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*********°°°********** 

CONTRATTO  
*********°°°********** 

 
OGGETTO: Fornitura di contatori acqua fredda per uso idropotabile delle società 

aderenti a Water Alliance – Acque di Lombardia Lotto 2 Brianzacque 
s.r.l. 
CIG: ______ CIG derivato _______ 
 
 

 
**********°°°********** 

SCRITTURA PRIVATA REP. n. _______ del _______ 

**********°°°********** 

 
PREMESSO CHE 

1. le società Lario reti holding SpA, BrianzAcque Srl, Padania Acque SpA e UniAcque SpA,  

operano nella gestione del servizio idrico integrato di cui all’art.3 c.1 lett. e) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

2. con apposita delega le società BrianzAcque Srl, Padania Acque SpA e Uniacque SpA 

hanno rimesso mandato a Lario reti holding SpA, in qualità di Stazione Appaltante, per 

l’espletamento di gara congiunta per la fornitura di contatori acqua fredda per uso 

idropotabile; 

3. Lario reti holding SpA ha provveduto alla gestione della procedura d’appalto mediante 

piattaforma telematica - in nome e per conto anche delle società BrianzAcque Srl, 

Padania Acque SpA e Uniacque SpA, nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

4. in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, Lario reti holding 

SpA ha espletato una gara a procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta 

con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data _______________ e sulla G.U.R.I. 

in data _____________; 

5. la gara è stata suddivisa in 4 lotti: 
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LOTTO CIG SOCIETA’ 
 

IMPORTO BIENNALE  
 

1 

7805351B66 

LARIO RETI HOLDING S.P.A. € 1.156.252,00 

2 BRIANZACQUE S.R.L. € 1.964.930,00 

3 PADANIA ACQUE S.P.A. € 1.137.664,00 

4 UNIACQUE S.P.A. € 1.825.388,00 

6. nei confronti dell’Aggiudicatario/i ciascuna delle società ha stipulato i relativi contratti 

di appalto: 

7. che con comunicazione del __________________si è aggiudicata il Lotto 2 la società 

____________________________ ; 

8. la società ______________________ ha presentato tutta la documentazione richiesta 

dalla proposta di aggiudicazione. Tale documentazione è risultata conforme a quanto 

richiesto e ai requisiti di legge; 

9. in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, si è provveduto ad 

effettuare i necessari accertamenti antimafia, tramite il portale della Banca Dati 

Nazionale - pratica tuttora in istruttoria – e, al riguardo, si richiama il disposto art. 92 

commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Tra le Parti giuridicamente capaci di contrarre:  
 
1. ______________, nato a _______il  __________, (codice fiscale __________), 

domiciliato per la carica presso la sede della società Brianzacque s.r.l – via ________ – 
il quale agisce in nome e per conto della stessa (codice fiscale e partita IVA 
03988240960), di seguito denominata Stazione Appaltante, che egli legalmente 
rappresenta nella sua qualità di ____________; 

 
2. ___________, nato/a a ________ il __________ (codice fiscale ________), domiciliato 

per la carica presso la sede della società ___________, con sede legale in 
___________, Via __________ (cod. fiscale e partita iva n. _________) - il quale agisce 
in nome e per conto della stessa, di seguito denominata Appaltatore, che egli 
legalmente rappresenta nella sua qualità di _________. 
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Si conviene e stipula quanto segue: 
     

Art. 1 – Premesse 
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati sono parte integrante e sostanziale del 
presente contratto. 
 

Art. 2 - Oggetto del contratto 
La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, di 

eseguire l’appalto per l’esecuzione della fornitura di contatori di acqua fredda per uso 
idropotabile aventi le caratteristiche tecniche di cui alla campionatura presentata e 
precisate nei documenti di gara. 
Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Codice identificativo della 
gara (CIG) relativo alla fornitura è _______ ed il relativo CIG derivato ________ relativo al 
Lotto 2 di cui al presente contratto. 
 

Art. 3 - Ammontare del contratto. 
L’importo contrattuale complessivo, riferito all’intera fornitura è pari ad Euro _________ 
(in lettere) comprensivo dell’importo pari ad Euro _________ (in lettere) per il Lotto 2 
relativo a Brianzacque s.r.l. 
L’importo contrattuale di cui al precedente punto è al netto dell’I.V.A. 

 
Art. 4 - Condizioni generali del contratto 

L’Appaltatore s’impegna ed obbliga ad eseguire la suddetta fornitura alle condizioni, norme, 
prescrizioni e patti, tutti contenuti nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. 
Sono parte integrante del presente contratto d’appalto i seguenti documenti, che qui si 
intendono riportati e ritrascritti, con rinuncia a qualsiasi eccezione: 

• Disciplinare di Gara e relativi allegati; 

• Offerta economica; 

• Polizza fideiussoria Cauzione definitiva. 
La Stazione Appaltante effettuerà regolari controlli di qualità sulla fornitura riservandosi di 
verificare la rispondenza delle caratteristiche offerte e alla campionatura presentata 
dall’Appaltatore. 
 

Art. 5 - Modalità di pagamento - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore 
Le Parti dichiarano di eleggere a proprio domicilio gli indirizzi sopra riportati. 
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai 
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione 
Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 
Tutti i pagamenti, relativi alla fornitura oggetto del presente contratto, saranno eseguiti 
sulla base delle fatture emesse, preventivamente autorizzate per iscritto, con indicazione 
del numero di ricezione che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante nell’autorizzazione, 
sulla base delle consegne effettuate e accertate, entro 30 gg.d.f.f.m a mezzo bonifico 
bancario sui conti correnti dedicati, di cui alle dichiarazioni rese dall’appaltatore ai sensi 
della Legge 136 del 13 agosto 2010 in allegato al presente contratto. 
Il prezzo della fornitura, comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri  previsti nel Disciplinare 
di Gara e relativi allegati , rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 
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Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa IVA che 
sarà addebitata in fattura a norma di legge.  
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento della 
fattura corretta.  
Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto dovranno essere proposte per 
iscritto alla Stazione Appaltante e diverranno efficaci solo dopo l’accettazione della stessa 
e la notifica dell’atto di cessione a cura e spese dell’Appaltatore.  
L’atto di cessione dovrà rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti 
come da D.Lgs. n. 136/2010. 
 

Art. 6 - Durata della fornitura 
L’appalto ha una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di 
rinnovo di 12 mesi, alle medesime condizioni e ad insindacabile giudizio della Stazione 
Appaltante. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 106, comma 12 del Codice, 
ovvero qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 
all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

 
Art. 7 - Reperibilità 

I nominativi indicati dall’Appaltatore in posizione di responsabilità e con capacità 
organizzative, al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi attività 
relativa al rapporto contrattuale sono i sigg.ri ______.  
 

Art. 8 -  Cauzione definitiva 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore ha prestato 
una cauzione definitiva pari ad Euro ______, mediante polizza fideiussoria n. ______ 
rilasciata in data ______ da ________.   
L’Appaltatore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto, di reintegrare entro 15 giorni 
la polizza in caso di escussione parziale o totale durante l’esecuzione del contratto.  

 
Art. 9 - Responsabilità Civile 

L’Appaltatore si assume la completa responsabilità civile nei confronti di terzi a qualunque 
titolo e causa inerente e conseguente all’esecuzione della fornitura e posa in opera oggetto 
del presente contratto.  
Si dà atto che a garanzia di eventuali danni o rischi provocati a persone o a cose durante lo 
svolgimento del fornitura e posa in opera di cui al presente contratto l’Appaltatore ha 
stipulato idonea polizza assicurativa per responsabilità civile. Eventuali scoperti o 
franchigie sono poste a totale carico dell’Appaltatore.  
In ogni caso resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore anche per danni non coperti, 
indiretti o per i maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.  
 

Art. 10 - Obblighi dell’Appaltatore in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
Le Parti si obbligano al rispetto della normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, garantendo il rispetto e l’adempimento di tutti 
gli obblighi in essa contenuti.  
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L’Appaltatore si assume ai sensi dell’art. 3, comma 8, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane Spa, si procederà all’immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale. 
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti di subappalto una clausola con la 
quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta 
dei contratti stessi e la conseguente risoluzione del vincolo contrattuale o della revoca 
dell’autorizzazione al subappalto. 
 

Art. 11 - Adempimenti in materia di sicurezza e ambiente 
(D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 

L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente e a tutto quanto indicato in materia nel 
Disciplinare di Gara e relativi allegati. 
L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante dettagliate informazioni 
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui all’art. 26 del 
D.Lgs. n. 81/2008. 
 

Art. 12 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 
Si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli 
impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del 
D.Lgs. n. 159/2011. 
L’Appaltatore dichiara e conferma di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione 
della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 
dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231. 

 
Art. 13 - Osservanza condizioni normative CCNL ed obblighi dell’Appaltatore in materia 

di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 
Nell’esecuzione della fornitura e posa in opera l’Appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei 
Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici della fornitura 
oggetto della presente gara e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nelle località in cui si eseguono le forniture. 
La Società Appaltatrice è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme 
relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, 
nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori, nonché le norme in materia di 
immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri.  
La Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore, in qualsiasi momento, l’esibizione 
del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti 
l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa.  
Qualora l’Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione 
Appaltante ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

Art. 14 - Subappalto  
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Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice 
dei Contratti, la parte della fornitura che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 
offerta può essere subappaltata, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità 
previste dal Disciplinare di Gara e relativi allegati. 
La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 
 

Art. 15 - Penali 
In caso di inadempienza saranno applicate le penali nella misura e con le modalità previste 
dal Disciplinare di Gara e relativi allegati. 

 
Art. 16 - Risoluzione del contratto 

Qualora l’Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal 
contratto, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto 
stesso ai sensi dell’art 1454 c.c.  
In tal caso la Stazione Appaltante inviterà l’aggiudicatario a porre rimedio e adempiere 
entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite raccomandata AR 
e/o PEC. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà 
automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione Appaltante di chiedere 
all’aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni. 
Resta sin d’ora inteso che il contratto si intenderà senz’altro risolto anche ai sensi dell’art. 
1456 c.c., previa comunicazione tramite raccomandata AR e/o PEC, nei seguenti casi: 
1. dimostrata frode da parte dell’Appaltatore con o senza collusione con personale 

appartenente all’organizzazione della Stazione Appaltante;  
 

2. in caso di gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell’esecuzione del contratto, 
tali da compromettere la regolarità dello stesso; 

 

3. per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali; 
 

4. infortuni occorsi al personale dell’Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di 
sicurezza; 

 

5. cessione a terzi dell’esecuzione dell’appalto o di esso senza autorizzazione scritta della 
Stazione Appaltante; 

 

6. quando a carico di alcuno degli amministratori della Ditta aggiudicataria sia stato 
avviato un provvedimento definitivo di condanna per i reati di cui all’art. 135 del Codice 
dei contratti; 

 

7. dichiarazione di concordato preventivo, liquidazione; 
 

8. inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti; 
 

9. inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy; 
10. quanto previsto nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. 
Nel caso di risoluzione dal contratto dell’Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno 
addebitati allo stesso i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione 
Appaltante per l’affidamento dei lavori ad altra ditta. 

 
Art. 17 - Recesso 
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La Stazione Appaltante può recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi ed agli 
effetti dell’art. 1373 del codice civile in qualunque momento, con preavviso scritto di non 
meno di 15 giorni.  
La Stazione Appaltante resta in ogni caso tenuta a corrispondere all’Appaltatore il 
corrispettivo per la fornitura e posa in opera effettuata sino alla data di efficacia del 
recesso. 

 
Art. 18 - Controversie 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità 
o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Monza. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme 
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici. 

 
Art. 19 - Trattamento dei dati 

1. Ai sensi e per gli effetti della D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, le Parti convengono che i 
dati personali da ciascuna acquisiti per effetto ed in esecuzione del presente contratto, 
saranno sottoposti a trattamento per tutte le finalità strettamente connesse alla gestione 
del presente rapporto nonché per tutti i conseguenti necessari adempimenti di legge. I dati 
saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e riservatezza. 
2. L’appaltatore si impegna a fornire garanzie adeguate in merito ai dati personali trattati 
attraverso i propri strumenti con riferimento al reg. Europeo GDPR 679/2016; si impegna 
altresì a sottoscrivere eventuale nomina a Responsabile Trattamento Dati e a prestare 
garanzie anche per eventuali subfornitori i cui nominativi dovranno essere comunicati a 
Brianzacque. 

 
Art. 20 - Altre Disposizioni. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 C.C., l’Appaltatore, nello svolgimento delle attività 
oggetto del presente contratto, si impegna, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, 
ad astenersi da comportamenti idonei a configurare ipotesi di reato di cui al  D.Lgs. n. 
231/2001.  
L’Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del Codice Etico della Stazione 
Appaltante (disponibile sul sito www.brianzacque.it), di condividerlo e di uniformarsi ai 
principi li contenuti, a darne visione e a far rispettare quanto da esso previsto a tutte le 
risorse utilizzate nell’adempimento del contratto. 
La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico di cui sopra dà 
facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente 
contratto comunicando per iscritto all’Appaltatore la volontà di avvalersi della presente 
clausola. 
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore dichiara di non avere rapporti 
con la Stazione Appaltante tali da contrastare quanto stabilito nel Codice Etico della stessa.   

 
Art. 21 - Registrazione   

Il presente contratto a scrittura privata sarà soggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
26.4.1986 n. 131, a registrazione in caso d’uso, in tal caso tutte le spese del presente 
contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a completo ed esclusivo carico 
dell’Appaltatore. 
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********°°°******** 

 
 

Il presente contratto a scrittura privata, si compone di n. 7 pagine, viene dalle Parti letto, 

approvato e sottoscritto: 
 
per ________                                                                                  Il ________ 
                                                                                                           (_________)   
   
per l’Appaltatore                                                                        Il ________ 
                          (_________)  
 

********°°°******** 
 

Le Parti sottoscrivono digitalmente il presente documento sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e 
rispettive norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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