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CONTRATTO APPALTO DI SERVIZI 

 

 

II CONTRATTO si intende stipulato tra le seguenti PARTI, denominate "COMMITTENTE" e 

"APPALTATORE". 

 

COMMITTENTE: 

 

Soc. ______________________________________, con sede legale in __________________________, 

Via ___________________________, capitale sociale Euro _______________________, rappresentata da 

___________________________________ in qualita di _______________________, iscritta nel registro 

delle REA di ____________, al n. __________, C.F. ___________________, P.I. ______________________ 

 

e 

 

APPALTATORE: 

 

Soc. ______________________________________, con sede legale in __________________________, 

Via ___________________________, capitale sociale Euro _______________________, rappresentata da 

___________________________________ in qualita di _______________________, iscritta nel registro 

delle REA di ____________, al n. __________, C.F. ___________________, P.I. ______________________ 

 

Si precisa che quanta riportato nel CONTRATTO costituisce l'assieme degli accordi convenuti tra le 

PARTI ed annulla e sostituisce qualsiasi altro documento, accordo, negoziato, corrispondenza, 

impegno esplicito o implicito, scritto o verbale, precedentemente prodotto. 

 

Premesso che 

 

I. il COMMITTENTE, in forza di contratto di comodato stipulato con ________________________, 

in data ______________, registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di 

_______________, al Nr. ________, in data ________________, e comodataria dell'impianto di 

distribuzione carburanti, combustibili, lubrificanti, derivati ed affini e dei relativi marchi ed insegne, sito 

nel comune di _____________________, di proprieta di _______________________ e meglio delineata 

nella piantina parte integrante dell'Elenco Attrezzature e Planimetria (di seguito "Impianto"); 

 

II. il COMMITTENTE intende affidare all'APPALTATORE, che intende accettare, i servizi inerenti 
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l'attivita di distribuzione carburante e altri prodotti/servizi presso l'Impianto, meglio descritti nel 

presente CONTRATTO (di seguito il "CONTRATTO") e nell'Allegato Specifica Tecnica (i "SERVIZI"); 

 

III. l'APPALTATORE ha manifestato ii proprio interesse e la propria disponibilita a fornire i 

SERVIZI oggetto del CONTRATTO presso l'Impianto; 

 

le PARTI convengono e stipulano quanto segue 

 

1. Definizioni e Interpretazioni 

 

APPALTATORE 

 

Indica ______________________________ 

 

COMMITTENTE 

 

Indica ______________________________ 

 

ATTREZZATURE 

 

Le attrezzature fisse e mobili (ivi comprese le infrastrutture informatiche hardware e software), i 

materiali e tutti i mezzi messi a disposizione dal COMMITTENTE e impiegati dall'APPALTATORE per 

l'esecuzione dei SERVIZI, meglio specificati nell'Elenco Attrezzature e Planimetria dell'Impianto (All. 

Elenco Attrezzature e Planimetria). 

 

CONTRATTO 

 

Indica ii presente documento, le premesse e tutti i suoi allegati. 

 

CORRISPETTIVI 

 

Indica i corrispettivi dovuti all'APPALTATORE a fronte dell'esatta esecuzione dei SERVIZI riportati 

nell'Allegato "Corrispettivi". 

 

ORDINE DI LAVORO 
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Ove applicabile, indica il documento redatto dal COMMITTENTE ed emesso a fronte del 

CONTRATTO, con il quale l'APPALTATORE provvede all'esecuzione di uno o piu SERVIZI. 

 

PARTE o PARTI 

 

Indica ii COMMITTENTE o l'APPALTATORE, oppure congiuntamente ii COMMITTENTE e 

l'APPALTATORE. 

 

GESTORE DEL CONTRATTO 

 

Indica l'unita del COMMITTENTE, specificata nel CONTRATTO e debitamente rappresentata, le cui 

principali competenze, oltre a quelle esplicitamente indicate nel CONTRATTO, sono: la verifica del 

rispetto dei programmi e dei tempi previsti nel CONTRATTO, il controllo tecnico, operativo ed 

economico delle attivita prestate dall'APPALTATORE a fronte del CONTRATTO e la loro successiva 

accettazione. 

 

LICENZA 

 

Indica la licenza UTF relativa all'IMPIANTO. 

 

SERVIZI 

 

Indica l'insieme di attività, inclusa la fornitura di eventuali materiali ed eventuali trasporti, che saranno 

svolti a fronte del CONTRATTO e descritti in dettaglio all'Art. "Oggetto del CONTRATTO" e nella 

Specifica Tecnica ivi richiamata. 

 

TERZI o Terzi 

 

Indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle PARTI. 

 

SOCIETA' AFFILIATA di una PARTE indica: 

• una societa (o ente) controllata da tale PARTE, o 

• una societa (o ente) che controlla tale PARTE, o 

• una societa (o ente) controllata da una societa o ente che controlla tale PARTE. 

 

Ai fini di questa definizione, una societa (o ente) si considera "controllata" da un'altra societa (o ente) 
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quando quest'ultima dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria, o ha il diritto di nominare più della metà degli amministratori della prima. 

 

GRUPPO DEL COMMITTENTE 

 

Indica il COMMITTENTE, il suo personale, ivi compreso quello somministrato, gli appaltatori (escluso 

l'APPALTATORE), subappaltatori, agenti, "joint venture partners", SOCIETA' AFFILIATE del 

COMMITTENTE e lore personale. 

 

GRUPPO DELL'APPALTATORE 

 

Indica l'APPALTATORE, il suo personale, ivi compreso quello somministrato, eventuali 

SUBAPPALTATORI, agenti, SOCIETA' AFFILIATE dell'APPALTATORE e loro personale. 

 

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 

 

Indicano le informazioni privilegiate (di seguito, "INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"), come indicate 

dall'art. 7 del Regolamento UE No. 596/2014 sugli abusi di mercato. 

 

L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al 

plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e cio risponda alla volonta delle PARTI. 

 

Se non diversamente specificato, i giorni indicati nel CONTRATTO si intendono giorni di calendario. 

 

2.1 Oggetto del CONTRATTO 

 

1. L'oggetto del CONTRATTO é l'esecuzione da parte dell'APPALTATORE dei servizi inerenti 

all'attivita di distribuzione carburante e altri prodotti/servizi presso l'Impianto meglio descritti 

nell'Allegato "Specifica Tecnica" e secondo le modalita previste nel CONTRATTO e nella Specifica 

Tecnica ("SERVIZI"). 

 

2. Le PARTI si danno atto che non costituisce oggetto del presente CONTRATTO la gestione 

dell'Impianto, che rimane in capo al COMMITTENTE il quale é e resta titolare della LICENZA e gestore 

comodatario dell'Impianto ai sensi della vigente ed applicabile normativa di settore. 

 

3. Con il presente CONTRATTO l'APPALTATORE: 



5 
 

 

(i) non viene in alcun modo costituito possessore, o detentore dell'Impianto, che viene messo a 

disposizione dell'Appaltatore per la sola esecuzione dei SERVIZI; 

(ii) é nominato custode dell'Impianto e degli incassi dei contanti di cui all'Allegato "Specifica 

Tecnica", fino all'avvenuto versamento, secondo le modalita di cui al presente CONTRATTO e/o 

comunicate dal COMMITTENTE; 

[(iii) qualora richiesto dal COMMITTENTE, potrà utilizzare ii Locale Accessorio per l'esecuzione dei 

SERVIZI nonche per la rivendita in nome e per canto del COMMITTENTE dei prodotti c.d. automarket 

a servizio dell'auto e dell'automobilista (es. tergicristalli, deodoranti ambiente e per la persona, ecc.).  

Ai fini del presente CONTRATTO il Locale Accessorio e individuato come quella porzione 

dell'Impianto debitamente evidenziata nella Planimetria allegata all'Elenco Attrezzature.] 

 

4. In nessun modo questo CONTRATTO deve essere interpretato nel senso che con tale 

CONTRATTO venga costituito un rapporto di intermediazione ovvero agenzia tra il COMMITTENTE 

e l'APPALTATORE, che rimangono entita formalmente e sostanzialmente indipendenti e separate. 

 

5. All'APPALTATORE é vietato lo svolgimento presso l'Impianto di qualsiasi attivita diversa 

dall'esecuzione dei SERVIZI, se non previo assenso scritto del COMMITTENTE. 

 

6. II COMMITTENTE avrà diritto di esercitare presso l'Impianto eventuali altre attività. 

 

2.2 DOCUMENTI CONTRATTUALI E PRIORITA' 

 

I documenti che compongono il CONTRATTO sono integrativi l'uno degli altri e devono essere 

interpretati sistematicamente. 

 

Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, si procedera a chiarimenti 

ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo ii seguente ordine di prevalenza: 

 

Formano parte integrante del CONTRATTO i seguenti documenti: 

• il presente CONTRATTO e il "Modulo di Accettazione del CONTRATTO" 

• Allegato " Specifica Tecnica" 

• Allegato "Corrispettivi" 

• Allegato "Elenco Attrezzature e Planimetria" 

• ALL. 1 "Documento informativo sui rischi specifici presso gli impianti a marchio _____________" 

affidato al COMMITTENTE; 
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e 

• ALL. 2 "Duvri generale" ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 81/2008 redatto a firma del COMMITTENTE; 

• ALL. 3 "Procedure Operative per l'APPALTATORE" con tutti i suoi allegati, che includono 

altresì il DUVRI per lo scarico autobotti e le altre modalità di esecuzione dei SERVIZI di cui 

alla Specifica Tecnica; 

• Allegato "Facsimile di Garanzia" 

 

In caso di contrasto tra i documenti o tra singole clausole degli stessi, si ricorrerà al criterio gerarchico, 

seguendo uguale ordine di prevalenza. 

 

3. Efficacia e durata del CONTRATTO 

 

1. II CONTRATTO avra efficacia dal _________________ e durata di 3 (tre) anni. 

 

II COMMITTENTE si riserva la facoltà di prorogare per iscritto la validita del CONTRATTO per i 

successivi 3 (tre) anni, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche di cui al presente 

CONTRATTO. Salvo diversa comunicazione del COMMITTENTE, non é ammessa proroga tacita. 

 

Con l'accettazione del presente CONTRATTO, l'APPALTATORE dichiara di accettare tale facoltà in 

capo al COMMITTENTE. 

 

2. La validità del CONTRATTO decorre dalla data di ricezione del Modulo di Accettazione del 

CONTRATTO debitamente sottoscritto. L'avvio dei SERVIZI da parte dell'APPALTATORE avverrà in 

presenza di un incaricato del COMMITTENTE e verrà documentato con apposito verbale sottoscritto 

da entrambe le PARTI (Allegato "Elenco Attrezzature e Planimetria"). 

 

4. Esecuzione dei SERVIZI, verifiche ed ispezioni 

 

4.1 Attrezzature, materiali e mezzi dell'APPALTATORE 

 

1. I materiali e tutti i mezzi impiegati dall'APPALTATORE per l'esecuzione dei SERVIZI, diversi 

dalle ATTREZZATURE, devono essere nelle migliori condizioni d'uso, idonei e conformi a regolamenti 

e disposizioni di legge. 

 

2. Ad eccezione dei costi inerenti le ATTREZZATURE (che restano a carico del 

COMMITTENTE), tutte le spese inerenti le eventuali ulteriori attrezzature e materiali che restano a 

carico dell'APPALTATORE, nonché quelle necessarie per ii funzionamento, utilizzo e mantenimento 
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in buona efficienza delle stesse dovranno ritenersi incluse nei corrispettivi indicati in CONTRATTO. 

 

4.2 Verifiche e ispezioni 

 

II COMMITIENTE avrà diritto in ogni momento di verificare qualsiasi parte dei SERVIZI e di eseguire 

o far eseguire da TERZI ispezioni e controlli ai SERVIZI in corso di esecuzione anche presso sedi 

dell'APPALTATORE. 

 

5. Modifiche al Contratto e gestione delle variazioni 

 

1. E' inteso ed accettato dalle PARTI che nessuna modifica del CONTRATTO sarà ritenuta valida 

se non concordata per iscritto dalle PARTI stesse, mediante regolare revisione del CONTRATTO. 

 

2. II COMMITTENTE avrà inoltre il diritto di ordinare per iscritto all'APPALTATORE in qualsiasi 

momento, anche in deroga agli artt. 1660 e 1661 c.c., variazioni al tipo e alle caratteristiche dei 

SERVIZI. Nel caso dette variazioni comportassero un aumento o una diminuzione dei costi e/o una 

variazione dei tempi di consegna gia concordati, le PARTI converranno tempestivamente per iscritto 

attraverso un'apposita revisione contrattuale, nuovi prezzi e/o tempi di consegna secondo criteri di 

equità e riferendosi, ove possibile, a quanto stabilito nel CONTRATTO. 

 

6. Invariabilità dei Corrispettivi 

 

1. Salvo quanto diversamente previsto tra le Parti, i prezzi e/o le tariffe previsti nell'Allegato 

"Corrispettivi" si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso, fatta eccezione per 

ulteriori e nuovi costi interferenziali della sicurezza che saranno in ogni caso rimborsati dal 

COMMITTENTE dietro presentazione di idonea documentazione da parte dell'APPALTATORE. I 

corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA. 

 

2. L'APPALTATORE, pertanto, con la stipula del CONTRATTO ha inteso assumere l'alea di 

un'eventuale maggiore onerosità della propria prestazione da qualsiasi causa, anche straordinaria e 

imprevedibile, essa possa dipendere e pertanto rinuncia alla revisione dei prezzi, in deroga a quanto 

previsto all'articolo 1664 del codice civile. 

 

3. Qualora l'Impianto venga ristrutturato e/o modificato da parte del proprietario per 

ristrutturazione ordinaria ovvero straordinaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bonifica; 

ristrutturazione in caso di calamita naturali), l'APPALTATORE avrà diritto a ricevere la parte fissa del 
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corrispettivo nonché un indennizzo pari a 21,92 €/giorno per tutta la durata della chiusura. Qualora il 

periodo di chiusura si protragga per piu di 3 mesi, le PARTI concordano sin d'ora che il CONTRATTO 

si intenderà automaticamente risolto. 

 

4. Con la sottoscrizione per accettazione del CONTRATTO l'APPALTATORE dichiara altresì di 

ritenere i corrispettivi di cui all'Allegato "Corrispettivi" nel loro complesso totalmente remunerativi e 

comprensivi di ogni prestazione, somministrazione, circostanza, previsti ed imprevisti, degli oneri ed 

obblighi previsti nel CONTRATTO oltre che delle spese generali e degli utili dell'APPALTATORE 

medesimo. Riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo 

alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque 

eccedenti quanto stabilito dai contratti  collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo 

della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al 

lavoro straordinario, festive o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento dei 

SERVIZI nei termini contrattuali. 

 

5. Le PARTI concordano che l'Allegato "Corrispettivi" potrà essere aggiornato annualmente e 

debitamente sottoscritto tra le Parti secondo quanto previsto dall'articolo "Modifiche al Contratto e 

gestione delle variazioni". In caso di mancato accordo tra le Parti entro 30 giorni dalla comunicazione 

della variazione, il CONTRATTO si intenderà consensualmente risolto, salvo proroghe concordate. 

 

6. II COMMITTENTE avrà altresì la possibilità di comunicare ed applicare all'APPALTATORE 

ulteriori eventuali incentivi periodici. Resta inteso tra le PARTI che tale possibilità del COMMITTENTE 

di riconoscere ulteriori incentivi non é da intendersi in alcun modo un diritto dell'APPALTATORE. 

 

7. Pagamenti e Fatturazione 

 

1. Per l'esecuzione dei SERVIZI il COMMITTENTE é tenuto al pagamento dei CORRISPETTIVI 

indicati nell'Allegato "Corrispettivi" a fronte dell'emissione di apposita fattura da parte 

dell'APPALTATORE e secondo le modalita e tempistiche indicate in detto allegato e nel presente 

CONTRATTO. 

 

Tali importi sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sostenuto dall'APPALTATORE a fronte del 

CONTRATTO, ivi inclusi i costi delle polizze previste all'Art. "Coperture Assicurative dell'Appaltatore" 

e delle eventuali garanzie bancarie e/o assicurative richieste e devono considerarsi al netto dell'I.V.A., 

ove applicabile, e al lordo della ritenuta d'acconto. 
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II corrispettivo dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in CONTRATTO 

e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso 

dall'APPALTATORE, né in un Paese terzo diverso da quello delle PARTI o di esecuzione del 

CONTRATTO. 

 

2. Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in modalita elettronica attraverso ii canale 

di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. Non sono ammesse altre modalita di invio. Le fatture 

dovranno essere intestate a: ______________________________________________________________. 

 

E' inoltre obbligatorio inserire nel tracciato XML l'apposito Codice destinatario coerente con 

l'intestatario della fattura: ________________________. 

 

La fatturazione avverra con riferimento ai singoli ORDINI DI LAVORO al completamento dei SERVIZI 

richiesti negli stessi e previa comunicazione del numero di riferimento autorizzativo: Modulo di 

Acquisizione (M.d.A.) ovvero numero di certificazione NSS. 

 

La fattura dovra chiaramente riportare: 

• il Codice attribuito dal COMMITTENTE all'APPALTATORE; 

• il numero e la data di emissione del CONTRATTO; 

• nel caso di Contratto Aperto anche ii numero e la data dell'ORDINE DI LAVORO, ove presente; 

• il riferimento al Modulo di Acquisizione ovvero numero di certificazione NSS; 

• la descrizione sintetica dei SERVIZI eseguiti dall'APPALTATORE. 

 

3. Salvo quanto diversamente previsto nel CONTRATTO, il COMMITTENTE ha facolta di 

subordinare il pagamento dei CORRISPETTIVI alla previa dimostrazione da parte 

dell'APPALTATORE de: 

• l’avvenuto versamento dei trattamenti retributivi da parte dell'APPALTATORE avvenuto 

versamento dei contributi previdenziali 

• l’avvenuto versamento dei contributi assicurativi obbligatori esecuzione e versamento delle 

ritenute fiscali relativamente al proprio personale. 

 

A tale fine l'APPALTATORE dovrà produrre idonea documentazione, ferme restando le verifiche 

obbligatorie da parte del GESTORE DEL CONTRATTO e previste dalla normativa vigente, circa 

l'esecuzione di tali adempimenti. 

 

II pagamento dei CORRISPETTIVI da parte del COMMITTENTE e comunque subordinato: 
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• alla ricezione da parte del COMMITTENTE del "Modulo di accettazione del CONTRATTO" 

debitamente firmato dall'APPALTATORE, nei modi e termini previsti nell' Art. "Accettazione 

del Contratto"; 

• al corretto ed integrale versamento da parte dell'APPALTATORE degli incassi giornalieri 

dell'Impianto. Altresi, l'APPALTATORE riconosce al COMMITTENTE ii diritto di trattenere 

eventuali mancati versamenti degli incassi dai CORRISPETTIVI. 

 

4. II mancato pagamento nei termini sopra indicati per cause imputabili al COMMITTENTE 

comporta l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, degli interessi moratori su quanta dovuto 

all'APPALTATORE. La misura di tali interessi é pari al saggio d'interesse del principale strumento di 

rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze maggiorato del 3.5%. 

 

5. II pagamento della/e fattura/e all'APPALTATORE verrà effettuato dal COMMITTENTE tramite 

bonifico bancario a 10 giorni data fattura. 

 

Le PARTI concordano espressamente che in caso di mancato rispetto da parte dell'APPALTATORE 

degli adempimenti previsti nel presente Articolo, eventuali ritardi del COMMITTENTE nel pagamento 

delle fatture non saranno da considerarsi inadempimento e non comporteranno interessi moratori. 

 

6. Nessun pagamento sarà effettuato dal COMMITTENTE presso banche diverse da quella 

segnalata dall'APPALTATORE, fatta salva la possibilità di modificare il nominativo della banca con 

preavviso scritto non inferiore a 60 (sessanta) giorni. 

 

7. Al fine di agevolare l'esecuzione dei pagamenti, qualora non già comunicati al COMMITTENTE 

a fronte di precedenti contratti, l'APPALTATORE dovrà inviare al COMMITTENTE tramite pee, almeno 

20 giorni prima della data di emissione della prima fattura, le seguenti informazioni: 

 

a. il nominativo della banca presso la quale intrattiene rapport di conto corrente (filiale o agenzia 

titolarte del rapporto); 

b. il numero di conto corrente; 

c. il codice BBAN (per pagamenti nazionali); 

d. i codici IBAN e BIC (per pagamenti internazionali). 

 

8. Obblighi e Oneri dell'Appaltatore 
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1. Oltre a quanto previsto in altri Articoli del CONTRATTO e in particolare nell'Allegato "Specifica 

Tecnica", quant'altro necessario per la completa e perfetta esecuzione dei SERVIZI é da intendersi a 

carico dell'APPALTATORE. Tali oneri dovranno essere inclusi nei CORRISPETTIVI previsti nel 

CONTRATTO. 

 

2. L'APPALTATORE, in qualita di custode, dovrà restituire l'Impianto e le ATTREZZATURE in 

condizioni pari a quelle esistenti nel momento in cui le ha ricevute in consegna, ad eccezione del 

normale deperimento per uso. 

 

9. lmposte e tasse 

 

1. L'APPALTATORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte, licenze e tributi 

connessi con ii CONTRATTO ed imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi giurisdizione 

sul CONTRATTO stesso. 

 

2. II COMMITTENTE non si assume alcuna responsabilita in caso di inadempienze fiscali da 

parte dell'APPALTATORE che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia. 

 

10. Verifica dei conti 

 

II COMMITTENTE, a seguito di preavviso scritto all'APPALTATORE, avra ii diritto di verificare, in 

qualsiasi momenta e fino a 10  (dieci)  anni dopo la scadenza  del  CONTRATTO,  tutte le fatture e la 

documentazione di supporto dell'APPALTATORE relative alle attivita oggetto del CONTRATTO. 

 

L'APPALTATORE si impegna a tenere una documentazione dettagliata e veritiera da fornire al 

COMMITTENTE per la verifica dei conti. 

 

11. Penali 

 

1. Qualora l'APPALTATORE, per ragioni imputabili allo stesso, non eseguisse i SERVIZI 

secondo le modalità ed entro i termini del CONTRATTO, il COMMITTENTE, salvo ii diritto al 

risarcimento di eventuali ulteriori danni, applicherà per iscritto all'APPALTATORE le seguenti penali: 
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(a) Mancato deposito dei rifiuti in area 

dedicata opportunamente confezionati e 

differenziati nel rispetto della vigente 

normativa in materia 

500 (cinquecento) euro per singola 

infrazione 

(b) Mancata o ritardata segnalazione del 

verificarsi di guasti, danni o difetti di 

funzionamento all'Impianto attraverso il 

sistema indicato dal COMMITTENTE 

50 (cinquanta) euro per ciascuna mancata 

segnalazione 

(c)  Mancata o ritardata segnalazione di 

guasti che determinino la chiusura anche 

parziale dell'Impianto 

500 (cinquecento) euro per ogni giorno 

di chiusura  

 

(d) Modifica non autorizzata di 

infrastrutture, attrezzature e strutture 

dell'Impianto 

1000 (mille) euro per singola infrazione 

(e) Mancata riconsegna dell'Impianto 500 (cinquecento) euro per ogni giorno di 

ritardo nella consegna a partire dalla 

richiesta da parte del COMMITTENTE 

(f) Modifica non autorizzata dei marchi, 

insegne e altri segni distintivi del 

COMMITTENTE; utilizzo di marchi, 

insegne e altri segni distintivi non 

autorizzati 

250 (duecentocinquanta) euro/giorno dalla 

contestazione 

(g) Violazioni normative HSE che 

determinano riduzione dell'erogato del 

prodotto 

1000 (mille) euro per singola infrazione 

(h) Mancato inserimento settimanale delle 

giacenze 

i) 100 (cento) euro per omessa giacenza 

settimanale 

e 

ii) 1000 (mille) euro in caso di mancato 

riconoscimento dei cali carburante al 

COMMITTENTE per mancato inserimento delle 

giacenze da parte dell’APPALTATORE 

(i) Mancato aggiornamento prezzi e 

cartellonistica 

i) 100 (cento) euro/giorno disallineamento 

cartellonistica prezzo; 

e/o 

ii) 1000 (mille) euro disallineamento rilevato da 

Autorità amministrativa con annesso verbale; 

e/o 

iii) 50 (cinquanta) euro/giorno per ritardato 

adeguamento prezzi sul sistema gestionale 

dell'Impianto 

(I) Assenza di prodotto dovuto a mancato 

ordinativo dello stesso da parte 

dell’APPALTATORE 

500 (cinquecento) euro per ogni giorno di 

mancata erogazione 

(m) Mancato o errato aggiornamento e tenuta 

del registro UTF 

1000 (mille) euro per ogni contestazione 

(n) Mancato presidio dell’isola “servito” 

dell’Impianto 

100 (cento) euro per ogni violazione 

accertata 

 



 

 

2. L'ammontare complessivo delle penali non potrà in ogni caso superare, complessivamente, il 

10% del valore del CONTRATTO. Resta inteso tra le PARTI che alla terza contestazione scritta per 

una qualsiasi delle ipotesi di cui alla precedente tabella, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di 

risolvere il presente CONTRATTO ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 19.1 Risoluzione del 

Contratto. 

 

3. II COMMITTENTE si riserva il diritto di trattenere dalle fatture dell'APPALTATORE gli importi 

relativi alle penali medesime. 

 

12. Cessione dei crediti 

 

1. L'APPALTATORE potrà cedere i propri crediti a fronte del CONTRATTO solo a intermediari 

bancari e finanziari abilitati e vigilati in Italia o a società di factoring del Gruppo del COMMITTENTE, 

nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

 

2. A tal fine, l'APPALTATORE comunicherà tempestivamente al GESTORE DEL CONTRATTO 

- comunque almeno 25 giorni solari prima della scadenza dei crediti di cui trattasi - i dati identificativi 

del cessionario nonche dei crediti ceduti (CONTRATTO, numero fattura). L'APPALTATORE dovrà 

altresì comunicare tempestivamente al GESTORE DEL CONTRATTO l'avvenuta cessione del credito. 

 

Nel caso in cui il cessionario sia un soggetto di cui al primo comma e i crediti oggetto di cessione 

siano stati identificati ai sensi del secondo comma, la cessione si intenderà autorizzata decorso il 

termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'APPALTATORE, salvo che il 

COMMITTENTE abbia espresso un diniego. In tutti i casi diversi da quelli sopra specificati, la cessione 

dei crediti resta esclusa, ai sensi dell'Art. 1260, comma 2 c.c., con la conseguente responsabilità 

(o) Mancato rispetto di anche uno solo degli 

obblighi di "Servizi e Manutenzione" e "Servizi 

inerenti l'Impianto" di cui all'Allegato "Specifica 

Tecnica" 

250 (duecentocinquanta) euro per ogni 

violazione accertata 

(p) Mancato/Ritardato versamento incasso 

giornaliero Impianto 

200 (duecento) euro/giorno 

(q) Mancata tempestiva segnalazione di uno 

sversamento di carburante o di cali delle 

giacenze oltre i limiti di legge 

5000 (cinquemila) euro per singola infrazione 



 

dell'APPALTATORE nei confronti del COMMITTENTE per ogni violazione. 

 

3. Resta inoltre esclusa ogni possibilità da parte dell'APPALTATORE di procedere a cessioni 

parziali o in favore di più cessionari, di conferire a TERZI mandati all'incasso o fare comunque ricorso 

ad altre forme di delegazione per l'incasso. Resta ferma la responsabilità dell'APPALTATORE nei 

confronti del COMMITTENTE per ogni violazione del presente Articolo. 

 

13. Cessione   del   Contratto 

 

1. Cessione da parte del COMMITTENTE 

 

L'APPALTATORE consente che il COMMITTENTE possa cedere ii CONTRATTO a proprie SOCIETA' 

AFFILIATE; il COMMITTENTE potrà inoltre cedere ii CONTRATTO a TERZI, previa autorizzazione 

dell'APPALTATORE, che non potrà essere irragionevolmente negata. 

 

2. Cessione da parte dell'APPALTATORE 

 

E' fatto divieto all'APPALTATORE di cedere in tutto o in parte ii CONTRATTO pena la risoluzione del 

CONTRATTO da parte del COMMITTENTE ai sensi dell'Art. "Risoluzione del Contratto". 

 

14. Subappalto 

 

In ragione della natura dell'appalto, nonché dell'esiguo rilievo economico delle prestazioni oggetto 

dell'appalto stesso, non é consentito affidare in subappalto tutte o parti delle attivita in oggetto. 

 

15. Requisiti dell'Appaltatore 

 

1. L'APPALTATORE dichiara che i SERVIZI saranno eseguiti dallo stesso mediante propria 

organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri mezzi 

e con personale il cui rapporto di lavoro e stato regolarmente instaurato, retribuito ed assicurato. 

 

Pertanto, i mezzi, il personale e quant'altro servirà per l'esecuzione dei SERVIZI non potranno in alcun 

caso essere considerati come facenti parte dell'organizzazione del COMMITTENTE. 

. 

2. Per l'esecuzione del CONTRATTO l'APPALTATORE potrà inoltre avvalersi di lavoratori 



 

somministrati o di qualsiasi altra forma di collaborazione, anche coordinata e continuativa, a 

condizione che tale opzione, nonché le relative motivazioni, le attività interessate e il numero stimato 

dei lavoratori da impegnare siano stati indicati preventivamente al COMMITTENTE. Durante 

l'esecuzione del CONTRATTO l'APPALTATORE si obbliga comunque a darne comunicazione al 

GESTORE DEL CONTRATTO, indicando il numero dei lavoratori da impegnare nonché a fornire, 

qualora richiesto, i relativi contratti. 

 

3. Per quanto sopra l'APPALTATORE eseguirà i SERVIZI assumendosi tutte le responsabilità 

sia nei confronti del COMMITTENTE che delle Pubbliche Autorità e dei TERZI, mantenendo indenne 

il COMMITTENTE da oneri di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione dei SERVIZI stessi. 

 

4. L'APPALTATORE dovrà dimostrare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze 

necessarie per operare nella sua qualità di "imprenditore" e si impegna ad operare costantemente 

nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia. 

 

5. Nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale 

da provocare un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica dell'APPALTATORE, il 

COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO a tutti gli effetti ai sensi dell'Art. 

"Risoluzione del CONTRATTO". 

 

6. L'APPALTATORE dovrà essere in possesso, per tutta la durata del CONTRATTO, dei requisiti 

di seguito elencati: 

• Diploma di scuola superiore o titolo equivalente; 

• Conoscenza della lingua italiana del titolare del CONTRATTO e del personale impiegato 

nell'esecuzione dei SERVIZI: madrelingua/avanzato; 

• Requisiti relativi a lavoratori propri, somministrati o impiegati tramite qualsiasi altra forma 

secondo quanta previsto dal presente Articolo e dal paragrafo "Rispetto della Normativa 

assicurativa, contributiva e contrattuale". 

 

7. II COMMITTENTE si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione 

in ordine al possesso dei suddetti requisiti e comunque di accertarne l'effettivo possesso, anche 

autonomamente, a propria discrezione e in qualsiasi momento. 

 

Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati il COMMITTENTE si riserva 

la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'Art. "Risoluzione del CONTRATTO". 



 

 

15.1 Personale dell'Appaltatore 

 

1. L'APPALTATORE si impegna ad eseguire i SERVIZI con personale dotato dei requisiti tecnici, 

della capacità professionale e della formazione pienamente adeguati alla complessità dei SERVIZI 

stessi. 

 

2. Eventuali contestazioni od osservazioni del COMMITTENTE circa il personale dovranno 

essere ovviate dall'APPALTATORE entro ii termine stabilito dal COMMITTENTE e con piena 

soddisfazione del medesimo, pena la sospensione dei SERVIZI. 

 

15.2 Rispetto della Normativa assicurativa, contributiva e contrattuale 

 

1. Durante l'esecuzione del CONTRATTO, l'APPALTATORE dovrà operare nel rispetto delle 

normative dello Stato, del presente CONTRATTO, nonché nel rispetto di ogni altra normativa 

contrattuale collettiva di riferimento, sollevando ii COMMITTENTE dalle eventuali inosservanze. 

 

2. In particolare, é tenuto, per il proprio personale, alla più rigorosa osservanza delle norme di 

legge in campo assicurativo e contributivo, delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

della disciplina sull'orario di lavoro, sui periodi di riposo, sull'aspettativa obbligatoria e sulle ferie, 

nonché all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di settore. II suddetto personale dovrà 

risultare regolarmente assunto, retribuito ed assicurato dall'APPALTATORE e le condizioni normative 

e retributive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti nazionali di lavoro e 

negli accordi integrativi. 

 

3. L'APPALTATORE si impegna a trasmettere al COMMITTENTE copia dei seguenti documenti 

relativi al proprio personale: 

• prima dell'inizio delle attivita, denunce di nuovo lavoro inoltrate all'INPS, INAIL; 

• trimestralmente a decorrere dalla data di inizio dei SERVIZI, copia dei versamenti dei contributi 

pagati periodicamente all'INPS, INAIL, e agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva con la descrizione e documentazione del corretto versamento (es.: modelli 

contributivi di riferimento per area merceologica). 

 

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l'APPALTATORE dovrà in ogni momento, e a semplice 

richiesta del COMMITTENTE, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra specificato. 



 

 

4. Relativamente al trattamento economico, l'APPALTATORE, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale utilizzata, é tenuto a corrispondere ai propri lavoratori o collaborator retribuzioni e/o 

trattamenti economici proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto e, comunque, non inferiori 

a quanto previsto, ove necessario facendo riferimento ai profili professionali di lavoratori subordinati 

comparabili, dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu rappresentative 

a livello nazionale. Inoltre, l'APPALTATORE assume esplicito impegno al pieno rispetto della 

normativa giuslavoristica e previdenziale applicabile nonché, tra le altre cose, a non violare la 

disciplina sull'orario di lavoro, sui periodi di riposo, sull'aspettativa obbligatoria e sulle ferie e a 

rispettare integralmente la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale 

(complessivamente: "VINCOLI GIUSLAVORISTICI"). · 

 

L'APPALTATORE, ove al termine del contratto sia applicabile la clausola sociale prevista per il cambio 

appalto, si impegna ad operare con buona fede, correttezza e in spirito di leale collaborazione, al fine 

di favorire il buon esito della procedura di assunzione del personale da parte dell'appaltatore 

subentrante. 

 

Tale processo: 

• puo riguardare sia l'intero ambito del CONTRATTO sia una parte dello stesso; 

• deve essere tale da ridurre al minimo tempi, costi e oneri del COMMITTENTE. 

 

L'APPALTATORE dichiara di conoscere la rilevanza e la peculiarita dei SERVIZI nonché la necessità 

da parte del COMMITTENTE di una gestione senza soluzione di continuità, e l'esigenza, durante ii 

corso della validità contrattuale ed anche prima della scadenza del CONTRATTO stesso, di procedere 

alla riassegnazione dei servizi oggetto del CONTRATTO. 

 

Nel caso in cui, alla cessazione del CONTRATTO (a qualsiasi titolo o ragione dovuta) il 

COMMITTENTE dovesse affidare i SERVIZI ad un diverso soggetto, l'APPALTATORE si obbliga a 

porre in essere tutto quanto necessario allo svolgimento di un corretto subentro nelle attivita, anche 

realizzando ogni opportuna attività in collaborazione sia con il GESTORE DEL CONTRATTO che con 

l'eventuale soggetto subentrante. 

 

In caso di interruzione dei SERVIZI imputabili al mancato svolgimento da parte dell'APPALTATORE 

delle attività di cui sopra, questo sarà tenuto al risarcimento di ogni ed eventuale danno subito dal 

COMMITTENTE e/o da terzi. 



 

 

Al fine di verificare la regolarità retributiva e contributiva del personale impiegato nell'esecuzione del 

CONTRATTO, ed in generale di verificare il pieno rispetto dei VINCOLI GIUSLAVORISTICI di 

riferimento, l'APPALTATORE, ogni qualvolta il GESTORE DEL CONTRATTO ne faccia richiesta, 

comunque entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, é tenuto a trasmettere la seguente 

documentazione: 

• elenco dei lavoratori (dipendenti/collaboratori autonomi) ("Elenco del Personale"), con allegata 

copia dei relativi contratti di lavoro, di tutti coloro che hanno operato in esecuzione del contratto 

di appalto in oggetto; 

• libro unico del lavoro (LUL) relativo ai lavoratori di cui al precedente punto con allegata relativa 

ricevuta dei bonifici o altra documentazione (es. per autonomi/parasubordinati) comprovante 

l'avvenuto pagamento delle retribuzioni relative all'esecuzione del CONTRATTO per l'anno in 

corso; 

• modello F24 (pagamento imposte e contributi); 

• modello UNIEMENS e DM10 virtuale dell'azienda; 

• Durc in corso di validità; 

• dichiarazione riferita ai lavoratori dipendenti attestante il rispetto dei VINCOLI 

GIUSLAVORISTICI nonché dei vincoli relativi alla destinazione dei ratei di TFR e, ove non 

accantonati, certificazione comprovante il versamento degli stessi. 

 

Sei mesi prima della scadenza del CONTRATTO, l'APPALTATORE e tenuto a trasmettere documenti 

di cui all'elenco precedente. 

 

II COMMITTENTE si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti in caso di mancata consegna dei 

documenti di cui sopra o di irregolarità degli stessi e comunque nel caso in cui vengano evidenziate 

situazioni di irregolarità contributiva/retributiva del personale impiegato nell'esecuzione dei SERVZI 

nonché, in caso di mancata dichiarazione esplicita da parte dell'APPALTATORE, di essere in regola 

con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e dei terzi in genere. 

 

5. Le PARTI concordano che ove venisse a decadere qualsiasi condizione riguardo quanto 

previsto nell'Articolo in esame il COMMITTENTE ha facoltà di risolvere ii CONTRATTO per carenza 

di requisiti essenziali in conformità di quanta previsto all'Art. "Risoluzione del CONTRATTO". 

 

15.3 Modifiche societarie 

 



 

Essendo il CONTRATTO intestato ad una societa legalmente costituita ed essendo stipulato 

esclusivamente in considerazione del tipo di societa, delle persone dei soci, della misura della loro 

partecipazione al capitale della societa, degli amministratori e delle persone alle quali é attribuita 

l'effettiva gestione, si conviene che qualsiasi mutamento anche di uno solo di questi elementi 

essenziali, e quindi anche, non ultima, la cessione totale o parziale della partecipazione al capitale da 

parte dei soci, consentirà al COMMITTENTE di recedere dal CONTRATTO senza preavviso, in 

assenza di previa comunicazione scritta (via PEC/raccomandata A/R) da parte dell'APPALTATORE 

ovvero di consesso scritto da parte del COMMITTENTE. 

 

16.      Salute, Sicurezza e Ambiente 

 

1. I SERVIZI dovranno essere eseguiti in osservanza a tutte le norme di tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori - ivi comprese quelle sulla disciplina dell'orario di lavoro, riposi, aspettativa e 

ferie - e di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e/o radioprotezione previste dalla normativa 

vigente. 

 

E' fatto obbligo all'APPALTATORE di eseguire le attività oggetto del CONTRATTO mettendo in atto 

tutte le misure necessarie atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. L'APPALTATORE si impegna a far osservare al proprio personale tutte le norme 

e le disposizioni, ivi comprese quelle aziendali, in vigore nel luogo di lavoro. 

 

2. II COMMITTENTE si riserva la facoltà, dietro preavviso all'APPALTATORE, di effettuare 

ispezioni ed accertamenti, anche attraverso apposite verifiche, sia mediante sue funzioni aziendali 

interne che TERZI. 

 

3. II COMMITTENTE fornisce all'APPALTATORE tutti i documenti di sua competenza in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi inclusi i documenti sui rischi d'area e da interferenze di cui all'art.  

2.2 che formano parte integrante del CONTRATTO, ed eventuali procedure interne ivi vigenti 

impegnandosi ad effettuare l'attività di cooperazione e coordinamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 

26 del D.Lgs. 81/08. 

 

L'APPALTATORE si impegna a rispettare e far rispettare ad eventuali terzi incaricati le norme e 

procedure vigenti nei luoghi di lavoro e, su richiesta del COMMITTENTE, dovrà comunicare al 

COMMITTENTE i nominativi di: 

• Datore di lavoro (identificato per la conduzione delle attivita a fronte del CONTRATTO) 



 

• Dirigente/i (identificato/i per la conduzione delle attivita a fronte del CONTRATTO) 

• Preposto/i (identificato/i per la conduzione delle attivita a fronte del CONTRATTO) 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

4. In caso di inosservanza da parte dell'APPALTATORE delle prescrizioni contenute nelle 

procedure e regolamenti adottati dal COMMITTENTE nel luogo di lavoro nonché, in generale, nelle 

prescrizioni previste dalla normativa vigente a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di 

protezione ambientale e/o radioprotezione, il COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il 

CONTRATTO ai sensi dell'Art. Risoluzione del CONTRATTO" e l'APPALTATORE dovrà tenere il 

COMMITTENTE indenne e manlevato da qualsiasi danno e/o perdita connessi. 

 

5. L'APPALTATORE si impegna a conformarsi alla documentazione relativa al Sistema di 

Gestione HSE in uso presso il sito del COMMITTENTE, come da Procedure Operative allegato al 

CONTRATTO (ALL. 3). 

 

6. Costi del lavoro e della sicurezza 

 

L'APPALTATORE dichiara che i costi del lavoro sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche 

delle attività oggetto del CONTRATTO. Gli eventuali costi aggiuntivi relativi alla salute e sicurezza sul 

lavoro di cui all'art. 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, stimabili a seguito dell'implementazione delle 

misure di prevenzione e protezione relative alle possibili interferenze sono riportate nel DUVRI 

Generale (ALL. 2) allegato al CONTRATTO. 

 

7. I rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione dei SERVIZI oggetto del CONTRATTO saranno gestiti 

dal COMMITTENTE in qualità di produttore dei rifiuti nel rispetto della vigente normativa in materia. I 

rifiuti, correttamente confezionati e differenziati, saranno depositati dall'APPALTATORE all'interno 

dell'area appositamente attrezzata dal COMMITTENTE a deposito temporaneo, mediante proprio 

personale professionale adeguatamente formato, al fine di permettere al COMMITTENTE la loro 

presa in carico ed il successive recupero/smaltimento ai sensi del vigente D.lgs 152/06. 

 

17.    Responsabilità delle Parti 

 

1. L'APPALTATORE é responsabile e terrà indenne e malleverà il COMMITTENTE per infortuni, 

malattia e/o morte del personale del GRUPPO DELL'APPALTATORE, verificatisi nell'esecuzione dei 

SERVIZI. 



 

 

2. L'APPALTATORE é responsabile e terrà indenne e malleverà il GRUPPO DEL 

COMMITTENTE per danni causati, durante l'esecuzione dei SERVIZI, dal GRUPPO 

DELL'APPALTATORE a beni, attrezzature del GRUPPO DEL COMMITTENTE e alle 

ATTREZZATURE. 

 

3. L'APPALTATORE terrà indenne ed esonererà il GRUPPO DEL COMMITTENTE da qualsiasi 

reclamo, risarcimento, spesa, azione legale, processo o richiesta che dovesse essere avanzata nei 

confronti del GRUPPO DEL COMMITTENTE dal GRUPPO DELL'APPALTATORE o da TERZI, 

relativamente ad ogni perdita o danno derivanti dall'esecuzione del CONTRATTO. 

 

4. L'APPALTATORE manleverà e terrà indenne il GRUPPO DEL COMMITTENTE dalla 

responsabilità per qualunque danno procurato dal proprio personale nella esecuzione dei SERVIZI. 

 

5. Responsabilità per mancato versamento delle retribuzioni, contributi previdenziali, premi 

assicurativi obbligatori e ritenute fiscali 

 

L'APPALTATORE manleverà e terrà indenne il COMMITTENTE, nonché i suoi danti e/o aventi causa, 

ivi compresa ogni società del Gruppo cui appartiene il COMMITTENTE, da tutti gli importi che 

quest'ultimo dovesse essere chiamato a versare per retribuzioni, contributi previdenziali, premi 

assicurativi obbligatori e ritenute fiscali relativi al personale dell'APPALTATORE, nonché dai danni 

subiti dal personale medesimo che fossero causati dall'APPALTATORE. 

 

L'APPALTATORE manleverà e terrà indenne il COMMITTENTE, nonché i suoi danti e/o aventi causa, 

ivi compresa ogni società del Gruppo cui appartiene ii COMMITTENTE, da ogni e qualsiasi costo o 

danno o passivita (ivi incluse le spese legali) derivanti da eventuali controversie che possano 

insorgere sia direttamente con ii personale dell'APPALTATORE sia con gli Enti previdenziali e/o  

assistenziali  o  con  qualsiasi  altra  autorità  (giudiziaria,  amministrativa, tributaria, ecc.), per questioni 

inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con ii proprio personale o per eventuali  

infortuni sul lavoro - per i danni che non risultino indennizzati ad opera dell'Istituto nazionale per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - o danni in qualunque modo subiti dal proprio personale. 

 

18. Forza maggiore 

 

1. Le PARTI non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti 



 

a forza maggiore. 

 

Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, 

malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le PARTI stesse non potessero arrestare, 

evitare e/o controllare e che impedissero totalmente o parzialmente l'esecuzione del CONTRATTO. 

 

L'evento di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle PARTI, ma non inciderà sulla validità del 

presente CONTRATTO. 

 

2. Tutti i danni subiti dall'APPALTATORE derivanti direttamente o indirettamente da eventi di 

forza maggiore saranno a carico dello stesso APPALTATORE, che non potrà reclamare alcun 

compenso e/o indennizzo da parte del COMMITTENTE. Analogamente il COMMITTENTE non potrà 

reclamare alcun compenso e/o indennizzo da parte dell'APPALTATORE per i danni dello stesso 

COMMITTENTE, subiti in conseguenza di eventi di forza maggiore. 

 

3. Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto, con assoluta tempestività 

e comunque entro il 3° (terzo) giorno dal verificarsi dell'evento, dalla PARTE colpita all'altra PARTE. 

 

4. Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un 

periodo superiore a 15 (quindici) giorni, le PARTI si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il 

proseguimento o per la risoluzione del CONTRATTO. 

 

5. Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni il COMMITTENTE avrà il diritto 

di risolvere ii CONTRATTO. 

 

19. Risoluzione del Contratto e Recesso 

 

19.1 Risoluzione del CONTRATTO 

 

1. Fatto salvo quanto previsto all'Art. "Riservatezza, Responsabilita Amministrativa e Privacy", 

nonché quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del CONTRATTO, il 

COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando 

il diritto al risarcimento del danno, nei casi in cui: 

 

1.1 l'APPALTATORE non inizi i SERVIZI entro la data stabilita nel CONTRATTO; 



 

 

1.2 l'APPALTATORE non esegua o esegua parzialmente i SERVIZI in conformità alle condizioni 

previste nel CONTRATTO e in particolare non versi gli incassi secondo le modalità indicate 

nell'Allegato "Specifica Tecnica"; 

 

1.3 l'APPALTATORE impieghi personale non rispondente ai requisiti concordati; 

 

1.4 l'APPALTATORE violi il divieto di subappalto o di cessione, anche solo parziale, del 

CONTRATTO; 

 

1.5 l'APPALTATORE abbia perduto i requisiti indicati all'Art. "Requisiti dell'Appaltatore"; 

 

1.6 l'APPALTATORE non osservi le prescrizioni previste dalla normativa a tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero dalla normativa in materia di protezione dell'ambiente 

dall'inquinamento, ovvero anche una delle disposizioni di cui all'Articolo "Salute, Sicurezza e 

Ambiente" e relativa documentazione in esso indicata; 

 

1.7 l'APPALTATORE non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento 

economico, fiscale, contributive e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di 

sicurezza antinfortunistica, nonché la disciplina dell'orario di lavoro, riposi, aspettativa e ferie; 

 

1.8 l'APPALTATORE violi l'obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute a fronte del 

CONTRATTO; 

 

1.9 l'APPALTATORE non fornisca nel termine di 15gg dalla stipula del contratto la garanzia di cui 

all'art. 22. 

 

2. Per la risoluzione del CONTRATTO in accordo al presente Articolo il COMMITTENTE invierà 

all'APPALTATORE apposita comunicazione scritta. 

 

3. Al verificarsi delle cause di risoluzione sopra elencate, il COMMITTENTE potrà inoltre 

avvalersi della procedura prevista dall'art. 1454 c.c., intimando all'APPALTATORE, per iscritto, di 

porre rimedio ai fatti contestati entro il termine che ii COMMITTENTE stesso riterra opportuno, e 

comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso 

inutilmente detto periodo, il CONTRATTO dovra ritenersi risolto e il COMMITTENTE avrà diritto al 



 

risarcimento dei danni, danni che l'APPALTATORE dovrà pagare entro 60 (sessanta) giorni dal 

ricevimento della relativa nota di addebito. 

 

4. Inoltre, l'eventuale inosservanza da parte dell'APPALTATORE dell'obbligo di fornire al 

COMMITTENTE le informazioni e/o gli aggiornamenti rispetto alle informazioni gia fornite in sede 

contrattuale, relativamente alle societa fiduciarie e all'identità degli ultimi beneficiari persone fisiche 

delle stesse, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per il COMMITTENTE, 

costituirà grave inadempimento al CONTRATTO e darà facoltà al COMMITTENTE di recedere 

unilateralmente o di risolvere ii CONTRATTO. 

 

19.2 Recesso dal CONTRATTO 

 

Recesso da parte dell'APPALTATORE 

 

L'APPALTATORE potrà recedere dal CONTRATTO con un preavviso scritto al COMMITTENTE di 4 

(quattro) mesi. 

 

Recesso da parte del COMMITTENTE e sospensione 

 

Fatto salvo quanta previsto all'Art. "Riservatezza, Responsabilita Amministrativa e Privacy", il 

COMMITTENTE potrà, a sua assoluta discrezione e senza fornire alcuna giustificazione 

all'APPALTATORE, con semplice comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di 30 giorni, 

recedere da tutto o parte del CONTRATTO o richiedere la sospensione totale o parziale dei SERVIZI, 

in qualsiasi momento. 

 

Non subiranno gli effetti del recesso o della sospensione, solo ed esclusivamente i SERVIZI che alla 

data della comunicazione del COMMITTENTE risulteranno gia eseguiti totalmente; relativamente ai 

SERVIZI iniziati ma non ancora ultimati dall'APPALTATORE, il COMMITTENTE riconoscerà un 

indennizzo concordato tra le PARTI. 

 

20. Proprieta intellettuale e Diritto di brevetto 

 

II COMMITTENTE non sarà in alcun modo responsabile di danni e reclami di nessun genere derivanti 

da violazioni presunte o reali di diritti di proprieta intellettuale o di altri diritti protetti dalla legge che 

possano insorgere o essere causate o attribuite, direttamente o indirettamente, all'esecuzione dei 



 

SERVIZI e/o a qualsiasi attrezzatura impiegata dall'APPALTATORE. Quest'ultimo terrà indenne e 

manleverà il COMMITTENTE da tali danni e reclami. 

 

21. Coperture Assicurative dell'Appaltatore 

. . 

Fermi restando tutti gli obblighi e le responsabilità dell'APPALTATORE a  fronte del CONTRATTO e 

previsti dalla legge, l'APPALTATORE avrà l'obbligo di stipulare, a sua cura e spese ed a mantenere 

valide per tutta la durata del presente CONTRATTO, tutte le polizze assicurative di tipologia e 

massimali adeguati alla natura dei SERVIZI ed alle responsabilita poste a suo carico dal 

CONTRATTO, ivi incluse: 

 

Polizza di responsabilità civile verso TERZI ("RCT"), inclusa la responsabilità civile del datore di lavoro 

(RCO), a copertura delle attivita dell'APPALTATORE a fronte del CONTRATTO, con il 

COMMITTENTE considerato TERZO, con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) 

per evento. 

 

Tali polizze dovranno essere stipulate presso compagnie d'assicurazione con rating minima di solidita 

finanziaria non inferiore a "BBB", quotato da STANDARD AND POOR'S (S&P) o altra agenzia di rating 

equivalente, alla data di assegnazione del CONTRATTO. 

 

Tutte le polizze richieste all'APPALTATORE dovranno prevedere che le compagnie d'assicurazione 

rinuncino ad ogni diritto di rivalsa nei confronti del GRUPPO DEL COMMITTENTE e dei suoi 

assicuratori. 

 

In qualsiasi momento il COMMITTENTE potrà richiedere certificato equivalente delle polizze di 

assicurazione. 

 

22. Garanzie assicurative e bancarie 

 

A copertura della buona esecuzione del CONTRATTO, ivi incluso ii mancato versamento degli incassi 

per dolo e/o colpa dell'APPALTATORE, il COMMITTENTE, a sua insindacabile scelta, potrà 

richiedere all'APPALTATORE una garanzia "a prima richiesta" a favore del COMMITTENTE di 

importo pari a €. 23.700, in via alternativa: 

 

(a) una Garanzia "a prima richiesta" a favore del COMMITTENTE, rilasciata da primario Istituto 



 

Bancario debitamente autorizzato ad operare in Italia e di gradimento per il COMMITTENTE; ovvero 

(b) una Garanzia "a prima richiesta" a favore del COMMITTENTE, rilasciata da una Compagnia 

di Assicurazione debitamente autorizzata ad operare in Italia e di gradimento per il COMMITTENTE. 

 

II COMMITTENTE, su motivata richiesta scritta dell'APPALTATORE, si riserva la facoltà di accettare 

forme di garanzia alternative a quelle sopra indicate. 

 

Resta inteso tra le PARTI che l'APPALTATORE dovrà ottenere la garanzia richiesta a propria cura e 

spese. 

 

II testo della Garanzia dovrà essere redatto in conformita all'Allegato "Facsimile di Garanzia". Nessun 

pagamento verrà effettuato all'APPALTATORE prima dell'accettazione della Garanzia da parte del 

COMMITTENTE. 

 

23. Garanzie tecniche 

 

L'APPALTATORE garantisce che eseguirà i SERVIZI conformemente al CONTRATTO, secondo gli 

standard nazionali e internazionali, nonché conformemente alle piu aggiornate metodologie di settore. 

 

24. Riservatezza, Responsabilita Amministrativa e Privacy 

 

a. Riservatezza 

 

L'APPALTATORE si impegna a considerare tutte le informazioni, in forma cartacea, elettronica o 

orale, compresi a titolo non esaustivo, documentazione, dati, analisi, know-how e/o qualunque altro 

risultato di qualsiasi tipo e in qualunque modo conseguente, derivante, connesso e/o inerente 

l'esecuzione dei SERVIZI, come strettamente riservate e confidenziali. 

 

Resta inteso che gli obblighi di riservatezza relativi alle suddette informazioni sopravvivranno alla 

cessazione del CONTRATTO per qualsiasi motivo per un successive periodo di 3 (tre) anni. 

 

Inoltre, qualora siano trasferite INFORMAZIONI PRIVILEGIATE del COMMITTENTE 

all'APPALTATORE in relazione al presente CONTRATTO, lo stesso verrà iscritto nel Registro delle 

Persone che hanno accesso a INFORMAZIONI PRIVILEGIATE del COMMITTENTE e sarà tenuto al 

rispetto della normativa vigente in materia, incluso il Regolamento UE No. 596/2014 sugli abusi di 



 

mercato. 

 

L'APPALTATORE in relazione al presente CONTRATTO si impegna a mantenere riservate le 

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, comunque apprese nel corso del CONTRATTO anche quando é 

venuta meno la natura privilegiata delle stesse, salvo autorizzazione specifica del COMMITTENTE e 

comunque nel rispetto della legge e dei regolamenti ad essa afferenti. 

 

In caso di violazione, anche parziale, del suddetto obbligo di riservatezza il COMMITTENTE, oltre al 

rimedio di cui all'Art. "Risoluzione del Contratto", potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti. 

 

II COMMITTENTE avrà la facoltà di trasmettere i dati (ragione sociale e sede dell'appaltatore, importo 

e durata del contratto, tipologia contrattuale) relativi al presente CONTRATTO a societa del Gruppo 

del COMMITTENTE per eventuali attività commerciali eseguite dalle stesse. 

 

b. Responsabilità Amministrativa e impeqni anticorruzione e privacy 

 

L'APPALTATORE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza (a) del contenuto del 

"Modello 231" del COMMITTENTE (b) del Codice Etico del COMMITTENTE (c) della "Management 

System Guide line Anti-Corruzione" del COMMITTENTE, (d) della Dichiarazione del COMMITTENTE 

sul rispetto dei Diritti Umani e (e) del Codice di Condotta Fornitori del COMMITTENTE. 

L'APPALTATORE prende atto che i documenti di cui alle lettere (a), (b), (c), (d) ed (e) che precedono 

- adottati dal COMMITTENTE e disponibili sul sito internet di Eni www.eni.com - sono stati predisposti 

in conformità con i principi su cui si fondano le relative normative e best practice internazionali, che 

condivide e si impegna a rispettare. L'APPALTATORE ha il diritto di chiedere, in ogni momento, copia 

cartacea dei documenti di cui alle lettere (a), (b), (c), (d) ed (e). 

 

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del CONTRATTO, l'APPALTATORE si impegna 

a rispettare - e a far sì che i propri amministratori, dipendenti ed eventuali collaboratori impegnati in 

tale esecuzione rispettino - le normative anti-corruzione applicabili e dichiara e garantisce di aver 

impartito e attuato disposizioni agli stessi volte a prevenirne la violazione, obbligandosi a mantenerle 

tutte efficacemente attuate per l'intera durata del CONTRATTO. 

 

In ogni caso, l'APPALTATORE si impegna ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, 

dipendenti e/o collaboratori si astengano) (a) dall'offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare 

qualcuno  a  dare o pagare,  direttamente  o indirettamente, benefici  materiali,  vantaggi economici o 
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altre utilità in violazione delle  leggi anti-corruzione, e (b) dall'accettare, o autorizzare qualcuno ad 

accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni 

di vantaggi economici o altre utilità in violazione delle leggi anti-corruzione. 

 

L'APPALTATORE dichiara di non essere portatore di alcuna situazione di conflitto di interesse 

riferibile all'esecuzione del presente CONTRATTO e s'impegna ad informare tempestivamente il 

COMMITTENTE nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione 

del CONTRATTO medesimo. Per conflitto di interessi, ai fini del presente CONTRATTO, si intende 

ogni situazione riferibile all'APPALTATORE idonea ad interferire con la capacità degli amministratori, 

dipendenti e collaboratori del COMMITTENTE di assumere decisioni nell'interesse di quest'ultimo. 

 

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente CONTRATTO, l'APPALTATORE si 

impegna a: 

 

a) registrare nei propri libri contabili in modo corretto e trasparente ogni e qualsiasi ammontare 

che dovesse ricevere o pagare a fronte del presente CONTRATTO; 

 

b) a non cedere a terzi il CONTRATTO o parte dei diritti e obblighi ivi contenuti senza la 

preventiva approvazione scritta del COMMITTENTE; 

 

c) informare tempestivamente il COMMITTENTE di qualunque notizia relativa alla pendenza a 

proprio carico e, in caso di enti, anche a carico dei Titolari, di indagini, procedimenti, sanzioni o 

decisioni, anche non definitive, per condotte rilevanti ai fini delle leggi anti-corruzione e della normativa 

antimafia; 

 

d) riportare tempestivamente al COMMITTENTE qualsiasi cambiamento intervenuto in relazione 

a qualsiasi informazione fornita al COMMITTENTE durante la fase precedente la stipula del presente 

CONTRATTO, inclusi eventuali cambiamenti nella struttura proprietaria; 

 

e) riportare tempestivamente al COMMITTENTE qualsiasi richiesta o domanda relativa a 

qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dall'APPALTATORE in relazione 

all'esecuzione del presente CONTRATTO; 

 

f) a non sottoporre i propri lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza e situazioni 

alloggiative degradanti in violazione della normativa applicabile; 



 

 

g) mettere a disposizione del COMMITTENTE qualsiasi informazione e documentazione 

richiesta dal COMMITTENTE in conformita con le policy anti-corruzione del COMMITTENTE; 

 

h) conservare la documentazione afferente all'esecuzione di ciascuna prestazione prevista nel 

presente CONTRATTO, per ii tempo previsto dalla normativa applicabile. 

 

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del CONTRATTO, l'APPALTATORE dichiara e 

garantisce che eventuali dipendenti o collaboratori incaricati di svolgere attività riferite al 

CONTRATTO avranno gli stessi requisiti etici e di compliance richiesti all'APPALTATORE medesimo 

e rispetteranno ogni e qualsiasi obbligo previsto a carico dello stesso dal presente Articolo 24 lettera 

b. 

 

Le PARTI concordano che l'inosservanza, anche parziale, da parte dell'APPALTATORE, delle 

dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, che possa ragionevolmente 

determinare conseguenze negative per il COMMITTENTE costituirà grave inadempimento e darà 

diritto al COMMITTENTE di risolvere ii CONTRATTO nelle forme di legge, previa apposita 

dichiarazione da comunicarsi alla Parte inadempiente. 

 

In presenza di atti formali dell'Autorità Giudiziaria da cui possa desumersi la predetta inosservanza, 

in attesa degli accertamenti o esiti di legge, il COMMITTENTE avrà diritto di sospendere l'esecuzione 

del CONTRATTO. 

 

In ogni caso, l'APPALTATORE terra il COMMITTENTE indenne da ogni e qualsivoglia perdita o danno 

da essa subiti e mallevata da eventuali azioni di terzi derivanti o conseguenti dall'inosservanza, anche 

parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo 24 lettera b. 

 

II COMMITTENTE avra il diritto di svolgere verifiche con riferimento alle attività oggetto del presente 

CONTRATTO. A tal fine l'APPALTATORE si impegna a fornire al COMMITTENTE tutti gli accessi, i 

dati e le informazioni necessarie alla conduzione di tali verifiche in relazione alle attività oggetto del 

presente CONTRATTO. 

 

c. Privacy 

 

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in 



 

materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanta di competenza. 

 

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (di seguito "dati") dalle medesime forniti per 

stipulare e dar seguito al presente contratto verranno trattati dalle stesse in qualità di autonomi titolari 

del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (di 

seguito "GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. 

 

Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire ii rapporto contrattuale di cui al 

presente contratto e adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le Parti. 

 

Fermi restando gli obblighi di legge in capo alle Parti, il trattamento dei dati conferiti per le finalità di 

cui sopra e svolto sulla base del rapporto contrattuale in essere. II trattamento verrà svolto nel rispetto 

degli obblighi di riservatezza cui e ispirata l'attività delle stesse Parti. 

 

Gli obblighi di riservatezza di cui sopra perdureranno anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, 

del trattamento. I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in 

ambienti di cui e controllato l'accesso e saranno conservati, in conformita a quanta previsto dalla 

normativa vigente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle 

finalita per cui sono trattati, a seguito del quale verranno definitivamente cancellati. I dati potranno 

essere oggetto di comunicazione a terzi solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono stati 

raccolti. Entrambe le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR, nonché 

proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamento illecito. 

 

II Responsabile per la protezione dei dati del COMMITTENTE é contattabile all'indirizzo ____________. 

 

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra vale come informativa ai sensi dell'articolo 13 

del GDPR e si impegnano, ciascuna per quanta di competenza, a trasmettere quanto previsto nella 

presente clausola ai propri dipendenti e collaboratori. 

 

A tale riguardo, l'APPALTATORE terrà indenne e manleverà il COMMITTENTE da ogni pregiudizio 

derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all'indennizzo 

in caso di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell'eventuale irrogazione di 

sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra contestazione 

mossa dalle competenti Autorità di controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta 
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attiva o omissiva dell'APPALTATORE. 

 

25. Legge applicabile e Foro competente 

 

1. II CONTRATTO é regolato dalla legge italiana. 

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le PARTI in relazione al CONTRATTO, 

unico ed esclusivo Foro competente sarà quello di ________________________. 

 

26. Gestore del Contratto e comunicazioni 

 

Al fine di esercitare il proprio diritto, sancito dall'articolo 1662 del c.c., di controllare lo svolgimento dei 

SERVIZI e verificarne lo stato, il COMMITTENTE nomina il GESTORE DEL CONTRATTO. 

 

Tutte le comunicazioni dovranno essere indirizzate a: 

 

APPALTATORE 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

COMMITTENTE 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

27. Accettazione del Contratto 

 

II CONTRATTO si intende concluso nel momenta in cui il COMMITTENTE riceve l'accettazione scritta 

dello stesso redatta dall'APPALTATORE su propria carta intestata e debitamente sottoscritta, anche 

in forma digitale, da persona munita di idonei poteri, nei termini riportati nell'allegato "Modulo di 

Accettazione del CONTRATTO". 

 

L'APPALTATORE invia detta accettazione al COMMITTENTE, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento 

del CONTRATTO medesimo, al seguente indirizzo: 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 



 

 

L'accettazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'APPALTATORE o da 

procuratore da questi autorizzato e dovrà indicare chiaramente ed in modo leggibile il nominativo e la 

posizione di responsabilita occupata. 



Contratto Appalto di Servizi 

Allegato Corrispettivi 

 
Appaltatore ________________________  

 

Corrispettivi anno _______: 

 
1) Corrispettivo totale fisso annuo: 25.000 euro + I.V.A. che maturerà in ratei 

giornalieri in ragione d'anno di effettiva prestazione dei Servizi. 

 
2) Corrispettivi variabili legati all'incremento delle attività connesse all'aumento delle 

vendite: 

 
a) 4,00 millesimi di euro per ogni litro di carburante erogato sull'impianto nell'anno 

solare  oltre ad I.V.A.; 

b) 8,20 millesimi di euro per ogni litro di carburante erogato in modalità servito 

nell'anno solare oltre ad I.V.A.; 

c) 2 (due) euro ogni litro di lubrificante in piccoli imballi venduto sull'impianto nell'anno  

solare. 

 
I corrispettivi di cui al punto 1) saranno corrisposti dalla COMMITTENTE  all'APPALTATORE 

secondo le modalità di cui al CONTRATTO e liquidati in quote mensili o frazioni di mese in 

ragione dell'effettiva prestazione dei Servizi per ciascun mese di riferimento. 

 
I corrispettivi di cui al punto 2a) e 2b) saranno corrisposti dalla COMMITTENTE 

all'APPALTATORE in quote mensili o ratei delle stesse di € 666,67 posticipate  calcolate  sulle  

stime  relative all'Impianto con conguaglio relativo all'anno in corso ma effettuato nel mese di 

gennaio dell'anno successivo. Per permettere un costante adeguamento delle modalità di 

calcolo della parte variabile dei corrispettivi all'effettivo volume di affari dell'Impianto, durante 

la vigenza del CONTRATTO, il COMMITTENTE si riserva la possibilità di variare in aumento 

o in diminuzione tale stima. 

 
I corrispettivi di  cui  al  punto  2c)  saranno  integralmente  corrisposti  nel  mese  di  gennaio 

con riferimento alle vendite effettuate nell'anno solare precedente. 

 
L'APPALTATORE emetterà fattura mensile posticipata secondo le modalita indicate in 

CONTRATTO previo autorizzazione a fatturare da parte del COMMITTENTE. 

 
Obiettivi annuali 
 
Qualora nell'anno solare in corso, l'erogato raggiunto sia maggiore o uguale a 

____________ KL , da considerarsi quale obiettivo annuale, fermo restando quanto 

indicato per i corrispettivi di cui al punto 2 c) (lubrificanti), i corrispettivi variabili di cui ai 

punti 2 a) e 2 b) sono sostituiti dai seguenti: 

 
a) 5,60 millesimi di euro per ogni litro di carburate erogato sull'impianto nell'anno solare 

oltre ad I.V.A. 

b) 11,40 millesimi di euro per ogni litro di carburante erogato in modalita servito 

nell'anno  solare oltre ad I.V.A. 

 
Gli importi risultanti verranno riconosciuti in occasione del predetto conguaglio annuale da 



effettuarsi nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello solare di riferimento. 

 
Fermo restando quanta sopra, la COMMITTENTE si riserva la possibilità durante la 

vigenza del CONTRATTO di richiedere all'APPALTATORE l'attuazione di servizi specifici  

connessi all'esecuzione di campagne di incentivazione sui prodotti definite dalla 

COMMITTENTE. Le modalita di esecuzione di tali servizi ed i relativi corrispettivi saranno 

definiti di volta in volta e comunicati all'APPALTATORE che restituirà al COMMITTENTE 

detta comunicazione, debitamente sottoscritta da parte del proprio legale rappresentate. 



 

Contratto Appalto di Servizi 

Allegato SPECIFICA TECNICA 

 

 

L'APPALTATORE si impegna a non effettuare sull'Impianto attività differenti da quelle indicate 

nell'elenco che segue, secondo le modalità indicate in CONTRATTO e nei relativi allegati, salvo 

diversa indicazione scritta del COMMITTENTE. 

 

Fermo restando quanto indicato in CONTRATTO, l'APPALTATORE si impegna ad operare con 

diligenza e prudenza professionale nell'esecuzione dei SERVIZI nonché ad assicurare il rispetto di 

tutte le norme di legge concernenti i SERVIZI affidati, a garantire la sicurezza dell'Impianto, ponendo 

particolare attenzione a prevenire possibili accadimenti che possano essere comunque di 

pregiudizio alla salvaguardia della salute, dell'ambiente o della sicurezza. 

 

L'APPALTATORE dovrà altresì: 

 

(i) rispettare scrupolosamente il divieto di fumo presso l'Impianto, nonché ogni altro divieto 

imposto dalle autorità a tutela della salute pubblica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo le 

regole per la gestione dell'emergenza COVID) ed esigerne il rispetto da parte dell'eventuale proprio 

personale e dei clienti; 

(ii) assicurare che, in caso di ulteriori attività compatibili con i SERVIZI che il COMMITTENTE 

voglia svolgere presso l'Impianto, il proprio personale non arrechi disturbo o crei interferenze; 

(iii) rispettare ed esigere il rispetto della segnaletica di sicurezza e di quella di emergenza e dalle 

planimetrie di evacuazione. Avvertire immediatamente il COMMITTENTE di fatti o eventi pericolosi 

che dovessero occorrere provvedendo nell'immediato e con la dovuta diligenza a tutte quelle 

iniziative intese ad eliminare o ridurre gli effetti e le conseguenze di tali fatti; 

(iv) verificare eventuali aggiornamenti operativi comunicati dal COMMITTENTE; 

(v) frequentare corsi di formazione eventualmente organizzati dal COMMITTENTE finalizzati 

esclusivamente all'utilizzo degli strumenti operativi e/o all'acquisizione di conoscenze specifiche 

attinenti ai servizi e ai prodotti oggetto del CONTRATTO; 

(vi) tenere nei confronti della clientela rapporti improntati a correttezza e cortesia, in linea con le 

direttive di marketing comunicate dal COMMITTENTE. 

 

In alcun modo il contratto con l’APPALTATORE può essere considerato come subappalto del 

COMMITTENTE rispetto ai suoi rapporti contrattuali con il titolare dell’autorizzazione dell’Impianto. 

 

ELENCO DEI SERVIZI 

 

1. Servizi inerenti l'Impianto 

1. Assicurare che l'Impianto sia correttamente e costantemente rifornito di prodotti 

commercializzati dal COMMITTENTE. 

2. Inserire e/o verificare la presenza di ordini dei prodotti commercializzati dal COMMITTENTE, 



 

le cui modalità di ordine verranno comunicate nel tempo dal COMMITTENTE. 

3. Comunicare le giacenze settimanalmente secondo le procedure impartite dal 

COMMITTENTE. 

4. Verificare la tenuta dei serbatoi attraverso gli strumenti di allarme e monitoraggio 

dell'Impianto e assistere alle operazioni di scarico dell'autobotte verificando la quantità del 

carburante consegnato in contradditorio con il vettore secondo le procedure impartite dal 

COMMITTENTE. 

5. Effettuare il servizio di rifornimento dei clienti presso le isole di erogazione "servito" indicate 

in planimetria, compreso GPL, Metano ed eventuali nuovi prodotti. 

6. Eseguire servizi aggiuntivi a favore dei clienti "servito", attivati periodicamente dal 

COMMITTENTE. 

7. Supporto base al cliente finale, e dei servizi all'automobilista (es. Lubrificanti, buoni 

carburante ed altri servizi ad esclusione di bar, lavaggio ed automarket) comunicati periodicamente 

dal COMMITTENTE all'APPALTATORE in conformità alle indicazioni fornite nel tempo dal 

COMMITTENTE. 

8. Assicurare il funzionamento delle isole "self" in modalità post-pagamento durante l'orario di 

apertura dell'Impianto e in modalità pre-pagamento durante l'orario di chiusura dell'Impianto. 

9. Esigere il rispetto delle regole di sicurezza, con particolare riferimento alla presenza dei 

presidi antincendio previsti, al collegamento con la presa a terra, assicurando il rispetto del divieto 

di fumo e l'assenza di fiamme libere o scintille. 

10. Non rimuovere in nessun caso e per nessuna ragione i sigilli eventualmente apposti dalle 

ditte di manutenzione e/o dalle competenti autorità e a segnalarne immediatamente al 

COMMITTENTE l'eventuale manomissione. 

11. In caso di visite, sopralluoghi, interventi delle Pubbliche Autorità (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, Carabinieri, Guardia di Finanza, Funzionari dell'Agenzia delle Dogane, Ufficiale 

Giudiziario), avvertire immediatamente e senza alcun ritardo il GESTORE DEL CONTRATTO e 

fornire la necessaria collaborazione con il COMMITTENTE e con dette Autorità al fine della 

risoluzione dell'eventuale problematica riscontrata. Qualora sull'Impianto, nel momento della visita 

della Pubblica Autorità, non vi sia il titolare, il personale comunque presente dovrà, fermo restando 

quanto sopra, avvertire anche il titolare affinché si rechi sul posto nei tempi richiesti dalle Autorità. 

12. In caso di notifiche di pignoramenti/sequestri rivolti direttamente all'APPALTATORE 

quest'ultimo dovrà informare l'ufficiale giudiziario del titolo in forza del quale detiene i beni stessi ed 

informare a mezzo PEC il COMMITTENTE. 

13. Obbligo di tenere in evidenza e conoscere le schede sicurezza dei prodotti. 

14. Verificare il corretto funzionamento del recupero vapori della benzina attraverso gli strumenti 

di allarme e monitoraggio dell'Impianto. 

15. Eseguire i servizi connessi alle campagne di incentivazione a favore dei clienti, attivate dal 

COMMITTENTE. 

16. Qualora ne facciano richiesta, emettere fattura elettronica simultanea a favore dei Clienti 

finali con partita IVA, tramite l'applicativo indicato dal COMMITTENTE. 

17. Riconsegnare l'Impianto a fronte della comunicazione inviata dal COMMITTENTE per la 

riconsegna. 

 



 

2. Tenuta registri 

1. Corretta tenuta del registro di carico e scarico UTF per conto del COMMITTENTE. 

2. Corretta tenuta e custodia del registro di carico e scarico rifiuti per conto del COMMITTENTE 

presso l'Impianto. 

 

3. Accettazione pagamenti. Servito. gestione Cassa 

1. Accettazione di contanti, carte di credito, carte petrolifere e/o tutti e soltanto gli altri strumenti 

di pagamento autorizzati dal COMMITTENTE. 

2. Divieto di concedere dilazioni o crediti ai clienti per conto del COMMITTENTE (salvo specifico 

benestare). 

3. Custodire gli incassi ricevuti in contanti sull'Impianto, compreso l'incasso del self-service, e 

versarli giornalmente - e, in ogni caso, non appena superino la soglia di 6.000 (seimila) euro - 

secondo le modalità di incasso indicate dal COMMITTENTE a mezzo di specifica comunicazione. 

4. Effettuare quotidianamente il controllo e la riconciliazione della chiusura di cassa per gli 

incassi dell'Impianto secondo quanto indicato nell'allegato "Riconciliazione Incassi", mantenendo e, 

su richiesta, provvedendo ad esibire al COMMITTENTE la relativa documentazione a supporto. 

 

4. Prezzi e concorrenza 

1. Rilevazione e comunicazione periodica dei prezzi praticati dagli impianti concorrenti indicati 

dal COMMITTENTE. 

2. Puntuale indicazione dei prezzi esposti presso testate degli erogatori (se non gestito da 

remoto), prezziari e palo bandiera. 

3. Verificare la corrispondenza dei prezzi esposti con quelli comunicati dal COMMITTENTE. 

 

5. Servizi e Manutenzione 

1. Depositare i rifiuti derivanti dall'esecuzione dei SERVIZI nell'apposita area individuata ed 

attrezzata dal COMMITTENTE, opportunamente confezionati e differenziati, avvisando 

tempestivamente il COMMITTENTE al fine di permetterne la presa in carico entro i termini di legge 

ed il successivo recupero/smaltimento ai sensi della vigente normativa in materia. 

2. Garantire l'orario di apertura per almeno 52 ore settimanali e nel rispetto degli orari di 

apertura al pubblico degli impianti distribuzione carburanti previsti dalla normativa di riferimento e\o 

comunicati dalla Committente operando il cambio di modalità sul gestionale di piazzale. 

3. Indossare e far indossare al proprio personale la divisa a marchio __________ acquistata 

tramite rivenditori autorizzati. 

4. Corretta gestione materiale dei rifiuti (anche speciali) e degli scarichi prodotti dall'Impianto. 

5. Mantenere corretta illuminazione dell'impianto dal crepuscolo alla riapertura. 

6. Verificare il corretto funzionamento delle ATTREZZATURE, provvedendo in caso di 

guasti/sinistri ad effettuare la richiesta di intervento attraverso i sistemi indicati dal COMMITTENTE. 

7. Verificare il corretto funzionamento delle ATTREZZATURE anche a seguito sia di interventi 

di cui al punto 6 sia di interventi programmati (comunicati dal COMMITTENTE), e successivamente 

procedere alla chiusura della RDI (Richiesta di Intervento) e, ove l'intervento abbia comportato la 



 

necessità della riverifica della taratura metrica degli erogatori, informare senza ritardo il 

COMMITTENTE. 

8. Provvedere, a sua cura e spese: 

(i) alla pulizia dell'Impianto; 

(ii) alla manutenzione ordinaria degli spazi verdi; 

(iii) alla fornitura dei guanti da mettere a disposizione dei clienti finali; 

(iv) all'approvvigionamento della carta per la stampa degli scontrini del terminale di piazzale e 

del POS (secondo le specifiche tecniche indicate dal COMMITTENTE; 

(v) alle spese per la cancelleria (ivi compreso il toner per la stampante); 

(vi) alle spese di telefonia e di collegamento alla rete internet; 

(vii) all’acquisto delle divise di cui al precedente punto 5.3. 

9. Provvedere alla corretta esposizione della cartellonistica fornita dal COMMITTENTE con 

divieto di esibire cartellonistica diversa da quella espressamente autorizzata dal COMMITTENTE. 

10. Verifica periodica della scadenza degli estintori e registrazione sul registro antincendio. 

11. In caso di sinistro all'Impianto o a Terzi, denunciare tempestivamente l'episodio alle Autorità 

competenti ed informare il COMMITTENTE. 

12. In caso di sinistri provocati da Terzi all'Impianto ovvero a persone presenti presso lo stesso, 

raccogliere i dati identificativi del danneggiante e ove possibile una sua assunzione di responsabilità 

nonché dati identificativi di Terzi presenti avvertendo immediatamente il COMMITTENTE. 

13. Tempestiva segnalazione di uno sversamento di carburante o di cali delle giacenze oltre i 

limiti di legge. 

14. In caso di sversamento o qualsiasi altra tipologia di inquinamento, avvertire senza ritardo il 

COMMITTENTE. 

15. Comunicare mensilmente le letture dei contatori delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, 

ove presente), che restano a carico del COMMITTENTE. 

16. Garantire il presidio dell'Impianto durante gli interventi di manutenzione dell'Impianto, sia 

programmata che straordinaria e/o d'emergenza, garantendo supporto alla società incaricata 

dell'esecuzione di tali servizi di manutenzione e segnalando eventuali disservizi o problemi. 

17. Ove presenti, segnalare al COMMITTENTE l'eventuale mancato funzionamento dell'impianto 

di videosorveglianza. 

18. Ove vi sia un unico WC, renderlo disponibile anche a favore dei clienti. 


