CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)

Procedura aperta per l’assegnazione del contratto di
Fornitura di energia elettrica a media e bassa tensione per le utenze comprensoriali consortili nei
in vari Comuni del Cilento in Provincia di Salerno - Triennio 2014/2017
(C.I.G. 58061656ED)

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Il sottoscritto ________________________________________________________, nato a ___________________________
(___),
il
______________,
residente
a
_______________________________
(___)
in
via
_______________________________ n.____, nella sua qualità di _______________________________ e legale
rappresentante di _____________________________________________________________, avente sede legale in
________________________________________
c.a.p.
____________
(Prov.
______
),
via
____________________________________________ n._____, Codice Fiscale ___________________ e Partita IVA
____________________ , ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere stato reso
edotto e di accettare espressamente, impegnandosi a recepirli anche in sede di stipula del
contratto di appalto, i seguenti
PATTI E CONDIZIONI
A. Regime fiscale.
1. La fornitura di energia riguarda un consorzio di bonifica per cui il regime IVA è regolato dalla
legge 23 dicembre 2005, n.266 parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 che prevede
l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta del 10% alle forniture di energia elettrica per il
funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzate dai consorzi
di bonifica e di irrigazione.
B. Consumi stimati e oneri aggiuntivi non riconosciuti in sede di esecuzione del contratto.
2. Nel triennio di durata del contratto, si stima un aumento dei consumi del 10% in ragione di anno.
3. Per tutta la durata del contratto, al fornitore non sarà riconosciuto alcun onere CO2.
4. Per tutta le durata del contratto, al fornitore non sarà riconosciuta alcuna componente relativa agli
squilibri di perequazione (componenti UC1 e PPE).
C. Modalità di fatturazione e pagamento
5. Le fatturazione dovrà essere mensile ed essere effettuata all’inizio di ciascun mese.
6. Le fatture dovranno prevedere quale data per il pagamento il termine minimo di 30 giorni dalla
relativa emissione.
7. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente
dedicato ai sensi del D. Lgs. 136/2010.
D. Esonero da garanzie finanziarie
8. Il Consorzio di Bonifica "Velia" (Stazione Appaltante) non dovrà prestare alcuna garanzia
finanziaria e/o depositi cauzionali ai fini del conseguimento della fornitura.
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E. Servizi aggiuntivi obbligatoriamente offerti a titolo gratuito.
9. Sono compresi nel prezzo offerto i seguenti servizi i quali, pertanto, dovranno essere resi senza
oneri aggiuntivi a carico del Consorzio di Bonifica "Velia":
- 9.1 aumento o diminuzione della potenza disponibile;
- 9.2 gestione di tutte le pratiche per l’attivazione della fornitura;
- 9.3 modalità di fatturazione aggregata e trasmessa in formato elettronico via e mail;
- 9.4 spostamento fisico dei contatori;
- 9.5 subentri e volture
10. È inoltre compreso nel prezzo offerto il servizio di riepilogo consumi e costi, consiste nella
elaborazione di un file in formato .xlsx contenente le informazioni riportate negli allegati 1 e 2 da
inviare al Consorzio per e mail in occasione di ciascuna fatturazione.
F. Divieto di Sospensione del servizio
11. Le forniture di energia riguardano impianti pubblici di irrigazione e di scolo delle acque, nonché
impianti connessi all’esercizio di dighe di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363 riguardante l'esercizio delle dighe di ritenuta. Il fornitore - pertanto dichiara espressamente di essere stato edotto ed essere consapevole che in nessun caso (compreso
quello di ritardato e/o mancato pagamento dei corrispettivi maturati) potrà essere interrotto e/o
sospeso il servizio di fornitura in quanto funzionale al funzionamento di impianti ed infrastrutture di
pubblico interesse e preposti alla salvaguardia della pubblica incolumità.
NB. Il presente “foglio patti e condizioni” deve essere redatto e sottoscritto nella sua
interezza; l’incompleta, mancata e/o condizionata accettazione delle clausole ivi riportate
comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura.

Luogo ______________________, data ____________________
Il sottoscrittore ____________________________
(timbro e firma)

ALLEGARE A PENA ESPRESSA DI ESCLUSIONE COPIA FOTOSTATICA DI
DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
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