
Allegato D 

SCRITTURA PRIVATA 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO 

DELLA TAUFER SRL PER LA DURATA DAL 01.02.2022 AL 30.04.2022 

CIG (accordo quadro): 9054522BEB 

 

"TAUFER SRL", con sede a Campo Tures (BZ), Via von Ottenthal 2/C, codice fiscale e numero di iscrizione al 

registro delle imprese di Bolzano 02513370219, capitale sociale Euro 20.000,00-, interamente versato, è soggetta 

alla direzione e al coordinamento del comune di Campo Tures ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile, legalmente 

rappresentata dal presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale pro tempore Martin Huber, 

nato a Brunico (BZ) il 6 marzo 1966, codice fiscale HBR MTN 66C06 B220L (qui di seguito indicato anche come il 

"committente"), 

e 

"[●]", con sede legale in [●], codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese [●], capitale sociale euro 

[●].-, interamente versato, legalmente rappresentata da [●], nato a [●] il [●], codice fiscale [●] (di seguito denominato 

anche "appaltatore") 

Premesso, che 

- il committente possiede un impianto di teleriscaldamento nel comune di Campo Tures ed è interessato ad 

acquistare energia termica dall’appaltatore da immettere nella sua rete di teleriscaldamento esistente, 

assicurando così un uso efficiente delle risorse energetiche già esistenti; 

- l'appaltatore dispone di impianti (vedi allegato B) per la produzione di energia termica ed è interessato a fornire 

al committente l'energia termica prodotta in eccesso e ad immetterla nel sistema di teleriscaldamento esistente 

del committente; 

- il consiglio di amministrazione del committente ha determinato le condizioni tecniche ed economiche per 

l’individuazione degli operatori economici interessati ad immettere energia termica nella rete di 

teleriscaldamento, comprese le condizioni economiche e tecniche minime per immettere energia termica nella 

propria rete di teleriscaldamento; 

- l’appaltatore dichiara, che i suoi suddetti impianti soddisfano i requisiti tecnici per l'immissione di energia 

termica nel sistema di teleriscaldamento del committente; 

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue: 

Art. 1 Premesse e allegati 

1.1.  Le premesse e gli allegati sono parte essenziale, inseparabile e integrante del presente contratto. 

Art. 2 Oggetto 

2.1.  Il committente, in conformità con le specifiche del capitolato tecnico (allegato A) e tenendo conto dei prezzi 

unitari offerti (allegato B), incarica l’appaltatore di eseguire la fornitura di energia termica e questi accetta e si 

impegna ad eseguire la fornitura a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente. 

2.2.  Il presente accordo quadro regola tutte le operazioni fra le parti per la fornitura in oggetto (ciascuna di tali 

operazioni definita come un "Contratto Individuale"). Le parti stipulano il presente accordo quadro e i contratti 

individuali dandosi reciprocamente atto che tutti i contratti individuali e il presente accordo quadro costituiranno un 

unico contratto fra le parti e che, in caso contrario, le parti non stipulerebbero i contratti individuali. Le disposizioni 

del presente accordo quadro costituiscono parte integrante di ciascun contratto individuale 

2.3.  I contratti individuali verranno conclusi tramite corrispondenza commerciale e si considerano 

automaticamente perfezionati con il ricevimento del relativo ordine inviato dal committente o da un soggetto dallo 

stesso indicato all'appaltatore. Eventuali contestazioni in merito a discordanze tra l'ordine e disposizioni previste 

dall'accordo quadro devono pervenire a pena di decadenza al committente entro il termine di 2 giorni dal ricevimento 

dello stesso ordine. Il committente affida quindi con la stipula del contratto individuale le prestazioni descritte nel 



relativo ordine all'appaltatore, che accetta e si obbliga ad eseguirle a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme 

vigenti e delle specifiche contenute nella documentazione che è stata prodotta ai fini dello svolgimento della gara 

di affidamento ed è stata già accettata in sede di presentazione della domanda di partecipazione. 

Art. 3 Durata del contratto 

3.1.  Durata del presente contratto: dal 01.02.2022 al 30.04.2022. 

3.2.  Per durata dell'accordo quadro si intende il termine entro cui il committente può stipulare contratti 

individuali. L'accordo quadro in oggetto resta comunque valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione 

dei contratti individuali per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi. 

Art. 4 Obblighi contrattuali di esecuzione / prestazione 

4.1.  L’appaltatore garantisce che la fornitura sarà effettuata in tempo, tenendo conto delle sue caratteristiche 

e degli standard generali di qualità, nonché delle disposizioni di legge vigenti. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato 

a tenere conto delle prescrizioni e delle istruzioni del committente. 

4.2.  In particolare, l'appaltatore esegue la fornitura a proprio rischio e pericolo e si fa carico di tutti i costi di 

qualsiasi tipo. 

4.3.  L'appaltatore dichiara di avere a disposizione gli strumenti, gli apparecchi e le attrezzature adeguate per 

eseguire la fornitura interamente secondo le modalità e le condizioni di esecuzione previste. 

Art. 5 Corrispettivo 

5.1.  Il corrispettivo è calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti (allegato B) per la quantità effettivamente 

fornita. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti i costi necessari a garantire l'esecuzione della fornitura e deve 

essere considerato accettato dall’appaltatore sulla base dei suoi calcoli con piena assunzione del rischio. In questo 

senso i prezzi unitari rimangono importi fissi e immutabili. Si dichiara espressamente che il presente contratto non 

obbliga in alcun caso il committente ad acquistare quantità minime. Anche l’appaltatore non è in alcun caso 

obbligato a fornire quantità minime. 

5.2. In base alla normativa vigente concernente il “Piano straordinario contro le mafie” di cui alla L. n. 136/2010 

tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere 

registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale dedicato (cd “obbligo di tracciabilità”), pena la risoluzione di diritto del presente accordo quadro 

e dei contratti individuali ex art. 1456 c.c.. L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità e l’onere di inserire nei 

subappalti e subcontratti la seguente clausola sulla tracciabilità dei pagamenti: 

a) L‘impresa [●] in qualità di subappaltatore/subcontraente dell‘impresa [●] nell‘ambito del contratto 

sottoscritto con la Taufer Srl identificato con il CIG n. [●] / CUP n. [●] assume tutti gli obblighi di 

rintracciabilità dei flussi finanziari di cui all‘articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. 

b) L‘impresa [●] in qualità di subappaltatore/subcontraente dell‘impresa [●] si impegna a dare immediata 

comunicazione alla Taufer Srl della notizia dell‘inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

rintracciabilità finanziaria. 

c) L‘impresa [●] in qualità di subappaltatore/subcontraente dell‘impresa [●] si impegna ad inviare copia del 

presente contratto alla Taufer Srl. 

5.3.  L'appaltatore si obbliga a comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziarie, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. 

Art. 6 Condizioni di pagamento 

6.1.  Il pagamento sarà effettuato mensilmente tramite bonifico bancario o postale accreditato su un conto 

corrente bancario o postale dopo la verifica della corretta esecuzione della fornitura e dopo la presentazione di una 

regolare fattura digitale con scadenza a 60 giorni dal ricevimento della stessa e degli altri documenti eventualmente 

previsti. 



6.2.  Qualora l‘appaltatore abbia un domicilio legale in Italia, le fatture devono essere emesse e trasmesse 

esclusivamente in forma elettronica attraverso il "sistema di interscambio" (http://www.fatturapa.gov.it). Nella fattura 

elettronica stessa dovrà essere indicato il “Codice univoco ufficio” comunicato all'appaltatore da parte del 

committente in seguito dell'avvenuta aggiudicazione. Nella fattura elettronica dovrà essere indicato anche il codice 

CIG. 

6.3.  Al momento del pagamento l‘appaltatore deve aver debitamente pagato tutti gli importi come da D.U.R.C. 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

6.4.  L‘appaltatore non può cedere ad altri il credito derivante dall'esecuzione del servizio / fornitura senza 

l'approvazione del committente. 

Art. 7 Responsabilità verso terzi, assicurazione e garanzia 

7.1.  L‘appaltatore è direttamente responsabile per tutti i danni e gli inconvenienti di qualsiasi tipo causati sia a 

persone che a proprietà del committente nonché a terzi derivanti dall'esecuzione della fornitura, indipendentemente 

dalla causa, restando inteso che in caso di incidenti o contrattempi l‘appaltatore sarà tenuto al pieno risarcimento 

del danno senza diritto a un indennizzo. L‘appaltatore si impegna inoltre a mantener salvo il committente da tutte 

le richieste di risarcimento che possono essere presentate contro di lui da terzi.  

7.2.  Al fine di coprire eventuali danni che possono verificarsi per qualsiasi motivo durante l'esecuzione della 

fornitura, l‘appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa adeguata per tutta la durata del contratto, conclusa 

in conformità con le disposizioni di legge. La polizza deve coprire tutti i rischi di responsabilità civile per tutti i tipi di 

danni a persone, animali o cose che sorgono durante l'esecuzione della fornitura. La polizza assicurativa deve 

coprire la responsabilità civile dei dipendenti e di tutte le persone impiegate dall‘appaltatore nell'esecuzione della 

fornitura. La polizza assicurativa deve includere anche l'assicurazione di responsabilità civile nei confronti dei 

dipendenti (R.C.O.) incluso il danno biologico a copertura dei danni, degli incidenti ecc. subiti dal personale 

impiegato. 

Art. 8 Sicurezza e salute dei lavoratori 

8.1.  In adempimento dell'obbligo di cui all'art. 26 comma 2 e comma 3 del decreto legislativo 81/2008 si dichiara 

che il documento di sicurezza (DUVRI o documento informativo), che è allegato al presente contratto in conformità 

con le disposizioni di legge, costituisce parte integrante del presente contratto. Le parti contraenti si impegnano a 

informare e formare i propri dipendenti in relazione alle interferenze di cui al Documento di Sicurezza (DUVRI o 

Documento Informativo). Le parti contraenti si impegnano, tenendo conto delle disposizioni del Documento di 

Sicurezza (DUVRI o Documento Informativo) a collaborare nell'attuazione delle misure precauzionali e protettive 

per i rischi professionali associati alle attività lavorative oggetto del contratto. Nel senso e per gli effetti dell'art. 26 

del decreto legislativo n. 81/2008 si dichiara che i costi per l'attuazione delle misure precauzionali e protettive per 

ridurre o evitare i rischi di interferenza tra lavoratori e opere sono indicati nel Documento di Sicurezza (DUVRI o 

Documento Informativo). Il costo di qualsiasi misura aggiuntiva che potrebbe essere necessaria nel corso 

dell'aggiornamento o adattamento del suddetto Documento di Sicurezza saranno presi in considerazione nelle 

successive revisioni del presente Documento di Sicurezza e saranno pagate a titolo di conguaglio. L‘appaltatore 

dichiara che gli importi previsti per i costi di sicurezza non sono stati ridotti in seguito all’applicazione di sconti. 

L'appaltatore si impegna a utilizzare questi importi esclusivamente per le misure di sicurezza. 

8.2.  L'appaltatore dichiara che già nella fase di preparazione dell'offerta rispetterà gli obblighi derivanti dalle 

disposizioni specifiche in materia di sicurezza, igiene, protezione dell'ambiente, condizioni di lavoro nonché 

prevenzione e previdenza, che sono legati alla fornitura. 

8.3.  L'appaltatore dichiara (i) ai sensi del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di documenti e dichiarazioni non veritiere, e (ii) ai sensi dell'art. 26, paragrafo 1, lettera a) del decreto legislativo 

81/2008 e in attesa dell'emissione del decreto ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera g) del decreto legislativo 81/2008: 

• per quanto applicabile, essere iscritto nel registro della camera di commercio competente o nell‘ordine 

professionale competente per un'attività compatibile con la prestazione in questione; 



• essere in grado di eseguire la fornitura in termini di esperienza, organizzazione e attrezzature e di adempiere 

tutti gli obblighi che ne derivano, essendo in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica. 

8.4.  L'appaltatore garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei 

contributi, delle assicurazioni previdenziali e assistenziali e delle assicurazioni sanitarie nei confronti dei suoi 

dipendenti. L’appaltatore si impegna inoltre a rispettare le disposizioni relative alla programmazione dell'orario di 

lavoro dei dipendenti, alla salute, alla sicurezza e all'igiene sul lavoro. 

8.5.  In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, dopo averne avuto notizia 

da parte delle autorità competenti ed aver contestato l‘inosservanza, effettuerà delle ritenute su qualsiasi credito 

maturato dall’appaltatore per l'esecuzione della fornitura ai sensi del contratto. L'appaltatore non può pretendere 

alcun risarcimento dal committente per le suddette detrazioni e sospensioni di pagamento. 

Art. 9 Ritardi e inadempienze 

9.1.  L'appaltatore, per nessun motivo, può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del presente contratto. 

Nel caso di inadempienze e comportamenti non conformi a quanto previsto dalle disposizioni del presente contratto 

il committente si riserva la possibilità di applicare le penali indicate nel capitolato tecnico. L’applicazione della 

penalità avviene automaticamente sulla base del mero riscontro delle inadempienze contrattuali e l’importo può 

esser detratto dal corrispettivo dovuto. Pertanto, l'appaltatore deve tener conto nella fattura digitale della penalità 

che gli è stata comunicata da parte del committente. Qualora richiesto da parte del committente l'appaltatore deve, 

entro 15 giorni dalla comunicazione scritta, provvedere all'emissione di una nota di accredito per il relativo importo 

a favore del committente. Trascorsi i 15 giorni senza che sia pervenuta la nota di accredito, il committente si riserva 

il diritto di applicare una ulteriore penale di 20,00 euro per ogni giorno di ritardo. Il recupero delle penalità potrà 

essere anche effettuato sulla garanzia definitiva eventualmente prestata. L'applicazione della penale non pregiudica 

in alcun modo eventuali pretese di risarcimento danni da parte del committente. In ogni caso rimane salvo il diritto 

del committente di risolvere il presente accordo quadro nonché i contratti individuali ai sensi del successivo articolo. 

È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si 

riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono 

manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse del committente. La disapplicazione non comporta il 

riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 

Art. 10 Fallimento del contraente o morte del titolare e/o risoluzione del contratto e recesso dal contratto 

10.1.  Il fallimento dell’appaltatore comporta lo scioglimento ope legis dell'accordo quadro e dei contratti 

individuali. Qualora l’esecutore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, 

è facoltà del committente proseguire l'accordo quadro e i contratti individuali con i suoi eredi o aventi causa ovvero 

recedere dal contratto. Qualora l’appaltatore si configuri in forma di raggruppamento, consorzio, rete di imprese o 

GEIE, in caso di fallimento dell’operatore economico mandatario o, se trattasi di operatore economico individuale, 

in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il committente ha facoltà di proseguire l'accordo quadro e 

i contratti individuali con altro operatore economico del raggruppamento o altro, in possesso dei prescritti requisiti 

di idoneità, entrato nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, 

ovvero di recedere dall'accordo quadro e dai contratti individuali. In caso di fallimento di un operatore economico 

mandante o, se trattasi di un operatore economico individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del 

titolare, l’operatore economico mandatario, qualora non indichi altro operatore economico subentrante in possesso 

dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali direttamente o a mezzo degli 

altri operatori economici mandanti. II curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’operatore 

economico ammesso al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita 

l’ANAC, possono eseguire le prestazioni contrattuali ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 110 del D.Lgs. n. 

50/2016. 



10.2.  L'accordo quadro, nonché i contratti individuali, possono essere risolto dal committente con effetto 

immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione via Pec-Mail, qualora si verifichi una delle seguenti 

condizioni: 

a) nei casi previsti all’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016; 

b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; 

c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale delle prestazioni per un periodo, anche cumulato, superiore a 

quindici giorni naturali; 

d) in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro e dei contratti individuali e quando non viene rispetto la 

disciplina del subappalto; 

e)  in caso di reiterata applicazione di penali; 

f)  in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità; 

g)  in caso di infrazioni alle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa 

e/o sanitaria. 

h)  in caso di violazione dei vigenti obblighi di condotta etica del committente in materia di anticorruzione, di 

trasparenza e di tracciabilità; 

i)  in caso di accertamento della mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara di affidamento, 

che devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta e anche durante l'esecuzione del 

contratto. 

j)  qualora l’appaltatore, per qualsiasi motivo (in particolare in caso di mancanza di requisiti tecnici e/o 

amministrativi), non sia in grado di fornire energia termica entro il periodo di 120 giorni calendari calcolati dall'inizio 

della durata del contratto. In ogni caso, l'appaltatore deve notificare alla committente, almeno 14 giorni prima della 

scadenza del suddetto periodo di 120 giorni, la data esatta (deve essere entro il periodo di 120 giorni) a partire 

dalla quale l'appaltatore è in grado di fornire energia termica. Se questa notifica non viene fatta o se non viene 

effettivamente fornita energia termica entro il periodo di 120 giorni, si applica la presente clausola di risoluzione. 

10.3.  La risoluzione dell'accordo quadro e/o dei contratti individuali non pregiudica in alcun modo le 

conseguenze che derivano dalle responsabilità dell’autore e quindi anche gli eventuali risarcimenti a norma di legge. 

10.4.  Si concorda tra le parti che dopo l'annullamento giudiziario di uno o più provvedimenti relativi alla 

procedura di aggiudicazione della fornitura contrattuale, il presente accodo quadro nonché i contratti individuali 

eventualmente stipulati potranno essere risolto con una pec-mail (posta elettronica certificata) inviata dal 

committente all'appaltatore. In questo caso l‘appaltatore non potrà rivendicare nessun diritto nei confronti del 

committente, sia a livello contrattuale che extracontrattuale, ad eccezione del compenso per le attività svolte fino 

alla data di ricezione della pec-mail. 

10.5.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2.2. del presente contratto, il committente ha il diritto di recedere 

dall’accordo quadro e dai contratti individuali secondo le disposizioni dell'art. 109 del decreto legislativo 50/2016. Il 

committente si riserva anche il diritto di recedere dall’accodo quadro e dai contratti individuali se, a seguito 

dell‘informazione di cui all'art. 91 del decreto legislativo 159/2011, viene a conoscenza di elementi o circostanze 

che mettono in discussione il rapporto di fiducia con l‘appaltatore. Il committente si riserva il diritto di recedere dal 

presente dall’accodo quadro e dai contratti individuali nel caso in cui venga a conoscenza che sono disponibili 

nuove convenzioni della Consip o dell'Agenzia per le Procedure e la Vigilanza nei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture che prevedono condizioni più favorevoli di quelle applicate dall‘appaltatore.  

Nel caso in cui l’appaltatore non sia disposto ad adattare le condizioni economiche a queste convenzioni, il recesso 

diventa effettivo dopo che il committente abbia inviato in tal senso una notifica all’appaltatore, tenendo conto di un 

periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso, all’appaltatore verrà pagata la fornitura già 

effettuata e il 10% della fornitura ancora da effettuare. 

 

 



Art. 11 Subappalto 

11.1.  Il subappalto è soggetto all'approvazione del committente, tenendo conto delle condizioni e delle modalità 

previste dall'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche. 

11.2.  Le richieste di autorizzazione devono essere inviate al committente insieme ai documenti previsti dalla 

normativa vigente. In ogni caso, l‘appaltatore rimane responsabile del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal 

contratto d‘appalto e per le forniture per le quali venga concessa l'autorizzazione al subappalto.  

Art. 12 Cessione del contratto 

12.1.  La cessione dell’accordo quadro e/o dei contratti individuali è vietata ai sensi dell'articolo 105 del decreto 

legislativo 50/2016 e successive modifiche. Gli atti contrari sono nulli per legge. 

Art. 13 Riservatezza 

13.1.  L‘appaltatore, insieme ai suoi dipendenti, è obbligato a mantenere il segreto d'ufficio sul contenuto delle 

pratiche e dei documenti, nonché di tutte le questioni e le notizie relative alle attività del committente. 

13.2.  L‘appaltatore è formalmente obbligato a istruire il suo personale in modo appropriato riguardo al fatto che 

qualsiasi informazione di cui il personale possa venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto deve essere 

trattata in modo strettamente confidenziale. 

13.3.  L'obbligo di mantenere la riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad applicarsi anche dopo la 

cessazione del rapporto contrattuale e in ogni caso fino a quando le informazioni soggette a riservatezza non 

saranno diventate di dominio pubblico. 

13.4.  Nel caso in cui il segreto d'ufficio non venga mantenuto, l‘appaltatore è responsabile nei confronti del 

committente per qualsiasi danno che ne derivi. 

Art. 14 Privacy 

14.1.  Firmando il presente contratto, l‘appaltatore riconosce e dichiara di aver preso visione della "Lettera 

informativa ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento UE 2016/679", che gli è stata messa disposizione dal 

committente.  

Art. 15 Comunicazioni 

15.1.  Per le finalità di questo accordo quadro e dei contratti individuali ed eccetto ove diversamente specificato, 

tutte le comunicazioni devono essere inoltrate al seguente indirizzi: 

Committente 

posta elettronica certificata (pec): taufer@pec.it  

Appaltatore 

Indirizzo di posta elettronica certificata (pec), che (i) è indicato nei documenti presentati nel corso della 

partecipazione alla procedura d'appalto e/o (ii) nel registro delle imprese della camera di commercio competente. 

Art. 16 Riferimento a varie disposizioni 

16.1.  I documenti utilizzati nel corso della procedura di aggiudicazione costituiscono parte integrante ed 

essenziale del presente contratto anche se non sono materialmente allegati. L’appaltatore dichiara di conoscere e 

accettare questi documenti. 

16.2.  Tutto ciò che non è specificamente previsto nel presente contratto e/o nei documenti summenzionati sarà 

regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Art. 17 Disposizioni finali 

17.1.  Si precisa che ai sensi dell'art. 27 co. 2 della L.P. 16/2015 la partecipazione alle procedure d’affidamento 

per la prestazione in oggetto vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi. Il committente si riserva 

la facoltà di eseguire controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione. Questi controlli 

delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione possono essere effettuati anche ai sensi dell’art. 32 

LP 16/2015. 
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17.2.  L’appaltatore prende atto che, con riguardo al presente contratto, le norme etiche di comportamento in 

materia di anticorruzione e trasparenza del committente si estendono, per quanto compatibili, alla sua azienda e ai 

suoi dipendenti (vedi "Codice di comportamento dei dipendenti della Taufer srl" sul sito web www.taufer.it). 

17.3.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 9 lettera e) della legge 190/2012 (legge anticorruzione), 

l'appaltatore conferma che non sussistono rapporti di parentela o affinità tra gli aventi diritto, gli amministratori, i 

soci e i dipendenti dell‘appaltatore e i dirigenti nonché i dipendenti del committente. 

17.4.  Ai fini e per gli effetti dell'art. 53, comma 14 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 1. 

comma 42, lettera h) della legge 190/2012 (legge anticorruzione), l‘appaltatore conferma che non ci sono conflitti 

di interesse, nemmeno di natura potenziale, in relazione al presente contratto. 

17.5.  L'appaltatore dichiara ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001 di non aver 

instaurato alcun rapporto contrattuale dipendente o libero-professionale con ex-dipendenti del committente che 

abbiano esercitato nei suoi confronti poteri contrattuali o decisionali della pubblica amministrazione nel triennio 

seguente la cessazione del rapporto di lavoro e di non aver comunque affidato loro alcun incarico. 

17.6.  L‘appaltatore dichiara (i) che il presente contratto è stato concluso senza mediazione o coinvolgimento di 

terzi e (ii) che non pagherà a nessuna persona, direttamente o indirettamente, somme di denaro per la mediazione 

o conferirà altri benefici per facilitare la conclusione e/o l'esecuzione del presente contratto. 

17.7.  L'appaltatore si impegna ad informare immediatamente il committente di qualsiasi cambiamento avvenuto 

nel possesso, nella struttura operativa, nei servizi tecnici e nella gestione aziendale, anche per quanto riguarda i 

subappaltatori. 

17.8.  Fatta salva l'applicazione della procedura di transazione di cui all'art. 208 del decreto legislativo 50/2016 

in caso di controversie con l'appaltatore, si esclude l'arbitrato ai sensi degli articoli 209 e 210 del decreto legislativo 

50/2016. Quindi, per qualsiasi controversia sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, 

sarà competente esclusivamente il Tribunale di Bolzano. 

17.9.  Le parti dichiarano che il presente contratto sostituisce tutti gli accordi e i contratti esistenti con lo stesso 

oggetto tra le parti. 

17.10.  La nullità, la nullità parziale e l‘annullabilità di una o più clausole non rendono nullo l'intero contratto. Le 

clausole nulle, parzialmente nulle o annullabili saranno sostituite dalla corrispondente disposizione di legge o da 

quella analoga disposizione giuridicamente efficace che più si avvicina all'intenzione contrattuale delle parti. 

17.11.  Tutte le modifiche e le aggiunte a questo contratto, compresa la modifica di questa clausola della forma 

scritta devono essere fatte per iscritto, pena la nullità. 

17.12.  Il presente atto è soggetto alla registrazione esclusivamente nel caso di utilizzo ai sensi dell'art. 5, comma 

2. del DPR del 26 aprile 1986, n. 131. In questo caso, le relative spese sono a carico della parte che ha dato origine 

alla registrazione. 

Art. 18 Allegati 

A) Capitolato tecnico. 

B) Preventivo a prezzi unitari 

C) Dichiarazione di partecipazione alla procedura d’appalto. 

D) DUVRI 

__________________________________ 

Committente 

__________________________________ 

Appaltatore 
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