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All. A1 del Disciplinare di gara  

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

Servizi postali delle comunicazioni in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti 

dell’ARERA – LOTTO B___ –  Servizi a valle del servizio postale – ___________________- 

CIG: ________________ 

 

 

1. PREMESSO CHE: 

- Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche “AU” o “Committente”) ha deliberato 

l’affidamento dei servizi postali delle comunicazioni in materia di bonus sociali previste dai 

provvedimenti dell’ARERA –  in ottemperanza di quanto disposto dalla deliberazione 

ARERA 480/2021/A. 

- a tal fine AU – con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

n.______ del_____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.____ del____ - ha 

indetto una procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento di tali servizi per un periodo 

di 36 (trentasei) mesi; 

- l’Impresa_____________, è risultato aggiudicataria del LOTTO B___ –  Servizi a valle del 

servizio postale ________________– e, per l’effetto lo stesso ha manifestato la volontà di 

impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, 

modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto, nel Capitolato tecnico ed in tutta la 

documentazione di gara;  

 

tutto ciò premesso: 

 

AU affida all’Impresa ________sita in ______________________(di seguito “Fornitore”) il 

presente contratto per la fornitura del servizio in oggetto, alle condizioni contrattuali di seguito 

precisate. 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI  

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno parte integrante e sostanziale 

del presente Contratto i seguenti allegati ciascuno dei quali in caso di difformità prevale su ciascuno 

di quelli che lo segue: 

– Capitolato tecnico; 

– Offerta economica del Fornitore; 

– Offerta tecnica del Fornitore; 

– Disciplinare di gara. 

– Data Processing Agreement 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO E PERIODO DI VALIDITA’ 

L’oggetto del presente contratto è la fornitura dei seguenti servizi a valle del servizio postale: 

1. presa in carico degli stampati dal Consolidatore; 

2. recapito; 

                     3.       controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività. 

La durata del contratto è pari a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

 

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

I servizi a valle del servizio postale dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità e nel 

rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico. 

Per la prestazione dei servizi oggetto di ciascuna richiesta da parte del Committente, il Fornitore si 

obbliga, a propria cura, spese e rischio a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nei 

termini e con le modalità previsti nel medesimo. 

 

4. AVVIO DEI SERVIZI 

A seguito della stipula del Contratto, e preliminarmente all’avvio operativo del servizio, AU, o altro 

soggetto dalla stessa indicato, al fine di accertare la qualità del prodotto, attraverso il Sistema 



 

 
 
 
 

 

 

Informativo Integrato invierà dei blocchi di comunicazioni di prova al Fornitore utilizzando le 

medesime modalità che saranno utilizzate a regime. 

Il Fornitore dovrà, quindi, provvedere alla lavorazione completa delle comunicazioni inviate 

attraverso il Sistema Informativo Integrato, nei tempi previsti dal presente Capitolato e/o nell’Offerta 

tecnica. 

La fase di start up si conclude con l’approvazione da parte di AU a mezzo comunicazione scritta. 

 

5. CORRISPETTIVI          

Il corrispettivo per il servizio oggetto del Contratto è commisurato al numero di comunicazioni 

effettivamente lavorate ed è determinato sulla base dello sconto offerto in sede di gara rispetto ai 

prezzi unitari posti a base d’asta. 

L’importo del presente contratto non potrà essere superiore a Euro _______________ (Iva Esclusa), 

da intendersi quale massimale di spesa per AU e non rappresenta in alcun modo un impegno a 

raggiungere l’intero ammontare. 

Ai sensi di quanto prescritto all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, i costi della manodopera del 

Fornitore ammontano ad €_____________ (euro __________) Iva esclusa; 

I costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016, sono pari ad euro €___________ 

(euro ______________), Iva esclusa. 

 

6. PENALI 

Qualora il Fornitore non rispetta i livelli minimi di servizi previsti nel Capitolato Tecnico saranno 

applicate le seguenti penali: 

 Per i servizi a valle del servizio postale, in caso di ritardo eccedente i 4 giorni lavorativi per 

lo svolgimento del complesso delle attività di cui all’art. 3 del presente Contratto, qualora il 

fenomeno interessi, su base mensile, oltre il 5% delle comunicazioni inviate, il Fornitore sarà 

tenuto a corrispondere ad AU una penale pari a € 10.000,00 (diecimila) per ciascun periodo 

di riferimento. 

 L’incompleta, parziale, tardiva, disomogenea o erronea identificazione dei CAP, che 

determini il mancato recapito delle comunicazioni inviate tramite “recapito tracciato” e 



 

 
 
 
 

 

 

“raccomandata A/R”, comporterà l’applicazione di una penale a carico del Fornitore pari al 

70% del prezzo unitario offerto per ciascun tipo di recapito, calcolata sul numero di 

comunicazioni per cui si rileva la difformità del servizio offerto. 

 Il mancato invio ad AU della distinta riepilogativa delle comunicazioni in uscita nel mese 

precedente dalla quale risultino le informazioni minime previste per le diverse tipologie di 

recapito (cfr. articoli 5.2.2.1. e 5.2.2.2. del Capitolato Tecnico) entro il giorno 20 del mese 

successivo, comporterà l’applicazione di una penale pari ad € 500,00 (cinquecento) per 

ciascun giorno di ritardo. 

AU potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali ora descritte con quanto 

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

avvalersi della garanzia definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dagli aggiudicatari, senza 

bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

AU potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci 

per cento) dell’importo/valore massimo complessivo del servizio e nei limiti di cui all’art. 113 bis 

del Codice dei Contratti.  

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste non preclude il diritto 

di AU a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del servizio, 

il rapporto potrà essere risolto. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali del presente articolo 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. 

7. GARANZIA  

 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente 

Contratto, il Fornitore al perfezionamento della presente dovrà costituire a proprie spese e consegnare 

ad AU, ai sensi dell’Art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016 idonea costituzione di apposita cauzione 

definitiva a favore di AU.  

La mancata consegna della fideiussione definitiva determina la decadenza dell'affidamento non 

consentendo la stipula del presente Contratto.  

8. PERSONALE 



 

 
 
 
 

 

 

Il Fornitore si impegna a tenere sollevato AU da qualsiasi tipo di responsabilità, assumendo a proprio 

carico tutti i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni 

vigenti in materia, restando a carico di AU il solo obbligo del pagamento dei lavori eseguiti. 

Il Fornitore risponde dell’idoneità del personale ad assicurare lo svolgimento del servizio in maniera 

perfettamente rispondente alle esigenze di AU ed in modo da non ritardare o intralciare lo 

svolgimento delle attività di AU e/o di altro soggetto dalla stessa indicato 

9. MODALITÁ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il Fornitore provvederà ad emettere fatture elettroniche mensili, tramite piattaforma SDI, per le 

prestazioni del servizio.  

La fattura dovrà essere intestata a: 

Acquirente Unico S.p.A. 

Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 - Roma  

codice fiscale e partita IVA n. 05877611003 

 

Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010, il Fornitore dovrà indicare in ogni singola fattura il numero 

del presente contratto ed il codice CIG, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei 

corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale 

della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo. 

Nelle fatture dovrà essere evidenziata l'IVA (a carico di AU), salvo i casi in cui l'esenzione da tale 

imposta sia contemplata ai sensi delle vigenti leggi tributarie. 

Il Fornitore è tenuto ad emettere fattura mensile sulla base delle lavorazioni effettuate nel mese 

precedente entro il giorno 20 del mese successivo. Nel caso di mancata fatturazione entro il predetto 

termine, la fatturazione dovrà avvenire entro il medesimo termine del mese successivo. 

Dal 1° luglio 2017, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 2017, le fatture emesse dal Fornitore nei 

confronti di AU devono essere sottoposte alla disciplina del c.d. “split payment”, e pertanto in fattura 

si dovrà dare evidenza dell’IVA e riportare la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment” 

ex art. 17-ter del DPR 633/1972. Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda all’informativa in 

allegato. 



 

 
 
 
 

 

 

Si precisa che la Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017, art. 1, commi da 509 a 513 (c.d. Legge di 

bilancio per il 2018) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tra operatori nazionali a partire 

dal 1° gennaio 2019, obbligo che interessa tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra 

soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda 

all’informativa in allegato. 

Il pagamento della fattura elettronica emessa dal Fornitore alla scadenza prevista sarà effettuato 

tramite bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese 

in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa. 

 

10. GESTIONE DEL CONTRATTO 

L’unità di AU incaricata della gestione tecnica del Contratto è: 

Acquirente Unico S.p.A. 

Ing. Nicolò Di Gaetano 

Direzione Sistemi Generali e Sistemi IT 

Via Guidubaldo Del Monte, 45 - 00197 Roma 

11. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

È fatto divieto assoluto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto. L’eventuale 

cessione sarà nulla. 

È fatto divieto assoluto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente 

contratto senza previa autorizzazione da parte di AU.    

12. RISOLUZIONE 

Il presente Contratto sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore curatore, 

fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti 

o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del 

Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari all’esecuzione delle attività di cui all’Art. 

3 o quest’ultima sia dichiarata fallita. 

AU potrà risolvere, in tutto od in parte, il presente Contratto in ogni momento, con efficacia dalla 

data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, sia nel caso in cui quest’ultimo abbia 

violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, qualora la violazione possa essere sanata, tale 



 

 
 
 
 

 

 

violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, 

comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni solari, sia in tutte le altre ipotesi previste nel presente 

contratto e nel Capitolato tecnico. 

In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti 

prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto 

al risarcimento dei danni. 

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, il presente Contratto sarà risolto di diritto. 

In tal caso il Fornitore dovrà consegnare ad AU, con le modalità dallo stesso indicate, tutti i servizi 

di cui al precedente Art. 3 nello stato di realizzazione raggiunto. 

13. RECESSO 

Ai sensi dell’art. 1373 c.c., AU si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto nell’ipotesi 

in cui venga meno, per cause esterne indipendenti dalla propria volontà, l’interesse a proseguire 

totalmente o parzialmente nel rapporto oggetto del presente contratto.  

AU comunicherà al Fornitore la propria volontà di recedere dal contratto mediante 

comunicazione scritta a mezzo raccomanda con un preavviso di 30 giorni. Il Fornitore non avrà 

diritto ad alcun corrispettivo e/o risarcimento del danno. 

AU ha stipulato il presente contratto ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs. n.159 del 2011 (di 

seguito Codice Antimafia). Qualora gli esiti delle verifiche di cui al Codice Antimafia dovessero 

risultare positivi, pertanto dovessero essere accertate a carico dei soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs. 

n. 50 del 2016 la sussistenza di cause di decadenza, sospensione, di divieto di cui all’art. 67 del 

Codice Antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 84 comma 4 del Codice 

su citato, AU potrà recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 92 in parola. 

14. RESPONSABILITÀ CIVILE 

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 

parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di AU o di terzi, in dipendenza di omissioni, 

negligenza o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 

riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, fino ad un importo non superiore all’importo massimo 

del presente Contratto. 

15. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 



 

 
 
 
 

 

 

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, AU comunica al Fornitore il seguente codice CIG: 

_______________. 

Il Fornitore, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 

n. 136 del 2010 obbligandosi a comunicare nelle fatture inviate ad AU, ai sensi della medesima legge, 

il numero di conto corrente dedicato. 

Il mancato avvalersi, da parte del Fornitore, dei conti correnti dedicati per tutte le transazioni relative 

al presente contratto comporterà l’immediata risoluzione del presente contratto. 

16. CONTROVERSIE  

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che possono eventualmente insorgere 

nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente 

Contratto. 

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta 

decorsi inutilmente 60 giorni solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà ricorrere in 

giudizio contro l’altra Parte. 

Le Parti concordano che, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto 

di cui al precedente comma 2, è quello di Roma. 

17. OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara espressamente di avere piena 

conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, 

delle relative delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico 

e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati da AU e 

consultabili sul sito internet www.acquirenteunico.it. 

Con la stipula della presente il Fornitore si obbliga pertanto a svolgere l’attività oggetto del presente 

contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato da AU ex Legge 190/2012, nel Codice Etico 

e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012. 

Il mancato adempimento dell’obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore costituirà grave 

inadempimento contrattuale e legittimerà AU a risolvere il presente contratto con effetto immediato 



 

 
 
 
 

 

 

ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi 

danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, ad AU 

stesso. 

18. OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS N. 231 DEL 2001 E AL CODICE ETICO 

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara espressamente di avere piena 

conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive 

integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione 

e gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. n. 231/2001, consultabile sul sito internet 

www.acquirenteunico.it. 

Con l’accettazione della presente il Fornitore si obbliga a svolgere l’attività oggetto del presente 

contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di 

organizzazione e gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e più 

in generale di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.. 

Il Fornitore si obbliga pertanto a tenere il Committente manlevato e indenne da qualsiasi danno, 

costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza 

del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto 

disposto dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. n. 231/2001, 

dal Codice Etico e più in generale da quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.. 

L'inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore costituirà inoltre grave inadempimento 

contrattuale e legittimerà il Committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.. 

19. SUBAPPALTO 

 [da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto] 

L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 

l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. 

 [da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto] 



 

 
 
 
 

 

 

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione 

delle seguenti prestazioni: 

____________________________. 

2. L’Impresa, in considerazione del ricorso al subappalto, deve rispettare quanto indicato nei 

successivi commi. 

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti 

dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle 

attività agli stessi affidate. 

4. L’Impresa si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio 

dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) la copia autentica del contratto di subappalto; 

ii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del 

medesimo D.Lgs.; iii) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di 

mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non 

autorizzerà il subappalto. 

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente 

procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando 

all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta 

inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del 

procedimento di autorizzazione del subappalto. 

 

20. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  
 

Il personale del Fornitore o di suoi subappaltatori è tenuto a garantire la riservatezza dei documenti, 

dei dati e delle informazioni trattate dal SII, secondo le indicazioni che verranno formulate da AU. 

Le informazioni e i dati relativi alle comunicazioni in materia di bonus sociali previste dai 

provvedimenti dell’ARERA venuti a conoscenza del personale del Fornitore o di suoi subappaltatori, 

in relazione all’esecuzione del presente Contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma 

essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte del Fornitore e da parte 



 

 
 
 
 

 

 

di chiunque collabori alle sue attività, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per fini diversi 

da quelli contemplati nel presente Contratto. 

Gli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2 sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, 

originario o predisposto dal Fornitore o di suoi subappaltatori in esecuzione del presente Contratto 

ed a tutta la documentazione relativa. 

Per quanto riguarda gli adempimenti per la Privacy e gli obblighi di riservatezza, poiché la 

documentazione oggetto del servizio contiene dati personali, il Fornitore si impegna ad accettare la 

nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali). 

21. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la registrazione e la stipula del presente Contratto sono a 

carico del Fornitore. 

22. DISPOSIZIONI GENERALI 

Le Parti convengono che gli obblighi derivanti dall’art. 20 del presente Contratto sopravviveranno 

alla scadenza o risoluzione del presente Contratto e vincoleranno le parti, i loro successori o aventi 

causa. 

Salvo quanto altrimenti disposto nel Contratto, lo stesso può essere modificato solo in forma scritta 

da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti. 

Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra AU ed il 

Fornitore per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Contratto e prevale su tutte le proposte o 

accordi orali o scritti eventualmente invocati come intervenuti tra le parti relativi alle predette attività. 

23. ELEZIONE DI DOMICILIO 

A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per ogni controversia dipendente, connessa e 

comunque collegata al presente contratto, anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla 

cessazione del rapporto, le parti eleggono domicilio come segue: (i) quanto ad AU presso la sede 

legale in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 45 (ii) quanto al Fornitore, in, __________ 



 

 
 
 
 

 

 

Tutte le comunicazioni, notificazioni, incarichi, approvazioni, necessarie e utili per le attività 

riguardanti il presente contratto hanno pieno effetto e si intenderanno validamente eseguite solo ove 

effettuate per iscritto a mezzo raccomandata A/R, oppure a mezzo posta certificata (PEC) ed 

indirizzate al suddetto domicilio eletto, anche se non più attuale, salvo che non ne sia stata 

preventivamente comunicata la variazione a mezzo telegramma o raccomandata A/R. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

Roma –____________, lì_________________ 

           Per Acquirente Unico S.p.A.                                                       Per il Fornitore 

_________________________________                          ______________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di 

approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 (Corrispettivi), Art. 

6 (Penali), Art. 7 (Garanzia), Art. 9 (Modalità di fatturazione e pagamento), Art. 11 (Cessione del 

contratto e del credito), Art. 12 (Risoluzione), Art. 13 (Recesso), Art. 14 (Responsabilità civile), Art. 

16 (Controversie), Art. 20 (Obblighi di riservatezza), Art. 21 (Spese contrattuali, imposte e tasse). 

Letto approvato e sottoscritto 

 

_______________________________ 

Per il Fornitore 

Roma - ___________, lì _________________ 

 

Allegati parte integrante del presente Contratto: 

1) Capitolato Tecnico * 

2) Disciplinare di gara * 

3) Offerta Economica del Fornitore* 



 

 
 
 
 

 

 

4)    Offerta tecnica del Fornitore; 

5) Informativa Spit Payment. 

6) Avviso ai fornitori su fatturazione elettronica. 

7)     Data Processing Agreement** 

 

* Documento già in Vostro possesso 

 **Documento che sarà trasmesso successivamente 

 

 

 

 


