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TRA
- PUBLIACQUA s.p.a., con sede legale in Firenze, Via Villamagna n. 90/c - partita IVA 05040110487, in persona di
Giovanni Paolo Marati nato a Martano (LE) il 31/05/61, che interviene in questo atto non in proprio, ma nella sua qualità
di Amministratore Delegato della società, di seguito denominata per comodità “Stazione Appaltante”;
E
- V. BARBAGLI s.r.l. a socio unico, in qualità di impresa capogruppo dell’A.T.I., costituita in data 04/10/18 con atto n.
rep. 66042 ai rogiti Notaio Roberto Pisapia di Montevarchi, tra le imprese:
* V. BARBAGLI s.r.l. a socio unico con sede legale in Firenze, Via Pratese interna n. 132/10 - partita IVA 00445620487,
(mandataria);
* BEMAT IMPIANTI S.R.L. SERVIZI PER L’ENERGIA con sede legale in Montevarchi (AR), Via della Tecnica 46 partita IVA 02091560512 (mandante);
in persona di Pier Luigi Cavani, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 18.02.1967, che interviene in questo atto non
in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore speciale, in virtù di procura rilasciata in data 14/07/15 ai rogiti Notaio
Morgigni di Prato, della società V. BARBAGLI s.r.l., di seguito denominata per comodità “Appaltatore”;

Premesso:
- che con Lettera d’invito del 11/06/18 è stata indetta procedura negoziata n. 21/811, mediante avviso sull’esistenza di
un sistema di qualificazione, per l’affidamento del servizio “Sostituzione massiva contatori e eventuale rifacimento
allacci idrici”, per un importo a base d’appalto di Euro 7.200.204,69 suddiviso in tre Lotti, per un periodo di 36 mesi
naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna del servizio, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di
proseguire il rapporto contrattuale per un ulteriore anno agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione;
- che con Determina di Aggiudicazione del 26/09/2018, il Lotto n. 2, relativo al servizio da svolgersi nei Comuni di
Firenze, Campi Bisenzio e della zona Valdarno, è stato aggiudicato definitivamente per un importo complessivo di Euro
1.889.977,25 all’Appaltatore, che ha ottenuto il punteggio più alto pari a 91,89/100;
- che l’Appaltatore in data 04/10/18 ha provveduto a costituire il Raggruppamento temporaneo nell’ambito del quale le
quote di esecuzione dell’intero appalto sono così ripartite: V. BARBAGLI s.r.l. a socio unico 68,89% - BEMAT IMPIANTI
S.R.L. SERVIZI PER L’ENERGIA 31,11%;
- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se
non materialmente allegata ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il contenuto obbligatorio del presente contratto è integrato dalle previsioni stabilite in tutti gli atti della gara n.
21/811 tra i quali, in particolar modo, il Capitolato Speciale e suo Allegato, il Capitolato Generale Servizi adottato da
Publiacqua s.p.a., la Lettera d’invito e l’Offerta Tecnica ed Economica presentata dall’Appaltatore;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. Il presente contratto è disciplinato in via gradata:
a) dalle seguenti clausole;
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b) da tutti gli atti della gara n. 21/811 e in particolare dalla Lettera di invito, dal Capitolato Speciale e suoi Allegati, dal
Capitolato Generale Servizi adottato da Publiacqua s.p.a., dall'Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore;
c) dalle disposizioni del D. Lgs. n. 50/16 applicabili ai settori speciali;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non
regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

OGGETTO DEL CONTRATTO
1.L’appalto ha per oggetto l’attività di sostituzione massiva dei contatori di acqua di proprietà di Publiacqua s.p.a ed
eventuale rifacimento degli allacciamenti idrici a seguito della relativa sostituzione.
2. Il contratto dovrà svolgersi nei seguenti Comuni: Firenze, Campi Bisenzio, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Figline
Valdarno, Incisa in Val d’Arno, Pian di Scò, Reggello, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna,
Montevarchi e secondo le modalità indicate dal Capitolato Speciale, nonché quelle proposte nell’Offerta Tecnica
presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
3. In particolare l’Appaltatore si impegna ad eseguire il presente contratto assicurando le prestazioni migliorative offerte
nell’ambito della suddetta Offerta Tecnica.

DURATA
1.La durata del contratto è stabilita in 36 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio che è avvenuta il
26/10/18, giorno in cui ha preso avvio l’esecuzione del presente contratto nelle more di stipula dello stesso.
2. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiederne la prosecuzione fino al massimo di un ulteriore anno
al fine di esaurire l’importo di aggiudicazione come previsto dall’art. 13 del Capitolato Speciale.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. L’Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, nomina quale Responsabile del Servizio il
Sig. Leonardo Pacini, di gradimento della Stazione Appaltante, con i compiti e le funzioni di cui al Capitolato Speciale.
2. Per parte sua la Stazione Appaltante, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, nomina quale
Responsabile Esecuzione Contratto il proprio dipendente Sig. Massimo Nebbiai con i compiti e le funzioni di cui al
medesimo Capitolato Speciale.

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. L’Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente contratto e nel Capitolato Speciale, a:
a) effettuare le operazioni di attivazione dei servizi in modo che abbiano il minor impatto possibile sulla normale
operatività della/e sede/i;
b) consentire alla Stazione Appaltante ed ai soggetti dallo stesso incaricati di effettuare i controlli e le verifiche previsti
nel Capitolato Speciale;
c) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell’esecuzione del presente contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo
dell’eventuale nuovo Responsabile;
d) trasmettere alla Stazione Appaltante contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di
riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la
documentazione comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e
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disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a
rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e del
“D.U.V.R.I.” presentato in sede di gara.
2. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili
alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza
efino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel
caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente
contratto.
5. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

CORRISPETTIVI
1.L’importo contrattuale è pari ad Euro 1.889.977,25 di cui Euro 97.174,45 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
2. L’Appaltatore applicherà il ribasso del 22,15%, sui prezzi di “Elenco Prezzi” Allegato 2 al Capitolato Speciale, offerto
dall’Appaltatore in sede di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle
modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all’Appaltatore.
5.Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del presente contratto e dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel
corrispettivo contrattuale.
6.I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,
facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
7.L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi
come sopra indicati.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)
I fornitori sono tenuti al rispetto degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 così come definiti nell’art. 3 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari che, in materia di appalti, stabiliscono di utilizzare conti correnti bancari o postali
“dedicati”, sia riferibili all’appaltatore, che ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate. Si avverte che l’inosservanza di tale obbligo determina, oltre alle sanzioni di legge, risoluzione ipso iure del
presente ordine per nullità assoluta. A tal fine il pagamento del presente ordine avverrà su c/c IBAN da voi comunicato.
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente
contratto dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/2010, il codice
identificativo di gara CIG n. 7513121794 attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Le fatture dovranno pervenire fino al giorno 31/12/2018 all’indirizzo mail: ufficio.fornitori@publiacqua.it e dovrà
esservi indicato il servizio svolto, il luogo in cui si è svolto, nonché il numero del presente contratto e del relativo CIG. A
partire dal giorno 01/01/19 le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e secondo le modalità indicate
nella specifica Circolare trasmessa da Publiacqua s.p.a. ai propri Fornitori
2. I pagamenti saranno disposti in modo disgiunto a favore dell'impresa mandante o mandataria che ha effettivamente
eseguito la prestazione e nei limiti delle percentuali convenute tra le imprese del Raggruppamento nell’atto costitutivo
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dello stesso.
3. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di trasmissione della fattura e secondo le
modalità indicate negli artt. 30 e seg. del Capitolato Speciale
4. La contabilizazione dei lavori di rifacimento allacci idrici avverrà secondo le modalità indicate negli artt. 63 e seg. del
Capitolato Speciale.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi
dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente
contratto e nei relativi Allegati; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l’incameramento della cauzione e il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
6. Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi
eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

RITARDATO PAGAMENTO E TASSO DI INTERESSE
In caso di ritardato pagamento, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2002, applicherà il
tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della
Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo
giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 (due) punti.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi
dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente
contratto e nei relativi Allegati; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l'incameramento della cauzione e il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.

DIVIETO DI SUBAPPALTO
1. Non è ammesso ricorrere all’istituto del subappalto, in quanto tale facoltà non è stata esercitata in sede di gara.]

PENALI
1.Per gli inadempimenti contrattuali saranno applicate le penali di cui all’art. 72 del Capitolato Speciale di Appalto.
2.Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati
all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione
Appaltante nel termine massimo, decorrente dalla stessa contestazione, di giorni 5. Qualora dette deduzioni non siano
presentate o siano ritenute non accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, saranno applicate all’Appaltatore le
penali come sopra indicate.
3.La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà
compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi
dall’Appaltatore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzioni, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o
procedimento giudiziario.
4.La richiesta e/o il recupero delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso quest’ultimo
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento
della medesima penale.
5. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della
Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6.In caso di inadempimento del Fornitore, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di ricorrere a terzi per
l’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto addebitando all’Appaltatore i relativi costi sostenuti.
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RECESSO
Publiacqua S.p.A. può in qualsiasi momento recedere dal contratto previo preavviso all’Appaltatore non inferiore a 30
(trenta) giorni.
In tal caso Publiacqua S.p.A. è tenuta al pagamento delle prestazioni realmente effettuate dall’Appaltatore con
esclusione di ogni onere risarcitorio e/o indennitario, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore.
Non sarà ammessa al pagamento nessuna prestazione o provvista fatta dall’Appaltatore dopo l’avvenuto preavviso di
cui al primo comma.
A titolo di mancato guadagno ed a completa tacitazione di ogni diritto, pretesa, spesa e onere, sostenuto
dall’Appaltatore per l’esecuzione del contratto, Publiacqua S.p.A. gli corrisponderà il 10% (diecipercento)
dell’ammontare del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo
contrattuale, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto del servizio eseguito.

CAUSE DI RISOLUZIONE DI DIRITTO E INADEMPIMENTI
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque
secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza
maggiore.
Publiacqua S.p.A. ha altresì facoltà di risolvere di diritto il rapporto in qualunque tempo, in ogni caso di grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, e comunque nei casi che seguono:
- mancata presentazione per la formalizzazione del contratto;
- sospensione o rallentamenti nella esecuzione del servizio;
- concessione in subappalto senza la formale autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A., salvo le ulteriori sanzioni
previste per legge;
- mancata presa in consegna del servizio o mancata presentazione per la presa in consegna del servizio;
- mancata esecuzione di tutto o parte del servizio entro i termini contrattuali;
- mancata esecuzione a regola d’arte o conforme alle previsioni contrattuali;
- frode o negligenza grave nella condotta;
- ripetuta applicazione di penalità;
- grave irregolarità contributiva;
- il contravvenire ad ogni altra disposizione di legge a tutela della sicurezza sul lavoro o che risulti contraria alle
disposizioni, etica o Regolamenti aziendali.
Il contratto sarà risolto di diritto senza necessità di preventiva messa in mora o procedura giudiziale nei casi:
• di fallimento, di concordato fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa;
•di morte del titolare della ditta per le ditte individuali;
•di revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
In tali casi Publiacqua S.p.A. corrisponderà soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni effettuate sino al giorno
della risoluzione, dedotte le penali e le spese sostenute.
La risoluzione del contratto consentirà a Publiacqua S.p.A. di procedere all’incameramento del deposito cauzionale o
all’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri.
La sospensione od il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo, già accettato, dovrà essere comunicato e motivata per
iscritto a Publiacqua S.p.A. entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa. Costituisce grave inadempimento
sanzionabile ai sensi del successivo articolo la mancata comunicazione e/o l’insufficiente motivazione giustificativa del
ritardo e/o sospensione. Costituisce altresì gli estremi del grave inadempimento il reiterarsi, per almeno tre volte
consecutive, di condotta analoga anche se tempestivamente e adeguatamente motivata.
Il contratto può essere risolto per grave inadempimento dell'Appaltatore, in questo caso, Publiacqua S.p.A. si riserva il
diritto al risarcimento di tutti i danni.
Nelle more della contestazione è fatto salvo il diritto di Publiacqua S.p.A. di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre
imprese, prestazioni attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non
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ultimati, secondo le prescrizioni date ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta di
Publiacqua S.p.A..
In questo caso Publiacqua S.p.A. darà notizia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC
all'Appaltatore, quantificando il servizio svolto ed indicando le date in cui verrà iniziato il servizio da parte di altre
imprese o direttamente a cura di Publiacqua S.p.A.. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

CAUZIONE DEFINITIVA
1. Contestualmente alla stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi contrattuali, il Fornitore ha prestato la
cauzione definitiva di Euro 183.705,80 tramite polizza fidejussoria n. 403244956 emessa da Axa Assicurazioni s.p.a
Agenzia di Forlì in data 05/10/18. La suddetta polizza, che costituisce parte integrante del presente contratto, è stata
ridotta del 70% perchè l'Appaltatore è in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e
corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del
Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente contratto e dei suoi Allegati.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei
quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo
restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla
fidejussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione del presente
contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali
crediti della Stazione Appaltante verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni
contrattuali e decorsi detti termini.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla
Stazione Appaltante.
7. Qualora l'ammontare dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore
dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da
parte della Stazione Appaltante.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le cauzioni non siano
prestate con le modalità sopra stabilite, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1.L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o
di beni, tanto dell’Appaltatore stesso e/o della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di
terzi.
2. L’Appaltatore, a tal fine, allega copia della polizza RCT n. IABSA00160 con massimale pari ad € 10.000.000,00
rilasciata da AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia a beneficio della Stazione Appaltante e dei terzi
e per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore e
della Stazione Appaltante in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto.
3. L’Appaltatore, inoltre, allega copia della polizza per il furto n. ITCGNB19068 con massimale pari ad € 100.000,00
emessa da Chubb European Group LTD - Rappresentanza Generale per l’Italia (ex ACE European Group LTD) come
integrata dall'appendice del 19/10/18 rilasciata al fine di garantire il rimborso di qualsiasi franchigia o scoperto pattuiti in
polizza.

FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente sarà competente in via esclusiva il Foro di
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Firenze.
OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di
responsabilità amministrativa degli enti, il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che,
nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di
fatto, la gestione ed il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di
alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno
origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato D.Lgs. n.
231/01.
2. In particolare il Fornitore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del
presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato
dal Committente, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La violazione da parte del Fornitore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle
disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà al Committente di risolvere di diritto e con effetti immediati il
presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali
danni patiti e patiendi.
4. Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i
necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del
D.Lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione,
gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
CLAUSOLA FINALE
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena
conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, e che dichiarano quindi di approvarle
specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e che, comunque, qualunque modifica al presente atto non
potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una
delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto e/o degli Allegati, da parte della
Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che la Stazione Appaltante si
riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In caso di contrasti le
previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà
derogativa delle parti manifestata per iscritto.
CESSIONE DEL CREDITO
1. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o delegazione
o mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A.
2. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve preventivamente essere notificata a
Publiacqua S.p.A.
3. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso che non sia stata notificata a Publiacqua S.p.A. e
da questa espressamente autorizzata o rigettata è inefficace nei confronti della stessa.
4. Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
5. La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente alla
richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC protocollo.publiacqua@legalmail.it o a Publiacqua
S.p.A. - Tesoreria - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze - i cui uffici provvederanno a comunicare la formale
accettazione o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a notificarla/o alle parti interessate. La
cessione del credito, così come la delegazione o il mandato all'incasso, saranno efficaci ed opponibili, con la notifica
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della formale accettazione da parte della Stazione Appaltante, alle parti interessate.
6. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullità, a mezzo PEC o raccomandata A/R
con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.
7. Nel caso in cui il contratto di cessione del credito stipulato dall’appaltatore con il suo cessionario abbia ad oggetto un
parte o la totalità dei crediti derivanti dal presente contratto di appalto e non ancora maturati, cedente e cessionario
dovranno espressamente pattuire che ogni singolo pagamento di ogni nuovo credito maturato, da parte di Publiacqua
S.p.A., dovrà essere subordinato alla preventiva espressa certificazione, operata dalla stessa Stazione Appaltante, di
certezza, liquidità ed esigibilità del medesimo credito.
8. Nel rispetto della Legge 136/10, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore si obbliga a pattuire con il
cessionario (dandone atto nel contratto in modo espresso e specifico) l’obbligo di quest’ultimo, a favore di Publiacqua
S.p.A., di indicare il CIG/CUP e fornire alla stazione appaltante gli estremi del proprio conto corrente dedicato e di
prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, la stazione appaltante è legittimata ad opporsi alla cessione del credito
e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente. La comunicazione del conto corrente dedicato, da parte del
cessionario, nonché l’indicazione dei nominativi e codici fiscali delle persone fisiche delegate ad operarvi, dovrà essere
contestuale alla notifica – nei confronti di Publiacqua S.p.A. - della cessione, delegazione o mandato all’incasso.

PRIVACY E RISERVATEZZA
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. L’informativa di
Publiacqua è presente al seguente indirizzo https://www.publiacqua.it/privacy-policy. La durata del trattamento è
strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto,
funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a
comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente
Privacy aziendale se designati. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra,
conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle
prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

ACCETTAZIONE
1. La volontà di accettare la presente proposta dovrà essere manifestata mediante l’invio alla società Committente entro
7 giorni dal ricevimento della medesima – utilizzando il link presente all’interno della notifica della PEC di trasmissione
dell’ordine - dell’allegata dichiarazione (Accettazione) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
2. Qualora il presente ordine di acquisto fosse trasmesso con sistemi diversi da PEC lo stesso si intende accettato
trascorso il termine di 7 giorni dall’invio, senza aver ricevuto nessun modulo di accettazione controfirmato o un diniego
espresso da parte del fornitore.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Giovanni Paolo Marati
Importo globale in EUR

1.889.977,26

