
 

          Allegato E 

 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 7 1° co lett. a) del Regolamento dei contratti per la fornitura di 

energia elettrica per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019 presso i punti di prelievo del Centro 

Agro-alimentare di Torino  

 

 

 

SCHEMA  DI  CONTRATTO  DI  APPALTO 

 

Per l’esecuzione delle attività in appresso identificate 

TRA 

società Centro Agro-Alimentare Torino scpa (d’ora innanzi: CAAT), con sede in Grugliasco (To), 

strada del Portone n. 10, c.f./p.iva 05841010019 in persona ________, nato a ____________, 

munito dei necessari poteri domiciliato per la carica presso la stessa società Centro Agro-

Alimentare Torino scpa  

E 

__________con sede in___________, Via ________n° ___________ – c.f./p.iva____________, 

in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore______________, munito/a dei necessari 

poteri, domiciliato/a per la carica in____________, Via ________________ 

che agisce in proprio/quale mandataria _____________ 

PREMESSO 

- che con bando pubblicato in data 23 novembre 2017 sul sito internet www.caat.it e sui principali 

quotidiani nazionali/locali, CAAT ha indetto procedura aperta per l’affidamento dell’appalto de 

quo; 

- che, a seguito di procedura di gara, è risultato aggiudicatario definitivo____________; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

Nel seguito si intende: 



 

a. CAAT: società Centro Agro-Alimentare Torino scpa 

b. Appalto: fornitura di energia elettrica. 

c. Committente: CAAT che conferisce all’Appaltatore l’incarico di fornire l’energia elettrica. 

d. Appaltatore/Fornitore: il soggetto aggiudicatario definitivo della gara di affidamento 

dell’Appalto, che con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna alla fornitura 

dell’energia elettrica.  

e. Contratto: il presente articolato delle norme amministrative che regola fra Committente ed 

Appaltatore l’esecuzione dell’Appalto. 

f. Capitolato Speciale: l’articolato di norme tecniche relativo all’esecuzione dell’Appalto. 

g. Contraenti o Parti: l’Appaltatore ed il Committente. 

h. Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività 

riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato 

di giorni di calendario. 

i: Referente: referente della fase concorsuale di CAAT. 

l: Controllore dei servizi: controllore dei servizi per conto di CAAT. 

 

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto un appalto di fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2018 – 

31/12/2019 presso i punti di prelievo del Centro Agro-alimentare di Torino, sito in Grugliasco, 

come meglio descritto nel Capitolato Speciale e nel Regolamento di Centro allegati al presente 

contratto sub A/B. 

Si presume il seguente consumo di energia elettrica: 

A) Energia elettrica in media tensione nella fascia oraria F1: 1.732,848 MWh di energia elettrica; 

B) Energia elettrica in media tensione nella fascia oraria F2: 1.274,602 MWh di energia elettrica; 

C) Energia elettrica in media tensione nella fascia oraria F3: 2.420,548 MWh di energia elettrica; 

D) Energia elettrica in bassa tensione nella fascia oraria F1: 481,538 MWh di energia elettrica; 

E) Energia elettrica in bassa tensione nella fascia oraria F2: 445,850 MWh di energia elettrica;  

F) Energia elettrica in bassa tensione nella fascia oraria F3: 1.300,666 MWh di energia elettrica. 

Le quantità indicate, sono puramente indicative e non vincolanti in quanto gli importi effettivi per 

la fornitura saranno contabilizzati a consumo, secondo le indicazioni del Capitolato Speciale e 

sulla base dell’offerta dell’aggiudicatario. 

Il mancato raggiungimento e/o superamento dei valori sopra indicati non darà diritto ad alcun 

compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito, dovendo il fornitore comunque 



 

fornire una quantità di energia elettrica che consente di soddisfare integralmente e per tutta la 

durata del contratto le necessità della Committente. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dà atto, a tutti gli effetti di legge e di 

contratto: 

di aver preso accurata visione del Capitolato Speciale, con i suoi allegati, del Disciplinare di gara, 

con i suoi allegati e del Regolamento di Centro e di averli ritenuti adeguati ed esaurienti e tali 

quindi, da consentire una ponderata formulazione del corrispettivo, riportato in contratto, che si 

intende comprensivo di tutti i costi e/o gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla corretta 

esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ad eccezione di quanto indicato all’art. 6 del 

presente Contratto; 

di aver visitato l’Area e in generale la località interessata dalla fornitura e di averne accertato tutte 

le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del corrispettivo 

riportato in contratto;  

L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata 

conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza 

maggiore contemplate dal Codice Civile. 

 

ART. 5 – NORMATIVA APPLICABILE  

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare di 

gara, dal Capitolato Speciale, dal Regolamento di Centro (e da ogni sua modifica, integrazione o 

specificazione impartita da parte di CAAT a mezzo circolare/informativa o ordine di servizio del 

Direttore CAAT). 

Le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano soltanto laddove espressamente 

menzionate nei documenti contrattuali e negli atti di gara.  

L’appaltatore si obbliga ad osservare tutta la normativa vigente anche di carattere regolamentare e 

tecnico, ivi comprese le prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni competenti, adeguandosi 

all’eventuale modifica della medesima in corso d’opera. 

 

ART. 6 – AMMONTARE DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato a misura. Il corrispettivo del servizio dovuto da CAAT sarà di volta in volta 

esclusivamente determinato dal prodotto dei MWh di energia elettrica consumati effettivamente 



 

da CAAT e forniti dall’appaltatore, moltiplicato per la tariffa offerta dall’appaltatore ed accettata, 

con la stipula del contratto, da CAAT. 

Per l’energia elettrica in media tensione nella fascia oraria F1 sarà corrisposto un importo di 

€/MWh ________(____________ euro) oltre Iva; 

Per l’energia elettrica in media tensione nella fascia oraria F2 sarà corrisposto un importo di 

€/MWh ________(____________ euro) oltre Iva; 

Per l’energia elettrica in media tensione nella fascia oraria F3 sarà corrisposto un importo di 

€/MWh ________(____________ euro) oltre Iva; 

Per l’energia elettrica in bassa tensione nella fascia oraria F1 sarà corrisposto un importo di 

€/MWh ________(____________ euro) oltre Iva; 

Per l’energia elettrica in bassa tensione nella fascia oraria F2 sarà corrisposto un importo di 

€/MWh ________(____________ euro) oltre Iva; 

Per l’energia elettrica in bassa tensione nella fascia oraria F3 sarà corrisposto un importo di 

€/MWh ________(____________ euro) oltre Iva. 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli eventuali ulteriori oneri tecnici, amministrativi ed 

economici relativi alla fornitura del servizio di energia elettrica per il periodo necessario al 

passaggio di cambio di gestione della fornitura. 

Non si intendono compresi nei corrispettivi sopra indicati, e pertanto saranno fatturati 

dall’appaltatore, tutte le ulteriori componenti di costo, quali: 

- oneri di trasporto e distribuzione; 

- perdite di rete; 

- oneri di dispacciamento; 

- imposte erariali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l’IVA, salvo esclusioni di 

legge; 

- oneri di sistema posti espressamente a carico del Cliente del mercato libero (Componenti A e 

UC, MCT); 

- tutte le componenti “passanti”, relative al mercato libero, poste espressamente a carico del 

cliente da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema Idrico. 

 

ART. 7 – VARIANTI  

L’indice di aggiornamento dei prezzi è fisso, ad eccezione dell’opzione di defixing di cui al punto 

2 del Capitolato Tecnico. 

 

ART. 8 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE 



 

Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente appalto, l’appaltatore dichiara il 

proprio domicilio legale in________, via _________ n. _____________ 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal Referente al domicilio eletto. 

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Referente 

contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. 

 

ART. 9 – REFERENTE AZIENDALE 

L'appaltatore pone a disposizione di CAAT un Referente aziendale e si impegna a comunicare 

tempestivamente tramite raccomandata indirizzata al CAAT l’eventuale modifica di Referente. 

 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

 

ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO  

Il presente contratto ha durata dal 01/01/2018 al 31/12/2019. 

 

ART. 11 – PENALI 

In caso di inadempienza ad obblighi contrattualmente assunti, l’appaltatore sarà tenuto ad 

eliminarne gli effetti entro il giorno successivo alla richiesta, anche solo telefonica, effettuata da 

CAAT. 

In caso di mancata fornitura dell’energia elettrica per fatto imputabile all’appaltatore, e fatto salvo 

il maggior danno, CAAT potrà comminargli la penale di € 200,00 per ogni ora di mancata 

fornitura di energia. 

 

ART. 12 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara. 

 

ART. 13 – SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 

 

ART. 14 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

L’appaltatore, nell’ambito del presente contratto di appalto, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e 

pertanto comunica che ogni pagamento potrà essere eseguito presso 



 

__________________________________________________________ (dati del conto) e che la 

persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il 

signor/a ______________________. 

La fatturazione dei consumi dovrà avvenire con frequenza mensile, sulla base delle letture 

pervenute all’appaltatore da parte del distributore. 

La fatturazione dei consumi dovrà essere generata nel rispetto dei seguenti requisiti: 

a) Unica fattura mensile, internamente suddivisa per ciascun punto di prelievo di CAAT come 

indicati in Allegato A (Elenco e caratteristiche punti di prelievo) del Capitolato Speciale. 

b) Per ciascun punto di prelievo indicato in fattura dovrà essere espressamente indicato il 

corrispondente interno di CAAT, come indicato in Allegato A (Elenco e caratteristiche punti di 

prelievo) del Capitolato Speciale. Esempio: IT001E00642033 – Edificio 01 Stand 15abc. 

La fatturazione dovrà essere emessa nel rispetto delle indicazioni e delle modalità indicate 

nell’Allegato D (Prot. CAAT n.409 del 26/06/2017) del Capitolato Speciale. 

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dal fine mese di emissione della fattura, 

mediante bonifico bancario su IBAN sopra indicato. 

 

La liquidazione delle fatture resta comunque subordinata all’attestazione della correntezza 

contributiva (DURC)  

 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

ART. 15 – GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

L’Appaltatore, all’atto della stipula del presente contratto deve presentare una cauzione o 

fidejussione per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale, rilasciata da banca o impresa 

assicurativa o intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993 s.m.i. 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 

D.Lgs. 58/1998 s.m.i. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957 co. 2 Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta del CAAT. 

 



 

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI 

E' fatto divieto all’appaltatore di effettuare una cessione anche solo parziale del contratto e/o dei 

crediti da esso rinvenienti in favore dell’appaltatore, anche in virtù di cessione/affitto d’azienda e/o 

ramo di essa, salva espressa e preventiva autorizzazione di CAAT, e ciò sotto pena dell'immediata 

risoluzione del presente contratto. 

 

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE 

 

ART. 17 – MODALITA’ DI PROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI  

Eventuali contestazioni da parte dell’appaltatore devono essere proposte a pena di decadenza per 

scritto dal Referente Aziendale dell’Appaltatore al Controllore dei servizi, entro sei giorni 

lavorativi dall’accadimento del fatto che determina la circostanza. CAAT, per il tramite del 

Controllore dei servizi, provvederà a rispondere per scritto entro dieci giorni lavorativi dal 

ricevimento della contestazione.  

Restano salvi diversi termini indicati nel presente contratto. 

 

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Qualora l’appaltatore, durante l’esecuzione del contratto, ometta di effettuare la fornitura di 

energia elettrica per fatto imputabile per tre intere giornate anche non consecutive, CAAT avrà 

facoltà di disporre la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art 1456 cod. civ. a tutto danno 

e rischio della Società appaltatrice. 

CAAT potrà inoltre risolvere il contratto nei seguenti casi: 

apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; 

messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’appaltatore; 

cessione/affitto d’azienda e/o ramo di essa, salva espressa e preventiva autorizzazione di CAAT; 

qualora l’ammontare complessivo delle penali, annualmente applicate, superi il 10% del valore del 

contratto annuale presunto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara. 

Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 

titolare, CAAT ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento, che 

sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa 

mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 

titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei 

prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle 



 

altre imprese mandanti. 

In caso di risoluzione CAAT procederà a rivalersi, anche per le penalità e le maggiori spese da ciò 

sopportate, sulla fidejussione, salvo in ogni caso il diritto di CAAT al risarcimento degli eventuali 

ulteriori danni, e a procedere all’immediata stipula di contratto con altro soggetto con  l’onere da 

porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare 

ad altra Impresa la fornitura. 

 

ART. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO 

Oltre che nei casi previsti dall’articolo precedente, il presente contratto potrà comunque essere 

risolto anche solo in parte ed in qualunque momento da parte di CAAT con il solo preavviso di 

giorni trenta, da comunicare all’appaltatore con PEC ossia lettera raccomandata. 

Tanto in quest’ultima ipotesi quanto in quella contemplata dall’articolo precedente, spetterà 

all’appaltatore unicamente il corrispettivo della fornitura fin lì effettivamente espletata, escluso e 

rinunciato ogni altro rimborso ed indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione al pari di 

qualsivoglia forma di risarcimento dei danni che l’appaltatore pretenda gli siano derivati dalla 

risoluzione anticipata o dal recesso anticipato (anche parziale) dal contratto. 

 

ART. 20 – FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero nascere dall’esecuzione del presente contratto, il Foro 

competente è quello di Torino. 

 

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE 

Tutte le spese della procedura, anche accessorie e conseguenti - nessuna esclusa - sono poste ad 

esclusivo carico dell’appaltatore che provvederà a prontamente rimborsarle al committente il quale 

potrà in alternativa e a sua discrezione compensarne l’ammontare con il primo pagamento utile a 

destino dell’appaltatore. 

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART. 22 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Formano parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegati: 

l’offerta dell’appaltatore; 

il disciplinare di gara; 

il Capitolato Speciale di appalto ed i suoi allegati A, B, C, D; 



 

il Regolamento di Centro e le sue future modifiche. 

 

ART. 23 – TRATTAMENTO FISCALE 

Ai fini fiscali i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per 

cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 26 aprile 

1986 n. 131 s.m.i. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico di CAAT. 

 

ART. 24 – VARIE 

Il presente contratto consta di fogli n. 10, ciascuno dei quali è controfirmato dall’appaltatore e da 

CAAT. 

 

Redatto in duplice originale in bollo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Grugliasco, 

 

Il Committente       L’Appaltatore 

_______________________      ______________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile, l’appaltatore dichiara di espressamente 

approvare i seguenti articoli: art. 3 (oggetto del contratto); art. 4 (modalità di esecuzione del 

contratto); art. 5 (normativa applicabile); art. 6 (ammontare del contratto); art. 7 (varianti); art. 11 

(penali); art. 12 (obblighi e oneri a carico dell’appaltatore); art. 14 (modalità di erogazione del 

corrispettivo); art. 15 (cauzione definitiva); art. 16 (cessione del contratto – cessione dei crediti); 

art. 17 (modalità di proposizione delle contestazioni); art. 18 (risoluzione del contratto); art. 19 

(recesso dal contratto); art. 20 (foro competente); art. 21 (spese contrattuali ed accessorie). 

 

Grugliasco,  

   L’Appaltatore 

_________________________ 

 


