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                          ACI LIVORNO SERVICE SURL 

CONTRATTO DI FORNITURA 

Codice CIG 7278283522 

L’anno 2017 (duemilaquindici) e questo dì 00 del mese di                        

Dicembre in Livorno. 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, 

TRA 

L’Aci Livorno Service Surl – c.f. 01254780495 – con sede in Livorno, 

Via Verdi, 32, legalmente rappresentato dall’Amministratore Unico 

Marco Fiorillo, nato il 07 giugno 1956 a Livorno ed ivi domiciliato 

per la carica ove sopra, il quale interviene in esecuzione della Delibera 

n° 02  del 14/11/2017,  

E 

La xxxxxxxxxx Spa con sede in xxxxxxx, Via xxxxxxxxxx, codice 

fiscale e partita I.V.A. xxxxxxxxxxx iscritta al Registro delle Imprese 

di xxxxxxx al n°xxxxxxxxx, nel presente atto legalmente 

rappresentata dal xxxxxxxxx, nato il xxxxxxxx a xxxxxxxx e 

domiciliato per la carica in xxxxxx, Via xxxxxxxxxx, in qualità di  

xxxxxxxxxx, nominato con xxxxxxxxxx del xxxxxxxxx presso il 

Notaio xxxxxxxxxxxxx rep. N°xxxxxxxxRogito xxxxxxx, 

Premesso che: 

Dall’Amministratore Unico è stato approvato il quaderno d’oneri per 

la fornitura franco destino  per il periodo 1° Gennaio 2018 – 30 

Giugno 2018, per l’importo complessivamente stimato in € 

200.000,00=, oltre I.V.A., per l’intera durata del contratto, da affidare 

in appalto mediante procedura concorsuale aperta, ai sensi dell’art. 95 
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comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50; 

il bando è stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica 

italiana n° xxxx del xxxxxxxx; 

la gara è stata esperita il giorno xx Dicembre 2017 e della fornitura 

franco destino di cui trattasi è risultata provvisoriamente 

aggiudicataria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, 

l’impresa  xxxxxxx di xxxxx,  con il ribasso del x,xx % offerto sul 

differenziale PLATT’S posto a base di gara di €. 0,034 oltre I.V.A., 

per ogni litro di carburante; 

l’Amministratore Unico dell’Aci Livorno Service Surl con determina 

n° 00 del 00/12/2017 ha aggiudicato definitivamente,  ai sensi 

dell’art. 32  del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, la fornitura in parola alla 

suddetta impresa “xxxxxxxx” di xxxxxxx, 

si prende atto dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti e 

delle autocertificazioni prodotte in sede di gara. 

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale 

del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO E PREZZO 

 
L’Aci Livorno Service Surl, rappresentato dall’Amministratore Unico 

Marco Fiorillo, affida all’impresa “xxxxxxxxxxxxx, in persona del 

xxxxxxxxxxxx che accetta, la fornitura di carburante franco destino, 

nel periodo 1° Gennaio 2018 – 30 Giugno 2018, fatta salva la facoltà 

dell’Aci Livorno Service Surl di affidare all’aggiudicatario la fornitura 

per ulteriori sei mesi (periodo dal 1° Luglio 2018 – 31 Dicembre 



 3 

2018), previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni 

economiche. 

 La fornitura sarà effettuata fino alla concorrenza massima 

complessiva di € 200.000,00= (Euro duecentomila/00=) oltre I.V.A., 

con applicazione del ribasso del xx,xx%, offerto in sede di gara 

esperita in data 00/00/2017, sul differenziale rispetto alla quotazione 

PLATT’S a base d’asta di €0,034=, oltre I.V.A., per ogni litro di 

carburante. 

La fornitura è disciplinata da tutte le condizioni contenute nel 

quaderno d’oneri (già sottoscritto in sede di gara in ogni foglio 

dall’impresa fornitrice in segno di conoscenza e di piena accettazione) 

che si allega al presente contratto sotto la lettera “A” per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

Il presente contratto viene dichiarato urgente e viene, quindi, 

stipulato sotto condizione risolutiva. 

Pertanto, in caso di mancata presentazione entro 60 g.g. della 

cauzione definitiva prevista in base all’art.19 del quaderno d’oneri, o 

in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti e/o delle 

autocertificazioni prodotte in sede di gara, saranno corrisposte 

all’impresa fornitrice le spettanze per le sole prestazioni 

effettivamente effettuate fino alla data in cui eventualmente si 

verificherà la condizione risolutiva in parola. 

ARTICOLO 2 

FINANZIAMENTO 

La spesa necessaria per la somministrazione oggetto del presente 

contratto è finanziata con risorse interne all’Aci Livorno Service Surl. 
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ARTICOLO 3 

SUBAPPALTO E COTTIMO  

L’impresa fornitrice, al momento della presentazione dell’offerta, ha 

dichiarato di voler subappaltare la prestazione di trasporto oggetto 

del presente contratto; alla ditta xxxxxxxxxxxxx con sede legale in via 

xxxxxxxx, xxxxxxxxx. P.I. xxxxxxxxxxxx. 

ARTICOLO 4 

GARANZIE 

Si da atto che a garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del 

presente contratto, l’impresa fornitrice ha costituito, ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione definitiva di € 20.000,00 

(ventimila/00)= mediante garanzia fideiussoria  n°.xxxxxxxxx) 

rilasciata dalla xxxxxxxxxxxxxx.  

 Tale fidejussione è stata redatta secondo lo schema tipo 1.2 

approvato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive di 

concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 12 Marzo 

2004, n° 123. 

A garanzia della responsabilità civile verso terzi l’impresa, come sopra 

rappresentata, attesta di essere in possesso della seguente polizza: 

Polizza n° xxxxxxx stipulata con la xxxxxxxxxxx con scadenza 

xxxxxxxxxxx. 

L’impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, dichiara che tra i 

terzi deve intendersi compresa anche l’Aci livorno Service Surl.   

ARTICOLO 5 

SICUREZZA 

Come risulta dall’art. 25 del disciplinare di gara (allegato “A” del 
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presente contratto) non esiste alcuna interferenza tra i dipendenti 

dell’Aci Livorno Service Surl ed i dipendenti dell’impresa 

somministratrice, pertanto non è necessaria la redazione del 

D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali). 

L’impresa somministratrice attesta di aver tenuto conto degli oneri 

previsti per i piani della sicurezza delle condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita 

la fornitura, dichiarando altresì di aver redatto il proprio piano di 

valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81, di cui 

una stampa si trova in atti al fascicolo. 
 

ARTICOLO 6 
ANTIMAFIA 

 
Il presente contratto di fornitura viene dichiarato urgente ed è, 

quindi, stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 11, 2° 

comma del D.P.R. 3 Giugno 1998, n° 252. 

Pertanto, in caso di diniego da parte della Prefettura competente al 

rilascio dell’attestazione antimafia, che sarà richiesta dall’Aci livorno 

Service Surl, il contratto si intenderà risolto ipso jure alla data di verifica 

della condizione risolutiva in parola. 

ARTICOLO 7 

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

A conferma della documentazione in atti al fascicolo, il xxxxxxxxx , 

con la firma del presente atto attesta, sotto la propria piena 

responsabilità, che l’impresa “xxxxxxx”, con sede in xxxxx Via 

xxxxxxxxx è tuttora in regola con i contributi INPS, INAIL e solleva 

la committenza da ogni e qualsiasi responsabilità che possa ad esso 



 6 

derivare dall’eventuale mancato assolvimento degli oneri contributivi 

assicurativi e previdenziali da parte dell’impresa  medesima. 

L’inadempienza da parte dell’impresa fornitrice all’obbligo di versare i 

contributi INPS ed INAIL costituisce, ai sensi dell’art. 6, ottavo 

comma, del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n° 207, condizione risolutiva del 

presente contratto e l’Aci Livorno service Surl, in conseguenza di ciò, 

può agire nei confronti dell’impresa stessa per ottenere il risarcimento 

del danno, anche rivalendosi sulla garanzia fidejussoria presentata a 

titolo di cauzione definitiva. 

ARTICOLO 8 

SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese del presente contratto e sue consequenziali, nessuna 

esclusa, né eccettuata, sono a totale carico dell’impresa fornitrice, che 

accetta di sostenerle. 

ARTICOLO 9 

DOMICILIO 

Ai fini del presente atto l’impresa fornitrice elegge speciale domicilio 

in Livorno, presso la sede dell’Aci Livorno Service Surl. 

ARTICOLO 10 

FORO COMPETENTE 

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi 

controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse 

sorgere in ordine al presente contratto, sarà esclusivamente quello di 

Livorno. 

Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa 

sarà competente il TAR della Toscana. 
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ARTICOLO 11 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quant’altro non previsto espressamente, si rinvia al D.Lgs. 18 

Aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni, al D.P.R. 5 Ottobre 

2010, n° 207, alla normativa vigente in materia di pubbliche 

somministrazioni e, dove applicabile, in materia di appalto di lavori 

pubblici. 

ARTICOLO 12 

FORMA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto di fornitura viene stipulato in modalità 

elettronica mediante scrittura privata perfezionata ai sensi 

dell’art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50. 

 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per l’impresa fornitrice            Per l’Aci Livorno Service Surl 

           L’Amministratore Unico 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, 

l’impresa fornitrice, come sopra rappresentata, dichiara in modo 

specifico di approvare espressamente e di accettare senza riserve le 

disposizioni di cui agli artt. 3 (subappalto e cottimo), 6 (antimafia),  7 

(regolarità contributiva), 8 (spese contrattuali), 9 (domicilio), 10 (foro 

competente), 11 (normativa di riferimento) e 12 (forma del presente 
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contratto) e tutte le disposizioni del quaderno d’oneri già sottoscritto 

in sede di gara ad esso allegato sotto la lettera “A”. 

 

Per l’impresa fornitrice  Per l’Aci Livorno Service Surl 

               L’Amministratore Unico 

 
 


