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ART. 1 – Oggetto e durata dell’appalto  

L’appalto comprende l’esecuzione del servizio di recapito certificato – a data e ora certe - e 
georeferenziazione della corrispondenza premarcata per la durata di anni uno dalla data di sottoscrizione 
del contratto (presumibilmente ottobre 2020), salvo quanto di seguito previsto. 

Il contratto si risolverà di diritto alla scadenza del termine sopra indicato, ovvero, al raggiungimento 
dell’importo di aggiudicazione, qualora ciò si verifichi prima della scadenza del predetto termine. In tale 
ultima evenienza, l’appaltatore non avrà titolo alcuno per muovere eccezioni di sorta ovvero per 
pretendere indennizzi di qualsivoglia natura.  

Alla scadenza naturale del contratto, Piave Servizi si riserva l’opzione di rinnovare il contratto alle 
medesime condizioni di quello in essere, per ulteriori 12 (dodici) mesi. L’esercizio dell’opzione di rinnovo 
dovrà avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, mediante comunicazione trasmessa da 
Piave Servizi S.p.A. alla Società appaltatrice. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 secondo periodo, Piave Servizi potrà chiedere all’Impresa il 
proseguimento del servizio per il tempo, comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, eventualmente 
necessario a completare le procedure per un successivo affidamento. L’Impresa si impegna, sin d’ora, ad 
aderire a tale eventuale richiesta e a proseguire il servizio alle condizioni tutte, corrispettivo incluso, del 
contratto in corso. 

Tutti i materiali necessari all’esecuzione di quanto previsto dal presente Foglio oneri e condizioni, 
nonché i materiali di consumo, i combustibili e l’energia sono forniti dall’Appaltatore o comunque a suo 
totale carico. 

La quantità di recapiti su base annua, la ciclicità e le note tecniche sono contenute nel prospetto 
“Dati tecnici servizio”. 

Le quantità annue indicate hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per Piave Servizi. 
Potranno pertanto essere suscettibili di cambiamento, tanto in più quanto in meno, per variazioni della 
numerosità della clientela, per diversa organizzazione della fatturazione, della ciclicità o della gestione delle 
morosità, senza che per questo l’Appaltatore possa vantare diritto a revisione dei corrispettivi, modifiche 
alla durata contrattuale, indennità, risarcimenti, rimborsi o quant’altro.  

Il Committente, nel corso del contratto, si riserva la facoltà di acquisire i servizi e/o prodotti di cui al 
presente Foglio oneri e condizioni anche da altri fornitori qualora il fornitore non fosse in grado, anche 
temporaneamente, di garantire i servizi/prodotti richiesti, nella quantità e/o nella qualità e/o nelle 
tempistiche previste dal presente Foglio oneri e condizioni. 

ART. 2 – Caratteristiche tecniche 

Nella finestra della busta della corrispondenza premarcata saranno riportate, in fase di stampa, 
informazioni predefinite su codice a barre o data matrix, le quali renderanno unica tale corrispondenza.  

Il peso delle buste relative alla corrispondenza premarcata sarà di norma contenuta entro i 20 
grammi e formato 11x23, tuttavia potrà arrivare anche a 50 grammi senza applicazione di alcun 
sovrapprezzo. 

Eventuali buste aventi peso superiore al limite sopra indicato (50 grammi), saranno contabilizzate ad 
un prezzo maggiorato del 20% rispetto a quello di aggiudicazione della gara. 

ART. 3 – Condizioni e modalità di svolgimento del servizio 

L’Appaltatore svolgerà il servizio in autonomia, disponendo di proprio personale dipendente 
adeguatamente preparato ed in numero non inferiore a quello indicato come minimo nel “Dati tecnici 
servizio”, e di tutte le apparecchiature di natura tecnica ed informatica atte a svolgere il servizio secondo 
adeguati livelli di qualità e nei tempi contrattualmente previsti. 
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Consegna buste  
Tutte le buste relative a corrispondenza premarcata dovranno essere recapitate esclusivamente nella 
cassetta postale del destinatario. Prima dell’inserimento in cassetta l’operatore dovrà provvedere a 
memorizzare la data, l’ora e le coordinate geografiche ove la consegna è stata effettuata, tramite apposito 
terminalino. 
 
Resi 
Le buste per le quali non è stato possibile il recapito saranno rese, complete ciascuna di causale di mancato 
recapito presso gli uffici di Piave Servizi. Di tutti i resi sarà inoltre fornito un report al termine della 
postalizzazione del lotto, con riferimento alle mancate consegne, costituito da un file con l’indicazione dei 
resi e le relative motivazioni. 
 
Orari di consegna della posta 
Non sono ammesse interruzioni saltuarie o programmate di alcun tipo nella consegna delle buste.  
La consegna della posta sarà effettuata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì entro l’orario dalle ore 8:00 
alle 18:00, durante il periodo dell’ora legale potrà essere esteso anche fino alle 19:00. È facoltà 
dell’Appaltatore, per ragioni organizzative, di estendere il recapito anche nel giorno di sabato. Il sabato 
comunque non verrà considerato ai fini del conteggio delle tempistiche e delle eventuali penali dei tempi 
di consegna. È vietata la consegna della posta nei giorni di domenica e delle festività nazionali. 
 
Recapiti tramite Poste Italiane 
Limitatamente alle bollette, è facoltà dell’Appaltatore provvedere al recapito tramite Poste Italiane, fino ad 
un quantitativo massimo indicato nel prospetto “Dati tecnici servizio”. In tal caso la consegna a Poste 
italiane deve risultare puntualmente dalla certificazione di recapito e deve avvenire non oltre 2 giorni dalla 
data di presa in carico del lotto. Gli oneri relativi alla postalizzazione tramite Poste Italiane rimangono 
interamente a carico dell’Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle tariffe e delle normative in vigore 
per il servizio pubblico.  
 
Personale e organizzazione 
L’Appaltatore dovrà consegnare un riepilogo con il numero di addetti al recapito previsti nella sede 
operativa di riferimento, con indicazione dei diversi ruoli previsti e con l’indicazione del nominativo del 
Responsabile e del suo sostituto, soggetti che dovranno tenere i contatti con il personale dell’Appaltante, 
prima dell’avvio operativo dell’appalto. In caso di sostituzione di tali soggetti, dovrà esserne data immediata 
comunicazione ai referenti di Piave Servizi, tramite mail o PEC. 
Valutate attentamente la tipologia e le caratteristiche del servizio, il livello di qualità atteso e l’estensione 
territoriale interessata, è fatto obbligo all’Appaltatore di garantire, per l’espletamento del servizio, un 
numero minimo di dipendenti pari a 8. Tale numero minimo deve essere garantito dal momento dell’avvio 
del servizio e per tutta la durata del contratto. È onere dell’Appaltatore pertanto gestire eventuali situazioni 
di turn over in maniera tale da ottemperare, comunque, all’obbligo di avere dedicati al servizio il numero 
minimo di dipendenti. 
Il personale che l’Appaltatore utilizzerà dovrà essere adeguatamente preparato sia dal punto di vista 
professionale che comportamentale. Di tale personale l’Appaltatore dovrà fornire a Piave Servizi l’elenco 
nominativo mantenendolo costantemente aggiornato. Tale elenco dovrà indicare in dettaglio i ruoli degli 
addetti e il nominativo del Responsabile. 
Il personale utilizzato dall’Appaltatore dovrà indossare un abbigliamento uniformato e riconoscibile. 
Nel caso in cui l’Appaltatore utilizzi personale non di nazionalità italiana, è tenuto a verificare e certificare 
al Piave Servizi che tale personale abbia un’adeguata conoscenza della lingua italiana (che consenta di 
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comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del 
Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa).  
Piave Servizi si riserva di verificare il livello di conoscenza. 
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto emergesse la perdita, anche parziale, di tale requisito, è 
applicata una penale come previsto dall’art. 6 del presente Foglio oneri e condizioni, con l’obbligo della 
immediata sostituzione dei lavoratori interessati con dipendenti in possesso dei requisiti richiesti. 
Il Responsabile potrà essere contattato per ogni comunicazione e chiarimento, negli orari indicati per la 
consegna della corrispondenza.  

ART. 4 – Certificazione di recapito 

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell’Appaltante, senza alcun onere aggiuntivo, un sistema 
informativo dove saranno rese disponibili tutte le informazioni relative alla tracciatura della corrispondenza 
premarcata. Il sistema sarà fruibile in modo continuo ed accessibile tramite accessi personalizzati e riservati 
a Piave Servizi. I dati saranno quotidianamente aggiornati sulla base dei lotti di recapito presi in carico e dei 
recapiti eseguiti. 

La ricerca potrà avvenire secondo i seguenti campi: 

- nominativo del destinatario; 

- codice cliente; 

- numero fattura. 
Saranno rese visibili le seguenti informazioni: 

- data presa in carico; 

- nominativo del destinatario; 

- indirizzo di destinazione; 

- codice cliente; 

- numero fattura; 

- data/ora recapito; 

- coordinate geografiche di consegna (latitudine e longitudine); 

- causale di mancata consegna in caso di reso. 
Le stesse informazioni dovranno poter essere scaricate da Piave Servizi massivamente (mediante file 

testo o excel). 
Sarà facoltà di Piave Servizi chiedere verifica, con relazione e documentazione fotografica, per 

particolari casi di mancata consegna. 
Il sistema informativo dovrà tenere in linea i dati relativi ai recapiti fino a fine appalto.  
Alla scadenza del contratto l’archivio informatico dovrà essere consegnato a Piave Servizi, 

concordando con le modalità di indicizzazione per consentire l’estrazione dei dati. 
Sarà resa disponibile una cartella condivisa/maschera web dove l’Appaltatore registrerà gli stati di 

avanzamento delle consegne dei gruppi di fatturazione. La registrazione puntuale di ciascuna avvenuta 
consegna dovrà avvenire al massimo entro il giorno successivo a quello della consegna stessa. 

ART. 5 – Tempi di consegna 

Il servizio di consegna delle bollette/fatture per “corrispondenza premarcata”, dovrà rispettare i 
seguenti tempi di esecuzione: 

- per lotti di recapiti fino a 9.000 bollette/fatture n° 5 giorni lavorativi (RT1) 

- per lotti di recapiti da 9.001 a 20.000 bollette/fatture n° 6 giorni lavorativi (RT2) 

- per lotti di recapiti superiori alle 20.000 bollette/fatture n° 8 giorni lavorativi (RT3); 
o minori offerti in sede di gara. 
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Le tempistiche di cui sopra decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della 
corrispondenza da parte di Piave Servizi e/o dello stampatore per conto di Piave Servizi. 

I giorni si intendono lavorativi e, ai fini del conteggio, il sabato non viene considerato lavorativo. 

ART. 6 – Penali e clausole risolutive 

Consegna ed avviamento del servizio 
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna e avvio del servizio, il Committente 
fissa una nuova data. Qualora decorra inutilmente anche il nuovo termine, verrà incamerata la cauzione 
definitiva e avviata la procedura prevista dall’articolo “Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio”. 
 
Penalità per ritardi nella consegna delle buste 
Per ogni singola busta premarcata recapitata in ritardo saranno applicate le seguenti penalità: 

- fino a 3 giorni lavorativi rispetto ai tempi pattuiti: 40% del corrispettivo pattuito; 

- oltre i 3 giorni lavorativi rispetto ai tempi pattuiti: 80% del corrispettivo pattuito; 

- le buste prive della certificazione data-ora e non comprese nei resi, si intendono sempre consegnate in 
ritardo, con applicazione della penale prevista per i ritardi di oltre 3 giorni lavorativi di cui sopra. 

Il Committente si riserva inoltre di applicare una penale fissa pari a 100 euro in caso di mancato utilizzo da 
parte degli operatori dell’abbigliamento uniformato e/o del tesserino di riconoscimento. 
É inoltre applicata una penale pari a 300 euro per ogni lavoratore sprovvisto delle conoscenze linguistiche 
di cui all’art. 3; è fatto comunque obbligo all’Appaltatore di sostituire il lavoratore sprovvisto delle 
conoscenze con uno in possesso delle stesse. 
Tutte le penali dovranno essere contestate per iscritto e l’Appaltatore ha 10 giorni lavorativi per presentare 
le proprie controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei tempi di cui sopra 
o di mancato accoglimento delle stesse, le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione 
in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, 
ovvero decurtate dalla cauzione definitiva, che andrà immediatamente reintegrata. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica: 

- il risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone o ulteriori oneri sostenuti dal Committente, ivi 
compresi quelli per eventuali sanzioni o esecuzioni d’ufficio direttamente o attraverso ditte terze; 

- il fatto che, qualora la tipologia e la gravità degli inadempimenti lo richiedesse, il Committente 
proceda alla risoluzione del contratto e provveda alle necessarie denunce/segnalazioni/informative 
all’autorità competente. 

 
Risoluzione per inadempimento 
Nel caso di gravi inadempimenti, quali ripetuti ritardi di consegna, ripetuti reclami dei clienti per 
comportamenti non consoni e/o irrispettosi da parte degli operatori, o mancata consegna, ovvero 
corrispondenza premarcata non immessa nella cassetta postale del cliente e lasciata abbandonata, il 
Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. 
 
Clausola risolutiva espressa 
Qualora l’Appaltatore - per più di tre volte nel corso del rapporto – ritardi la consegna (anche di un solo 
giorno) rispetto ai termini previsti dall’art. 5, o offerti in sede di gara, per una percentuale superiore al 20% 
del quantitativo di un lotto di recapito, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi ed effetti 
di cui all’art. 1456 c.c. 
Inoltre, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi ed effetti dell’articolo citato, nel caso in 
cui l’ammontare complessivo delle penali applicate sia pari almeno al 10% dell’importo contrattuale. 
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Art. 7 - Reportistica 

L’Appaltatore dovrà produrre idonea reportistica mensile, su supporto informatico definito dal 
Committente. Tale reportistica dovrà indicare, per ogni lotto di recapito ricevuto e recapitato: 

- la data di ricevimento del lotto di recapito; 

- le date di inizio e di fine recapito; 

- il grado di copertura del lotto di recapito espresso in termini %; 

- il quantitativo ricevuto, il quantitativo effettivamente consegnato, con precisazione dell’eventuale 
quantitativo consegnato a Poste Italiane; 

- l’indicazione degli importi corrispondenti suddivisi per tipologia di servizio; 

- indicazione delle eventuali penali applicate, così come definite nel presente documento. 
Ogni altra informazione inerente i servizi prestati potrà essere concordata con la stazione appaltante 

successivamente all’aggiudicazione. 
Tale reportistica dovrà essere fatta pervenire al Committente, che si impegna a verificarla entro 5 

giorni lavorativi dalla consegna. L’emissione della fattura potrà avvenire solo successivamente alla verifica 
e sottoscrizione da parte del Committente del relativo report. 

Gli importi delle eventuali penali maturate nel mese dovranno essere esplicitate nella fattura di 
competenza del periodo in detrazione dei corrispettivi del servizio così come da reportistica mensile. 

Art. 8 – Modalità di pagamento 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a misura sulla base dei prezzi risultanti dall’offerta 
economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. 

La fatturazione è mensile posticipata e farà riferimento ai servizi regolarmente conclusi nel mese di 
riferimento, quali risultanti dal report mensile approvato secondo le modalità previste all’articolo 
precedente. 

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata 
una ritenuta pari allo 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate in sede di liquidazione finale, 
dopo l'approvazione da parte di ciascun gestore del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi che si intendono invariabili ed indipendenti da qualsiasi 
variazione del costo della manodopera o della spedizione. 

I pagamenti verranno effettuati a 30 giorni dalla “data fattura fine mese”, con bonifico bancario 
presso l’Istituto che verrà indicato. 

Non saranno ammesse cessioni di credito, se non nelle forme previste dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/16. 

ART. 9 – Disaster recovery      

L’Appaltatore dovrà essere in grado di garantire la continuità del servizio anche in presenza di 
situazioni ambientali locali particolari ed eccezionali. L’Appaltatore dovrà in tali casi attrezzarsi per erogare 
comunque il servizio, anche attraverso altri soggetti appartenenti al proprio gruppo, o in service presso 
terzi, in modo da garantire la regolare ripresa dell’attività entro 5 giorni lavorativi. Di tali necessità e/o 
eventi l’Appaltatore dovrà dare congrua comunicazione ed indicare tempi e modalità di ripristino del 
servizio, pena la risoluzione immediata del contratto. 

ART.10 – Obblighi a carico dell’Appaltatore 

Nel caso di deliberazioni dell’ARERA che impattino sulle modalità della prestazione del servizio 
descritto nel presente Foglio oneri e condizioni, l’Appaltatore si obbliga sin d’ora a porre in essere tutte le 
attività per garantire al Committente l’adempimento imposto dall’Autorità stessa; le parti convengono sin 
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d’ora che gli eventuali maggiori oneri derivanti dagli ulteriori adempimenti saranno oggetto di apposita 
definizione economica. 

L'Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti vigenti 
in materia antinfortunistica.  

In caso di svolgimento di lavori all’interno di luoghi di competenza dell’Appaltante e in ogni caso in 
cui vi sia rischio di interferenza: 

- l’Appaltatore potrà agire nei luoghi oggetto del presente Foglio oneri e condizioni, ogni altro 
movimento in altre aree deve essere preventivamente autorizzato dal personale incaricato da Piave 
Servizi; 

- in situazioni di emergenza l’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del personale da piave 
Servizi e agli eventuali piani di emergenza ed evacuazione attivati nel sito; 

- l’Appaltatore provvederà ad elaborare, se necessario, specifici piani di gestione dell’emergenza e di 
evacuazione delle aree di lavoro, tenendo conto delle indicazioni date dagli eventuali piani di 
emergenza di Piave Servizi. Tutto il personale addetto alla fornitura del servizio presso la sede 
dell’Appaltante dovrà essere adeguatamente informato sui piani di emergenza in vigore; 

- in ogni indistinto ambito oggetto dei lavori è fatto assoluto divieto di fumare, di usare fiamme libere 
e di consumare cibi e bevande alcoliche; 

- nel caso risulti necessario l’utilizzo di energia elettrica per lo svolgimento della propria attività, 
l’Appaltatore dovrà richiedere al personale di Piave Servizi facendosela indicare espressamente, la 
fonte di erogazione dalla quale attingere l’energia; 

- durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, l’Appaltatore non potrà contare sulle 
attrezzature, impianti di proprietà e/o gestione di Piave Servizi, se non preventivamente concordato 
ed approvato da quest’ultima. 

Art. 11 – Obbligo di riservatezza 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, 
di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. L’obbligo di cui al precedente 
comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del 
presente Contratto.  

L’obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 
obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Piave Servizi ha la 
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a 
risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto 
previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. 

Art. 12 – Cauzione definitiva 

Per la stipulazione del contratto, l’impresa affidataria dovrà presentare la cauzione definitiva di cui 
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi 
derivanti dall’appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente la stazione 
appaltante dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi 
dell’impresa. Resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. 
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La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva 
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. 

Art. 13 – Subappalto 

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/16, cui 
espressamente si rinvia.  

Ai sensi del predetto art. 105, co. 4, lett. c), il concorrente dovrà indicare, all’atto dell’offerta, i lavori 
o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare, ai fini 
della successiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. 

Non rientra nel subappalto la gestione della corrispondenza internazionale e di quella postalizzata 
sulla rete del fornitore del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.). 

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari MOG e Codice Etico 

In osservanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010, l’Affidatario, nonché gli eventuali 
subappaltatori, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non 
esclusiva, ed assumere espressamente nei relativi contratti, pena la nullità assoluta degli stessi, gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010; dovranno inoltre comunicare a Piave Servizi gli 
estremi del conto corrente di cui sopra, entro sette giorni dall’accensione dello stesso o, nel caso di conto 
corrente già esistente, dalla prima utilizzazione, nonché, entro il medesimo termine, le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

Piave Servizi rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.231/2001, il proprio 
‘Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo ‘Codice etico’, entrambi consultabili 
all'indirizzo https://www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html. L’Affidatario, pertanto, con la 
presentazione dell’offerta, dà atto di essere debitamente informato in merito a quanto sopra e s'impegna 
ad agire, nei rapporti con Piave Servizi, secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico. La 
commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n.231/2001 e/o la violazione dei principi e dei valori 
contenuti ed espressi nella surriferita documentazione, da parte dell’affidatario, costituiranno cause di 
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento 
di ogni danno conseguente 

ART. 15 – Spese contrattuali, imposte e tasse 

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

- le spese contrattuali; 

- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori/servizi/forniture; 

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto, che sarà registrato solo in caso d’uso. 
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle 

prestazioni oggetto dell’appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione. 

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Art. 16 - Legislazione, giurisdizione e controversie 

Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana. 
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Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla giurisdizione ordinaria. 
In tal caso il foro di Treviso. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere l’appalto, né rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto del contratto. 

 
Codognè, 04 agosto 2020 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GESTIONE GLIENTI 
(geom. Mario Zanin) 

F.to Mario Zanin 


