CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA INDUSTRIALE
PROVENIENTE DALL’INVASO DEL CILLARESE
L’anno _______, il giorno __ del mese di ____________, presso la sede degli uffici del
Consorzio A.S.I. di Brindisi,
premesso che la DITTA ____________________________ con sede in ________________,
via _______________________ n. ___ con P.I.V.A. n° __________________, e stabilimento
in __________________________ via ______________________________________, n°___
rappresentata dal Sig. _____________________________________
in qualità di _____________________________________________
è allacciata alla rete idrica consortile per l’utilizzo dell’acqua proveniente dall’invaso del
Cillarese,
si conviene e stipula quanto appresso:
1. Il Consorzio A.S.I. di Brindisi si impegna a fornire a codesta Ditta il servizio di erogazione di
acqua industriale proveniente dall’invaso del Cillarese.
2. La fornitura è al solo scopo industriale. La Ditta richiedente è a conoscenza delle
caratteristiche chimico fisico batteriologiche mediamente riscontrabili sui campioni idrici
provenienti dall’invaso, e, pertanto, utilizzerà la portata fornitale per gli usi industriali più
appropriati. Il Consorzio resta espressamente esonerato per qualunque e qualsivoglia danno
che l’uso dell’acqua fornita potrà cagionare a causa delle sue caratteristiche.
3. Il presente contratto avrà validità dal __________________ sino al __________________.
Il contratto s’intenderà prorogato tacitamente per periodi di ulteriori tre anni, salvo richiesta di
disdetta di une delle parti, da formalizzare entro tre mesi dalla data corrente di scadenza.
Sempre entro tre mesi dalla predetta data di scadenza, potranno essere concordate
modifiche alle condizioni di contratto ed, in particolare, a quelle di cui al successivo punto 5.
4. Il Consorzio A.S.I. garantirà la fornitura pattuita, compatibilmente con la disponibilità della
risorsa idrica e con le prescrizioni di sicurezza ordinate dagli Enti preposti alla vigilanza sugli
sbarramenti di ritenuta. Nessuna richiesta di indennizzo a qualsivoglia titolo potrà essere
accampata dalla Ditta utente nel caso di erogazioni insufficienti ovvero assenti per causa di
forza maggiore.
5. Il Consorzio si impegna a fornire sino a _____________ mc annui al prezzo unitario di euro
0,48 al metro cubo oltre IVA per consumi entro l’impegnativo e di euro 0,50 al metro cubo
oltre IVA per consumi eccedenti l’impegnativo. I prezzi sopra indicati saranno aggiornati
annualmente sulla base del tasso di inflazione accertato ISTAT.
6. L’utente comunicherà entro il 31 Ottobre di ogni anno l’impegnativo relativo all’anno
successivo. Gli importi spettanti dovranno essere corrisposti al Consorzio A.S.I. di Brindisi a
presentazione di regolare fattura con le seguenti scadenze: impegnativo – in due rate
semestrali anticipate (15 gennaio, 15 luglio); eventuali eccedenze oltre l’impegnativo –
fatturazione di conguaglio a fine anno.
7. Per l’esercizio ________ l’impegnativo pattuito è di mc ……… annui. La prima rata
semestrale anticipata, sarà corrisposta a seguito di presentazione fattura entro 30 giorni
dalla sottoscrizione del presente contratto.
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8. L’eventuale recesso da parte dell’utente, da comunicarsi mediante raccomandata a/r, avrà
effetto, ai fini economici, dal primo gennaio successivo alla comunicazione di disdetta. Il
Consorzio, previo preavviso all’utente, provvederà al rilievo dell’ultimo consumo ed alla
rimozione del misuratore.
9. Ogni modifica o manomissione delle opere di allaccio o del contatore, senza il preventivo
benestare di questo Consorzio verrà denunciata alle competenti autorità, fatto salvo
l’indennizzo da corrispondersi all’Ente per i danni subiti.
10. Il Consorzio non garantisce la continuità dell’erogazione nel caso in cui la stessa dovesse
interrompersi per riparazioni od altra causa di forza maggiore che interessi le reti consortili;
pertanto codesta ditta dovrà provvedere a costituirsi un’indispensabile riserva per il proprio
fabbisogno per far fronte ai consumi di emergenza.
11. L’impianto per la distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata sarà eseguito e
manutenuto a cura e spese della Ditta utente.
12. Qualora la Ditta utente prelevi acqua anche da fonti alternative è di regola vietata qualsiasi
connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni
possibile commistione tra l’acqua fornita dal Consorzio e quella di diversa provenienza.
13. E’ vietato l’inserimento diretto di pompe sulla derivazione di allaccio o l’installazione di
apparecchi nella rete interna della Ditta utente che possano indurre depressioni nella
condotta di alimentazione consortile. Il Consorzio, pur non avendone l’obbligo, potrà
verificare gli impianti idrici e gli apparecchi della Ditta utente.
14. Il contatore di misurazione sarà dotato di sigillo di garanzia apposto dal Consorzio. La Ditta
utente è depositaria del misuratore e della sua buona conservazione nonché dell’integrità
dei sigilli.
15. Ogni e qualsiasi inadempienza da parte della Ditta utente sarà motivo, per questo
Consorzio, di interruzione immediata dell’erogazione e di risoluzione del contratto di
fornitura.
16. Resta stabilita l’esclusiva competenza del Foro di Brindisi per ogni eventuale controversia
da dirimersi in via giudiziaria.
17. Le presenti norme e condizioni potranno essere modificate con provvedimento formale da
adottarsi dall’Ente con propria successiva deliberazione.
18. Il presente contratto, redatto in duplice copia, dovrà essere debitamente firmato per ricevuta
ed accettazione.
Brindisi, li _______________
per la Ditta utente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

per il Consorzio A.S.I. di Brindisi
IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Giuseppe DE PACE )
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