imballaggio e trasporto
Il Fornitore deve fornire i Misuratori con un imballaggio adeguato e prendendo tutte le precauzioni
necessarie per proteggerli contro intemperie, corrosione, incidenti di carico e scarico, condizioni di trasporto
o di stoccaggio, vibrazioni o shock, ecc. I Misuratori devono essere imballati, marcati e comunque preparati
per la consegna con modalità conformi alla buona prassi commerciale in modo da assicurare la loro consegna
a destinazione in condizioni integre e perfette. Il Fornitore è responsabile esclusivo per la consegna dei beni
nel luogo indicato dall’Acquirente e per ogni eventuale danno o spesa extra causati da errori nell’imballaggio,
l’etichettatura o la consegna.
4. Luogo e termini di consegna
Il Fornitore deve consegnare i Misuratori presso la sede dell’acquirente ad Ivrea (TO), via dei Cappuccini 22/A
o, a richiesta dell’Acquirente, in altri luoghi da lui indicati purché all’interno della provincia di Torino. I
Misuratori dovranno essere consegnati all’Acquirente in condizioni tali da essere pronti per l’installazione
presso gli utenti. I Misuratori saranno consegnati in sette lotti da 1.000 pezzi ciascuno in date da concordare
con la committenza. L’Acquirente può modificare le date di consegna con un preavviso scritto di almeno 15
giorni.
Tranne che ciò sia dovuto a causa di forza maggiore, in caso di ritardo nella consegna di ciascun lotto l’Acquirente
potrà assegnare al Fornitore un termine di almeno 15 giorni per provvedere, sotto pena di risoluzione del
Contratto. Decorso inutilmente il termine, il Contratto sarà risolto e il Fornitore sarà obbligato a risarcire i danni
arrecati all’Acquirente. Per ogni settimana di ritardo il Fornitore sarà obbligato a pagare all’Acquirente una
penale pari al 2% (due per cento) del valore dei Misuratori che avrebbe dovuto consegnare, fino ad un massimo
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pari al 10% (dieci per cento) del prezzo dell’intera Fornitura indicato nell’Art. 2, fatto salvo il diritto
dell’Acquirente di ottenere il risarcimento del maggior danno.

5. Controllo dei misuratori
Il collaudo e l’accettazione dei Misuratori avverrà in sede di installazione presso gli utenti dell’Acquirente. In
caso di malfunzionamento dei Misuratori, l’Acquirente ne darà comunicazione al Fornitore il quale sarà
tenuto a sostituirli con altri prodotti nuovi in perfette condizioni.
L’Acquirente avrà diritto di rifiutare i Misuratori non conformi alle specifiche tecniche ed ai requisiti indicati
nell’Avviso di affidamento dell’appalto.
L’eventuale pagamento non costituirà accettazione dei beni da parte dell’Acquirente. Allo stesso modo il
mancato rifiuto dei beni non limiterà in alcun modo le garanzie spettanti all’Acquirente.
6. Garanzie
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Il Fornitore garantisce per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei Misuratori che essi sono conformi
alle specifiche tecniche ed ai requisiti contenuti nell’Avviso di affidamento dell’appalto e nella successiva
Offerta presentata dal Fornitore, che sono idonei all’utilizzo a cui sono destinati e in grado di svolgere le
funzioni stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e che hanno una durata
pari almeno alla vita utile stabilita dall’Autorità per i Misuratori elettronici. Durante il periodo di garanzia,
l’Acquirente comunicherà al Fornitore per iscritto ogni difetto o malfunzionamento dei Misuratori ed il
Fornitore dovrà riparare o sostituire i beni in modo tempestivo ed a sue spese, entro un termine massimo di
30 giorni dalla richiesta. Il Venditore garantirà per un periodo ulteriore di 12 (dodici) mesi ogni sostituzione
o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia. Se il Fornitore non sostituisce o ripara i Misuratori o
non corregge il malfunzionamento entro 30 giorni dalla richiesta, l’Acquirente avrà diritto, a suo insindacabile
giudizio, di effettuare la sostituzione, riparazione o correzione a spese esclusive del Fornitore o ad ottenere
dal Fornitore il rimborso totale del prezzo dei beni sostituiti. Le garanzie previste dal Contratto sono in
aggiunta ad ogni garanzia di legge o espressamente fornita dal Fornitore e ad ogni altra garanzia, espressa o
implicita, applicabile ai Beni. Tali garanzie continueranno ad essere efficaci dopo ogni test, controllo,
accettazione o pagamento da parte dell’Acquirente, così come in caso di recesso o risoluzione del Contratto.
In tutti i casi di non conformità alle specifiche tecniche o di malfunzionamento dei Misuratori, in aggiunta
all’obbligo di riparazione o di sostituzione il Fornitore sarà obbligato a risarcire tutti i danni subiti
dall’Acquirente. Inoltre, il Fornitore dovrà garantire e manlevare l’Acquirente contro ogni indennizzo o
risarcimento dovuto agli utenti presso i quali i Misuratori sono installati e contro ogni sanzione irrogata
dall’Autorità o da altre autorità competenti. Il Fornitore dovrà garantire l’Acquirente anche contro ogni
responsabilità di tipo penale derivante dal malfunzionamento dei Misuratori, senza alcun limite di tempo. La
denuncia di vizi e difetti potrà essere fatta dall’Acquirente in deroga ai termini previsti dagli articoli 1495 e
1667 cod. civ. e indipendentemente dal fatto che i Misuratori siano stati accettati dall’Acquirente o che egli
abbia già pagato il prezzo.
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7. Proprietà intellettuale
Il Fornitore garantisce che i Misuratori ed ogni loro parte non violano alcun brevetto, licenza, diritto di
brevetto industriale, modello o disegno industriale o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale ed
industriale di terzi. Il Fornitore garantisce di avere il pieno diritto di produrre e vendere i Misuratori e che
l’Acquirente avrà pieno diritto di utilizzarli ed installarli presso i suoi utenti. Il Fornitore accetta di tenere
indenne l’Acquirente contro ogni richiesta, azione o rivalsa per violazione di diritti di proprietà intellettuale
o industriale di terzi, di pagare tutti i costi sostenuti dall’Acquirente per l’eventuale difesa contro azioni
proposte da terzi e di risarcire l’Acquirente per ogni danno, perdita o pregiudizio subito a causa della suddetta
richiesta, azione, o rivalsa.
8. Sospensione dell’esecuzione

4

Qualora le autorità competenti (nazionali o locali), comprese quelle sanitarie, dovessero emanare
provvedimenti che limitano le attività necessarie per la posa dei Misuratori, anche a causa dell’epidemia
COVID-19, o se l’Acquirente dovesse decidere - a sua libera discrezione - di limitare la propria attività per la
sicurezza del personale, l’Acquirente avrà facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto per tutto il tempo
necessario per la ripresa della normale attività. L’Acquirente informerà per iscritto il Fornitore della sua
decisione di sospendere l’esecuzione della Fornitura. In caso di sospensione, la comunicazione indicherà la
data probabile di ripresa dell’esecuzione del Contratto. In caso di sospensione da parte dell’Acquirente per i
motivi indicati nel presente articolo, il Fornitore avrà diritto di ricevere il prezzo dei lotti già consegnati
calcolato secondo quanto previsto dall’Art. 2. In caso di sospensione, nessun ulteriore importo spetterà
all’appaltatore a causa del ritardo nell’esecuzione del Contratto.

9. Risoluzione e recesso
L’Acquirente potrà risolvere il Contratto in ciascuno dei seguenti casi:
a. se il Fornitore non consegna un lotto di Misuratori entro il termine di almeno 15 giorni assegnato per
iscritto dall’Acquirente;
b. se i Misuratori non sono conformi alle specifiche tecniche previste nell’Avviso di affidamento e nella
successiva Offerta presentata dal Fornitore;
c. qualora un numero di Misuratori pari almeno al 10% (dieci per cento) di quelli installati presenta
difetti di funzionamento e il Fornitore non ha provveduto a ripararli o sostituirli entro il termine di
almeno 15 giorni assegnato per iscritto dall’Acquirente.
In tutti i casi di risoluzione l’Acquirente ha diritto alla restituzione della quota di prezzo già pagata e di
ottenere il risarcimento dei danni subiti; il Fornitore, da parte sua, avrà diritto alla restituzione dei Misuratori
dopo che l’Acquirente avrà eseguito la loro disinstallazione.
In ciascuno dei suddetti casi, in alternativa alla risoluzione l’Acquirente ha la facoltà di recedere dal Contratto
con riferimento ai lotti di Misuratori che non sono stati ancora consegnati dal Fornitore; in tale ipotesi il
Fornitore potrà trattenere il prezzo eventualmente già ricevuto per i lotti consegnati, ma dovrà risarcire tutti
i danni subiti dall’Acquirente.
10. Divieto di cessione
Il Fornitore non può cedere, in tutto o in parte, il Contratto, tranne che con il preventivo consenso scritto
dell’Acquirente. I crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Acquirente non potranno essere ceduti a
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terzi con qualsiasi forma giuridica.
11. Tutela della privacy
In base agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, l’Acquirente provvederà alla raccolta, registrazione, memorizzazione e utilizzo dei dati personali,
con mezzi elettronici o meno, per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto e all’adempimento degli
obblighi stabiliti dalla legge per i quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità i dati personali
potranno essere comunicati a terzi. Titolare dei dati comunicati dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto
è l’Acquirente, con sede ad Ivrea (TO), via dei Cappuccini 22/A.
12. Clausole finali
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L'eventuale tolleranza di una delle Parti nei confronti di comportamenti tenuti dall’altra in violazione delle
disposizioni del presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al
diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti nel Contratto. Ogni integrazione,
modifica o variazione del presente Contratto sarà valida ed efficace a condizione che sia effettuata per iscritto
e sottoscritta da ciascuna delle Parti, sotto pena di nullità. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole
disposizioni del presente Contratto non determinerà l’invalidità o l’inefficacia dell’intero Contratto. Le Parti
si impegnano a sostituire l’eventuale disposizione invalida o inefficace con una diversa pattuizione che rifletta
la loro intenzione originaria. Tutte le notifiche, comunicazioni, consensi, approvazioni, rinunce o altre
comunicazioni delle Parti effettuate in base al presente Contratto dovranno essere inviate in forma scritta, a
pena di nullità, e saranno considerate ricevute quando:
(i) consegnate a mano, con conferma scritta del ricevimento; oppure (ii) quando ricevute dal destinatario, se
inviate attraverso corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure (iii) al momento in cui la ricezione
è confermata da messaggio di avvenuta consegna e di avvenuta lettura, se inviate a mezzo di posta
elettronica ordinaria oppure certificata (PEC).
Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate agli indirizzi precisati di seguito:
per Reti Distribuzione s.r.l.:
Via dei Cappuccini 22/a
10015 IVREA (TO)
E-mail (Fornitori):
fornitori@retidistribuzione.it
E-mail istituzionale:
info@retidistribuzione.it
PEC:
retidistribuzione@legalmail.it
Cortese attenzione: STELITANO Antonio
per fornitore.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: [●]
PEC: [●]
Cortese attenzione: [●]
ovvero ai nuovi indirizzi che le Parti dovranno comunicare secondo le modalità previste nel presente
articolo.
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13. Foro esclusivo competente
Ogni controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Contratto, o comunque da esso
derivante o ad esso connessa, sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Ivrea.
Ivrea, 26 Marzo 2021

____________________
Reti Distribuzione s.r.l.

___________________
Fornitore
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di aver letto ed
esaminato attentamente e di approvare in modo specifico le seguenti clausole:
1. Oggetto del contratto, 2. Prezzo, 3. Imballaggio e trasporto, 4. Luogo e termini di consegna, 5. Controllo
dei misuratori, 6. Garanzie, 7. Proprietà intellettuale, 8. Sospensione dell’esecuzione, 9. Risoluzione e
recesso, 10. Divieto di cessione, 11. Tutela della privacy, 12. Clausole finali, 13. Foro esclusivo competente.

___________________
Fornitore
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