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N.        di Repertorio                                                           N.       di raccolta 

CONTRATTO DI APPALTO 

FORNITURA DI LITRI 150.000 DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO 

CENTRALI TERMICHE DEL COMUNE DI PALERMO PER IL FABBISOGNO 

GENNAIO 2011 – NOVEMBRE 2011. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaundici (2011)  

il giorno 

in Palermo, nei locali della sede della società AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via 

Ammiraglio Gravina n. 2/E. 

Innanzi a me Dr. ………………………………………….., Notaio in Palermo, iscritto 

presso il Collegio Notarile del Distretto di Palermo, assistito da  

- …………………….. ………………………. ……………………….; 

- …………………….. ………………………. ………………………; 

entrambi dipendenti dell'AMG Energia S.p.A.di Palermo, domiciliati in Palermo, via 

Ammiraglio Gravina n. 2/E, presso la sede della detta società 

SONO PRESENTI 

Il Dr. ………………………………… …………………………. nato a 

………………………. il … ………………………… 19….., il quale interviene al presente 

contratto in rappresentanza della società "AMG Energia S.p.A." con sede in Palermo, via 

Ammiraglio Gravina n. 2/E, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale di Euro 

95.196.800,00 (novantacinquemilionicentonovantaseimilaottocento) interamente versato, 

partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Palermo 

04797170828, nella qualità di procuratore,  giusta procura conferitagli (con atto ricevuto 

dal notaio Franco Salerno Cardillo di Palermo in data 1 aprile 2009, repertorio 

12524/5823, registrato a Palermo 3 l'8 aprile 2009 al n. 2882/1T che, in copia autenticata 

dallo stesso notaio in data 10 febbraio 2010, trovasi allegata con lettera “A” all’atto ai miei 

rogiti del ……. ……………………… 2010, rep. ……………/……………, registrato 

presso l’Ufficio Territoriale di Palermo 1 il …………………, dall'Avv. Francesco Greco 

nato a ……………………………. il ……. ………………………… 19……, presidente 

del consiglio di amministrazione nominato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci 

della AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo in data 29 dicembre 2008, in esecuzione della 

delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 19 gennaio 2009 n. 6; con delibera 

dell’assemblea dei soci del 15 marzo 2010, l’avv. Greco è stato nominato nuovamente 

presidente e con delibera n. 24/10 del 15 marzo 2010, il consiglio di amministrazione 

dell’AMG ha deliberato di attribuire al dott. ……………. il potere di sottoscrivere i 

contratti di appalto confermando i poteri già attribuiti con la citata procura; 

…………………………………. ………………………………….. nato a 

……………………….(…………………………) il …. …………………………… 19….., 

che interviene al presente atto nella qualità di ……………………. e come tale legale 

rappresentante della società “…………………………………………………” con sede in 

…………………………………………….. (………), via …………………….. n……., 

ove è domiciliata per la carica, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel 

registro delle imprese di Palermo ………………………………………, iscritta al n. 

………………… del REA, come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera 

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ………………………….. in data ….. 

………………..  che in originale al presente atto si allega con lettera "A”. 
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Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

PREMETTONO 

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del ……. ………………………. 2011, 

repertorio ………….., registrato presso l’Ufficio Territoriale di Palermo 1 il ….. 

……………………… 2011 al n. …………../1T, la gara avente ad oggetto la fornitura di 

litri 150.000 di gasolio per riscaldamento presso centrali termiche del Comune di 

Palermo per il fabbisogno gennaio 2011 – novembre 2011 è stata aggiudicata  

provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva l'approvazione da parte 

dell'organo di amministrazione dell'Azienda appaltante, alla società 

"……………………………………" con sede in …………………………………………. 

(………), che ha presentato un'offerta con ribasso del …..,…..% (…………….. virgola 

………………………………………… per cento); 

- che il Consiglio di Amministrazione dell' "AMG ENERGIA S.p.A." nella seduta del …… 

………………………. 2011 ha preso atto che la gara per l'appalto in argomento, 

celebratasi in data ….. ……………………. 2011, è stata aggiudicata provvisoriamente alla 

società "…………………………………….." con sede in 

……………………………………………. (………) con il ribasso offerto del ….,…..% 

(…………………. virgola ………………………………………… per cento) da applicare 

sulla “quotazione della convenzione CONSIP vigente per “gasolio da riscaldamento” lotto 

comprendente la Regione Sicilia, relativamente al periodo (settimana o quindicina) in cui 

avvengono i rifornimenti, per la fascia di rifornimenti tra 1.000 e 5.000 litri e la colonna 

“CAC/SIVA” (compresa accise escluso I.V.A.)”, e per l'importo complessivo presunto di 

Euro 140.000,00= (euro centoquarantamila e centesimi zero), IVA esclusa; 

- che l'esito della gara è stato pubblicato  sulla GURS n. …….. del ….. 

……………………… 2011, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Palermo dal ….. 

…………….. 2011 al …. ……………….. 2011, e affisso all'Albo dell'"AMG ENERGIA 

S.p.A." nonché sul sito internet aziendale e del Ministero delle Infrastrutture 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

- che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, la società 

"………………………………………… " ha sottoscritto la polizza fidejussoria  per la 

cauzione definitiva n. ………………………………, rilasciata dalla 

"……………………………….." Agenzia di …………………………………. (……) del 

…… ……………….. 2011, che rimane agli atti dell'Azienda appaltante; 

- che dall'allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai 

fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e che 

pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 252/1998, la certificazione è equiparata a tutti gli 

effetti alla comunicazione rilasciata dalla Prefettura, attestante l'insussistenza delle cause di 

decadenza,  divieto o sospensione di cui alla legge predetta n. 575; 

- che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.252/1998, le certificazioni della Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato recanti la dicitura di cui all’art. 9 del suddetto D.P.R. 

n.252/1998, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle “comunicazioni” rilasciate dalle 

Prefetture che attestano l’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di 

cui all’art. 10 della Legge  31/05/1965, n.575 e la Camera di Commercio, Industria, Arti-

gianato ed Agricoltura di ………………. – Ufficio Registro delle Imprese – in data 

…/…/2011 (prot. n. CEW/……/2011/-………) ha rilasciato, con buon esito, certificato 

con la dicitura di cui all’art. 9 del D.P.R. n.252/1998 per la ditta ………………………. di 
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tal chè, secondo quanto previsto nell’art. 6 del D.P.R. 252/1998 sono stati effettuati, con 

buon esito, gli accertamenti previsti dalle “vigenti leggi antimafia”; 

- che non si ravvisano rischi di interferenza sui luoghi di lavoro con i lavoratori 

dell’azienda appaltante e, pertanto, la azienda appaltante non ha provveduto alla redazione 

del documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi 

dell’art. 26 del DLg.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

- che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula 

del contratto di appalto. 

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue: 

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2) L' "AMG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, dà in appalto alla società 

"…………………………………….."  con sede …………………………………………. 

(…….) che, come sopra rappresentata, accetta e si obbliga ad eseguire la fornitura in 

argomento, da effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nello 

Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Fornitura, al prezzo offerto per l’appalto in 

argomento di cui all’offerta allegata al verbale ai miei rogiti del ….. 

…………………………….. 2011, registrato a Palermo  Ufficio delle entrate …… il … 

……………………………. 2011 al n. …………………/1T; 

Art. 3) Le condizioni e le modalità tutte di esecuzione della fornitura in argomento, sono 

quelle contenute nel bando di gara, nel citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che, benché non 

allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte integrante del presente 

contratto, nell’offerta allegata al verbale ai miei rogiti del ….. …………………………….. 

2011, registrato a Palermo  Ufficio delle entrate …… il … ……………………………. 

2011 al n. …………………/1T, come sopra detto, nel Capitolato Speciale di Fornitura 

allegato al presente sotto la lettera “B”, che formano unico ed inscindibile contesto con il 

presente. 

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi 

puramente presuntiva e la società appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della 

società ………………………….  che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombenti 

necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo la fine della fornitura. 

Art.5)  L'importo complessivo presunto della fornitura da realizzare, tenendo conto del 

ribasso offerto nella misura del …,…% (……………………. virgola 

……………………………….. per cento), è di Euro …………………….,…… (euro 

……………………………… e ………………….. centesimi) IVA esclusa. 

Art.6) La società "…………………………………" con sede in 

…………………………………………. (……), come sopra rappresentata, si impegna, nel 

caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a 

ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l'integrazione di quella esistente o la 

costituzione di una nuova polizza fidejussoria. 

Art.7) Il signor …………………. ……………………, nella sopra spiegata qualità, 

dichiara di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguita la fornitura, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere 

influito nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono 

influire nell'esecuzione della fornitura e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro 

complesso remunerativi. L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per 

l'esecuzione della fornitura. 
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Art.8) La consegna della fornitura in argomento dovrà avvenire, franco luogo di consegna 

di cui al punto 4 del relativo bando, con le modalità, i termini e le condizioni riportate nel 

Capitolato Speciale di fornitura. 

Art.9) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di 

Fornitura. 

Art.10) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere 

domicilio come segue: 

l'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Ammiraglio Gravina n.2/E; la 

società “…………………… …………………………” presso la propria sede in 

………………………………. (…..), via ………………………. n….,  in difetto presso la 

casa comunale di ………………………………………………. (……), dove potranno 

essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. 

Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal 

presente contratto e della sua esecuzione. 

Art.11) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e 

pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 

26 aprile 1986 n. 131. 

Art.12) Il signor ………………………………, nella sopra spiegata qualità, assume tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3, della Legge n. 136/2010 

e dichiara che il conto corrente n. ………………………… presso la 

Banca……………………………, Agenzia n. …………di ………………… è un conto 

corrente "dedicato" alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla 

Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Dichiara altresì, ai sensi 

dell'art.2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, che lo stesso riscuoterà, a mezzo bonifico su 

predetto conto corrente, tutte le somme dovute in acconto o a saldo relative all'appalto in 

argomento, che effettuerà i pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo bonifico 

bancario del suddetto conto corrente e che comunque effettuerà tutti i pagamenti relativi al 

presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Art.13) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto 

del contratto (art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 introdotto dal D.L. 187/2010). 

Art.14) Il signor ………………………, nella sopra spiegata qualità, si obbliga ad inserire, 

a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in argomento, apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari (art.3, comma 9, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni). 

Art. 15) Il signor ……………………….., nella sopra spiegata qualità, assume l’obbligo, se 

avrà notizia dell’inadempimento dei subappaltatori o dei subcontraenti agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria, di procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale 

informandone la stazione appaltante e la Prefettura competente. 

Art.16) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale 

di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della società 

“……………………………………………….” con sede in ……………………., senza 

possibilità di rivalsa. 
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Art. 17) Il signor …………………………. …………………………. nella sopra spiegata 

qualità, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art.1341 comma 2° del codice civile, 

approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole 

contenute negli articoli da 1 a 15 del Capitolato Speciale di Fornitura come sopra allegato. 

Art.18) La Società appaltante si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 codice 

civile, con riferimento all’art. n. 12 del Capitolato Speciale di Fornitura. 

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati. 
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OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

 

Art. 1 – Descrizione e quantità  

 

AMG ENERGIA S.p.A. deve provvedere al rifornimento delle centrali termiche a gasolio del 

“Servizio Energia” per il periodo Gennaio 2011 -Novembre 2011. 

La suddetta società necessita pertanto di una fornitura di litri 150.000 complessivi di gasolio per 

riscaldamento, comprensiva anche del trasporto di tale combustibile ed il travaso dei quantitativi 

richiesti, di volta in volta, nei serbatoi interrati di nr. 33 centrali termiche di pertinenza del 

comune di Palermo. 

Il gasolio fornito deve essere espressamente previsto per uso riscaldamento, con contenuto in 

zolfo non eccedente lo 0,1%. 

Il prezzo a base di gara, soggetto a ribasso percentuale, comprensivo di tutti gli oneri specificati 

nel presente C.S.A, è: 

La quotazione della Convenzione CONSIP vigente per “Gasolio da Riscaldamento” lotto 

comprendente la Regione Sicilia, relativamente al periodo (settimana o quindicina) in cui 

avvengono effettivamente i rifornimenti, per la fascia di rifornimenti tra 1000 e 5000 litri e la 

colonna “CAC/SIVA” (compresa accise escluso IVA)”. 

Il prezzo è giornalmente consultabile sul sito INTERNET “www.acquistinretepa.it”. 

L’importo presunto della fornitura è pari ad € 140.000,00. 

 

 
CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

 

Art.2 – Modalità di fornitura 

Il singolo quantitativo da rifornire nei vari siti potrà variare tra 500 e 3000 litri di gasolio. 

Per ogni turno giornaliero di rifornimenti si potrà avere un quantitativo di gasolio variabile da 

500 a 15.000 litri. 

Gli ordinativi per i rifornimenti saranno inoltrati da AMG, a mezzo fax, al numero reso 

disponibile dalla ditta aggiudicataria. 

I rifornimenti dovranno essere effettuati entro il secondo giorno lavorativo successivo 

all’ordinativo. 

La ditta aggiudicataria dovrà concordare telefonicamente con addetto AMG gli orari previsti per 

i singoli rifornimenti. 

Le centrali da rifornire sono n. 33. Non si esclude si possano effettuare più rifornimenti di 

combustibile per la medesima centrale nell’ambito della durata temporale della fornitura. 

Il trasporto in sito può prevedere l’uso di autocisterne di dimensioni compatte causa eventuali 

ridotti spazi di accesso. 

L’orario dei rifornimenti è 08:00-13:30. 

I rifornimenti saranno seguiti da personale AMG che provvederà a verificare la sigillatura dei 

serbatoi ed i quantitativi forniti, oltre che ad effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune 

sulla qualità e quantità del combustibile. 

L’autocisterna dovrà essere dotata di contalitri omologato dal competente Ufficio della Camera 

di Commercio, e dovranno essere rilasciate certificazioni dell’esatto quantitativo erogato ad ogni 

rifornimento. 
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Ad ogni turno giornaliero di rifornimenti la ditta aggiudicataria dovrà fornire certificazione della 

composizione del gasolio fornito (peso specifico standard, contenuto di zolfo etc..). 

 

 

Art. 3 Resa 

Presso le sedi, site nella città di Palermo, che di volta in volta verranno comunicate alla Ditta 

Appaltatrice. 

La proprietà ed il possesso del materiale oggetto della fornitura si intenderà trasferita solo al 

momento della consegna nel luogo e con le modalità sopra indicate e ciò anche in deroga a 

diverse disposizioni del vigente codice civile. 

La fornitura si intenderà consegnata solo se corrispondente alle caratteristiche prescritte ed alle 

quantità ordinate, accertate dal consegnatario. 

In caso di contestazione questa dovrà essere notificata alla Ditta aggiudicatrice entro e non oltre i 

trenta giorni successivi alla data di consegna. 

 

 

Art.4 – Responsabilità della Ditta Aggiudicataria 

La Ditta aggiudicataria si assumerà per intero tutti gli oneri ed eventuali rischi derivanti dalle 

operazioni connesse alla fornitura e nel contempo si impegnerà ad adottare tutte le misure a 

tutela della pubblica e privata incolumità e a provvedere alla stipula di idonee polizze 

assicurative per il personale addetto. 

AMG ENERGIA S.p.A. è esonerata pertanto da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

 

 

Art.5 – Decorrenza e durata della fornitura 

La fornitura avrà decorrenza dalla data della lettera d’ordine che AMG inoltrerà soltanto dopo 

che avrà acquisito agli atti, con riscontro positivo, la documentazione richiesta per la ditta 

aggiudicataria. 

La fornitura si concluderà al raggiungimento del quantitativo previsto e comunque entro e non 

oltre il 30/11/2011. 

 

 

Art.6 – Pagamenti e fatturazione 

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura regolarizzata 

fiscalmente e previa dichiarazione da parte del competente addetto AMG di avere ricevuto la 

fornitura e di averla riscontrata conforme all’ordine sia per qualità che per quantità. 

La ditta aggiudicataria emetterà fattura mensile il 1° giorno di ogni mese relativamente ai 

rifornimenti del mese precedente, facendo riferimento ai singoli documenti di fornitura fiscali 

emessi, ed applicando il prezzo unitario ottenuto da: 

quello riportato sul sito INTERNET “www.acquistinretepa.it”  per la Convenzione CONSIP 

vigente per “Gasolio da Riscaldamento”- lotto comprendente la Regione Sicilia, relativamente al 

periodo (settimana o quindicina) in cui avvengono effettivamente i rifornimenti, per la fascia di 

rifornimenti tra 1000 e 5000 litri e la colonna “CAC/SIVA” (compresa accise escluso IVA)”, al 

netto del ribasso di gara offerto. 

 

 

Art.7 – Revisione del ribasso 
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Il ribasso unico percentuale, dalla Ditta liberamente indicato nell’offerta, in base ai calcoli di sua 

convenienza e tenute presenti le condizioni tutte del presente capitolato, non sarà in alcun caso e 

per alcun motivo suscettibile di revisione e quindi per tutta la durata della fornitura, resterà 

invariato nel modo più assoluto per espressa pattuizione a cui la ditta si impegna e ciò per gli 

effetti di Legge. 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

Art.8 Penale –Clausola risolutiva espressa 

Qualora la fornitura non sia effettuata entro i termini e/o con le modalità previste dal presente 

documento, la Società si riserva, alternativamente, la facoltà di applicare, a proprio insindacabile 

giudizio, una penale di € 100,00 (diconsi Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, o di avvalersi 

della clausola risolutiva espressa. 

Altresì, la Società si avvarrà della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi: 

− Qualora l’Appaltatore subappalti o cede anche parzialmente l’esecuzione della fornitura 

affidatagli; 

− Qualora intervenga atto di cessione della Ditta; 

− Qualora l’aggiudicataria venga dichiarata fallita o incorra in grave e provata indegnità. 

 

Art. 9 Deposito cauzionale definitivo 

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell’importo 

totale presunto della fornitura in oggetto. 

La stessa somma resterà infruttifera e vincolata per tutta la durata della fornitura e sarà restituita 

entro 60 giorni dal completamento della stessa, sempre che siano stati assolti tutti gli impegni 

contrattuali. 

 

Art. 10 Oneri fiscali 

Il prezzo,determinato applicando il ribasso percentuale, offerto dalla Ditta, a quello riportato sul 

sito INTERNET “www.acquistinretepa.it”  per la Convenzione CONSIP vigente per “Gasolio da 

Riscaldamento”- lotto comprendente la Regione Sicilia, relativamente al periodo (settimana o 

quindicina) in cui avvengono effettivamente i rifornimenti, per la fascia di rifornimenti tra 1000 

e 5000 litri e la colonna “CAC/SIVA” (compresa accise escluso IVA)”, 

si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto, dalla eventuale stipula 

del contratto e dalla fornitura, ad eccezione della I.V.A. che sarà addebitata in fattura come per 

legge. 

 

ART. 11 – D.U.V.R.I. e Costi della sicurezza 

Per il presente affidamento , il Committente non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I., ai 

sensi dell’art.26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano rischi da 

interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. 

Resta comunque l’obbligo per l’appaltatore di provvedere all’attuazione delle misure necessarie 

per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’espletamento della propria attività. 

 

 

Art. 12 - Foro competente – Domicilio delle parti 



 

 

 

 

10 

I rapporti contrattuali tra l’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo e la Ditta aggiudicataria della 

fornitura saranno regolati dalle norme previste nel presente Capitolato Speciale di Fornitura e, 

per quanto in essi non previsto, dalle Leggi e dalle norme vigenti. 

Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell’Autorità Giudiziaria sarà deferita alla 

cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, rispettivamente competenti per materia e per valore 

con esclusione di qualsiasi altro Foro. 

 

Le parti per l’esecuzione del contratto di fornitura eleggono domicilio come appresso: 

 

− L’AMG ENERGIA S.p.A., nella persona del suo Legale rappresentante, presso la sua 

sede di Via Ammiraglio Gravina 2/e, 90139 Palermo; 

− La Ditta appaltatrice della fornitura nella persona del Titolare o Legale rappresentante, 

presso la sua sede legale che dichiarerà nell’offerta ed in mancanza tutti gli atti e le 

comunicazioni verranno ad essa fatte presso la Casa Comunale di Palermo. 

 

 
 

 

 


