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CONTRATTO FORNITURA GAS 
 
CONCESSIONARIA: OLIVI S.P.A. con sede legale in Panicale – Via Leonardo da Vinci n. 19  

06068 Tavernelle di Panicale (PG) 
 Tel. 075/8355705 – 075/8355692 – 075/8355721  
 
UTENTE :  
 
RESIDENZA UTENTE :  
 
TELEFONO :  
 
PARTITA IVA :  
CODICE FISCALE :           
 

CONDIZIONI 
 
1) IMPIEGO E PUNTO DI CONSEGNA DEL GAS: il gas è fornito per uso: 
 

 Riscaldamento 
  

 Produzione acqua calda sanitaria 
  

 Cucina  
  

 Riscaldamento, produzione acqua calda 
sanitaria e cucina 

 
 
nel gasdotto  “                                                       ” del Comune di                                   in via    
nei locali adibiti ad uso:  

 
   Civile 

  
   Industriale 

  
   Artigianale 

  
   Commercio 

  
   Agricolo 

  
   Altri usi:  

 
 

2) DECORRENZA: I° fornitura Gas 
Il presente contratto, che annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, avrà la durata di 1 
(uno) anno e sarà prorogato tacitamente per uguale periodo se non disdetto, a mezzo raccomandata, 
tre mesi prima della scadenza. 



Olivi 
SpA 

CONTRATTO FORNITURA GAS  Mod. 05-01-09 
Rev. 0 Del 20.07.05

 
3) CARATTERISTICHE E MISURA DEL GAS: Il gas viene fornito a potere calorifico normale, 

intendendosi per tale quello stabilito dalle Superiori Autorità o in accordo con il Comune. 

4) PORTATA MASSIMA A DISPOSIZIONE: Mc/ ora _________________________. 

5) CORRISPETTIVI: 

- Costo allacciamento utenza €. ________________+ I.V.A.. 

- una quota fissa mensile, in base allo scaglione di consumo, così come stabilito dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas; 

- una quota variabile in relazione a tre scaglioni di consumo, così come stabilito dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas; 

- l’I.V.A. e gli eventuali altri oneri fiscali o di qualsiasi natura che, per legge o per disposizioni 
comunali, gravassero la produzione o l’uso del gas. 

L’Utente si impegna ad accettare tutte le modifiche ai suddetti corrispettivi ed alle condizioni di fornitura 
autorizzate dalle Competenti Autorità. 

6) FATTURAZIONE: la Concessionaria si impegna ad effettuare bimestralmente le letture e quindi la 
fatturazione. 

7) AUTORIZZAZIONI: fanno carico all’Utente gli oneri relativi ad autorizzazioni necessarie per la 
costruzione e l’esercizio di opere occorrenti per l’esecuzione della fornitura che è subordinata alla 
permanenza delle autorizzazioni stesse. 

8) USO DEL GAS: il gas non può essere utilizzato in località e per usi diversi da quelli previsti in 
contratto né essere ceduto sotto qualsiasi forma a terzi. 

9) IMPIANTO ESTERNO: la Concessionaria è proprietaria dell’impianto esterno costituito dalle 
tubazioni stradali e apparecchi collegati, dalle tubazioni di presa e loro diramazioni fino al contatore 
compreso e si assume l’obbligo della manutenzione ordinaria. 
L’Utente si impegna a costruire idonee protezioni per i contatori; si impegna pure a non eseguire e a 
non lasciare eseguire alcuna opera in prossimità dell’impianto esterno senza preavvisare per iscritto 
la Società e senza averne avuto l’autorizzazione. 
L’Utente risponde della sottrazione di materiali e di apparecchi della Concessionaria esistenti presso 
di lei nonché della loro distribuzione e deterioramento anche se prodotti dal gelo o cagionati da 
scoppi, incendi o manomissioni. 

10) IMPIANTO INTERNO: l’Utente è responsabile dell’impianto interno, dal contatore fino agli 
apparecchi di utilizzazione installati, sia per la sua esecuzione che per la sua manutenzione. 
La Concessionaria non risponde dei danni causati a persone od a cose dal gas fornito e può 
verificare in ogni momento l’impianto e gli apparecchi dell’Utente, al solo fine di garantirsi da 
perturbazioni alla rete o da infrazioni contrattuali, senza per ciò assumere alcuna responsabilità 
verso l’Utente o verso terzi; in caso di irregolarità, può sospendere la fornitura finché l’Utente non 
effettui le opportune modifiche. 

11) APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO: la Concessionaria provvede ad installare presso 
l’Utente tutti gli strumenti di misura e di controllo che ritiene necessari. Il contatore è fornito a nolo. 
L’Utente deve accertare che gli apparecchi di misura siano regolarmente sigillati e renderne 
immediatamente nota ogni irregolarità. Gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le tubazioni devono 
essere sempre accessibili alla Concessionaria e non essere manomessi. 
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12) RILEVAMENTO DEI CONSUMI: in caso di mancata od erronea registrazione dei consumi da 

parte del contatore – accertata su verifica che può essere richiesta anche dall’Utente, previo deposito 
delle somme necessarie – si procederà alla ricostruzione dei consumi avvenuti per tutto il periodo 
della mancata od erronea registrazione, computandoli in base ad equi confronti con consumi di 
analoghi periodi e condizioni. 

13) MODALITA’ DEI PAGAMENTI: le fatture debbono pagarsi secondo le modalità e nei termini 
stabiliti per il servizio di riscossione; diversamente sono a carico dell’Utente le maggiori spese di 
esazione e gli eventuali interessi di mora nella misura del “PRIME RATE”. 
Il pagamento non potrà essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. 

14) SOSPENZIONE ED INTERRUZIONI DELLA FORNITURA: le interruzioni delle forniture per 
cause di esercizio, le sospensioni o limitazioni disposte dalle Autorità non daranno luogo a riduzioni 
dei corrispettivi, risarcimento danni o risoluzione del contratto. 

15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C., in 
caso di inadempimento agli art. 8 – 11 (ultimo comma) – 13, o di prelievo fraudolento. 
Se la Concessionaria si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l’Utente deve versare subito 
l’intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni. 
Quando comunque si verifichi una inadempienza e/o morosità, la Concessionaria può sospendere la 
fornitura con la chiusura e/o asportazione del contatore. 
Le spese di sospensione e di riattivazione fanno carico all’Utente che deve pagare i corrispettivi 
pattuiti e risarcire eventuali danni. 

16) CESSAZONE: cessando per qualsiasi ragione l’uso del gas, l’Utente dovrà darne pronto avviso 
scritto alla Concessionaria. In mancanza dell’avviso risponderà dei consumi effettuati da terzi e 
degli eventuali danni da essi arrecati. 

17) COMUNICAZIONI E RECLAMI: per qualsiasi comunicazione relativa al servizio del gas, reclami, 
richieste, etc., l’Utente dovrà rivolgersi esclusivamente e direttamente agli Uffici della Società. 

18) PREVENZIONE INCENDi (VIGILI DEL FUOCO E I.S.P.E.S.L.):per gli apparecchi di 
utilizzazione del gas e per gli impianti termici con potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h 
(riscaldamento locali, acqua calda, forni, etc.) l’Utente si impegna a presentare alla Società, prima 
del loro impiego, domanda e progetto approvati dai Vigili del Fuoco e dall’I.S.P.E.S.L.. 

Data     

 
     Per la Concessionaria  l’Utente 
          OLIVI S.p.A.                                                                                                                                                                
 
  
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, per gli 
effetti dell’art. 1341 C.C., i seguenti articoli: 
 2 (tacita proroga); 3(caratteristiche del gas); 5(corrispettivi); 8(divieto di cessione gas a terzi); 
10(esclusione responsabilità Concessionaria per danni); 13(modalità dei pagamenti); 14(sospensione e 
limitazioni fornitura); 15(risoluzione contratto e sospensione fornitura per inadempienza); 
16(responsabilità per consumi effettuati da terzi); 18(prevenzione incendi – Vigili del Fuoco – ISPEL). 
 
 
Data    
  L’Utente 
                                                                                                                      


