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ACCORDO PER FORNITURA DI SERVIZI 
(ABILITAZIONE BANCA DATI F-GAS E COMUNICAZIONE 

INTERVENTI) 
 

Fra le seguenti parti: 

➢ S.A.P.I. Srl, con sede in Trento (TN), via Brennero n. 182, C.F. e P.IVA 01481570222, 

in persona del legale rappresentante pro tempore Marco Segatta, di seguito per brevità 

“S.A.P.I.”; 

 

e la ditta 

 

Nome ditta:  

Con sede in:  

Via e numero:  

C.F.:  

P. IVA.:  

Cellulare  

email  

 

in persona del legale rappresentante pro tempore _____________________, di seguito per 

brevità “Cliente”; 

 

1. OGGETTO 

Il Cliente, in forza del presente accordo, incarica S.A.P.I. – che accetta – di eseguire, in sua 

vece, le operazioni: 

 

 a.Richiesta abilitazione per comunicazione interventi alla Banca dati F-Gas 

 

 b.Inserimento delle informazioni nella Banca dati F-Gas 

 

In particolare, S.A.P.I. si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni: 

➢ Predisposizione della documentazione ed invio tramite la scrivania telematica della 

richiesta di cui al punto a. 

➢ Inserimento dei dati di accatastamento per l’ottenimento del codice univoco 

dell’apparecchiatura e successivi interventi su apparecchiature già accatastate di cui al 

punto b. 
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Sono espressamente escluse dall’oggetto del servizio eventuali ulteriori adempimenti e/o 

eventuali modifiche sostanziali di quelli esistenti, derivanti da norme di legge ovvero da 

specifiche richieste del Cliente. 

 

2. OBBLIGHI DEL CLIENTE 

Al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio, il Cliente si obbliga a: 

➢ Compilare correttamente in ogni sua parte e in maniera leggibile il “ Modulo raccolta da-

ti F-gas”; 

➢ Far pervenire a SAPI il “modulo raccolta dati F-gas” entro e non oltre 10 gg dalla data 

dell’intervento, tramite posta ordinaria, mail all’indirizzo impianti@sapi.artigiani.tn.it o 

consegna manuale presso gli uffici di SAPI. 

➢ provvedere al puntuale pagamento del corrispettivo determinato ai sensi del successivo 

art. 4. 

Fermo restando quanto sopra, il Cliente si obbliga comunque a collaborare con S.A.P.I. per 

consentire l’adempimento degli obblighi dalla stessa assunti, riscontrando con diligenza e 

tempestività le eventuali indicazioni/istruzioni eventualmente fornite dal personale di 

S.A.P.I. addetto all’esecuzione del servizio, fornendo in ogni caso dati completi e veritieri. 

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a S.A.P.I. nel caso di pregiudizi derivati al 

Cliente da inadempimenti e/o ritardi a quest’ultimo imputabili. 

 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha inizio a decorrere dalla firma del medesimo e si intende a tempo 

indeterminato. 

Ciascuna parte ha facoltà di recedere comunicando tale propria intenzione all’altra parte, a 

mezzo raccomandata A/R e/o pec, con preavviso di almeno 30 giorni. 

 

4. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base delle prestazioni svolte da S.A.P.I. e 

dell’applicazione dei prezzi di cui allegato tariffario, costituente parte integrante del presente 

contratto. 

I prezzi indicati nel tariffario potranno in ogni tempo, a discrezione di S.A.P.I. e senza che il 

Cliente possa opporre alcunché, costituire oggetto di revisione. S.A.P.I. si riserva inoltre di 

modificare/integrare il proprio tariffario, introducendo nuove voci di prezzo, qualora per 

effetto di sopravvenute modifiche normative si rendesse necessario integrare/modificare le 

prestazioni oggetto del servizio. 
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La fatturazione del corrispettivo dovuto avverrà a cadenza mensile; il Cliente si obbliga a 

provvedere al pagamento delle fatture di S.A.P.I. entro e non oltre trenta giorni dalla loro 

emissione. 

In caso di ritardato pagamento S.A.P.I. avrà facoltà, ex art. 1460 c.c., di sospendere 

l’esecuzione del Servizio, senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità in ordine ad 

eventuali sanzioni civili, amministrative e/o penali che dovessero essere comminate al 

Cliente. Qualora la morosità si protraesse per oltre due mesi dalla scadenza del termine di 

pagamento, S.A.P.I. avrà inoltre facoltà di dichiarare il contratto risoluto, con effetto 

immediato, per fatto e colpa del Cliente. 

In tutti i casi di mancato/ritardato pagamento saranno comunque automaticamente dovuti a 

S.A.P.I. gli interessi moratori e il rimborso spese forfettario ex D.Lgs. 231/02. 

 

5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

L’esecuzione del servizio avverrà sulla base dei dati forniti dal Cliente, che si assume la 

piena e integrale responsabilità in ordine alla loro completezza ed esattezza. La mancata 

tempestiva consegna, da parte del Cliente, dei modelli di “raccolta dati F-Gas” debitamente e 

correttamente compilati in forma leggibile e in ogni loro parte, ovvero degli altri documenti 

eventualmente richiesti da S.A.P.I., preclude il regolare svolgimento del servizio e quindi 

solleva S.A.P.I. da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale conseguenza pregiudizievole 

che da ciò derivasse al Cliente. 

S.A.P.I., in ogni caso, è esonerata da qualsivoglia responsabilità per danni che dovessero 

derivare al Cliente a seguito di errori e/o omissioni nello svolgimento del servizio, fatti salvi 

i soli casi di dolo o colpa grave. Fermo restando quanto precede, qualora nell’esecuzione del 

Servizio si riscontrino errori e/o omissioni, non altrimenti ovviabili, direttamente ed 

esclusivamente imputabili a S.A.P.I., l’unica responsabilità gravante su quest’ultima sarà 

quella patrimoniale connessa al rimborso delle eventuali sanzioni amministrative elevate a 

carico del Cliente, con il limite massimo dell’ammontare del corrispettivo annuale del 

servizio. 

 

6. CONTROVERSIE 

Tutte le controversie eventualmente nascenti in relazione al presente accordo saranno 

rimesse alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del foro di Trento. 

Trento,       

S.A.P.I. Srl Il Cliente 
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Ai sensi dell’art. 1341 c.c., il Cliente dichiara di approvare specificamente, dopo attenta 

lettura, i patti e le condizioni di cui agli artt. 4 (Revisione unilaterale del corrispettivo e 

rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni), 5 (Limitazioni di responsabilità) e 6 (Foro 

esclusivamente competente). 

 Il Cliente 

 

 

Allegati: 

➢ Allegato 1: Tariffario prezzi applicati al servizio 
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Allegato 1: BANCA DATI F-GAS 
Tariffario prezzi applicati al servizio 

 
 

 

 1.Richiesta abilitazione per comunicazione interventi alla Banca dati F-Gas 

Descrizione servizio 
U.M

. 

Prez-

zo 

Predisposizione della documentazione ed invio tramite la scrivania telematica della richiesta.    € 30,00 

 

 2.Delega a SAPI per l’inserimento delle informazioni nelle Banca dati 

Descrizione servizio U.M. Prezzo 

Inserimento dei dati di accatastamento per l’ottenimento del codice univoco 

dell’apparecchiatura. 
   €/apparecchiatura  12,00 

Inserimento dei dati d’intervento su apparecchiature già accatastate.    €/apparecchiatura 8,00 

 

 

     I prezzi sopraindicati si intendono IVA inclusa 

 

 

 

 

Il Cliente 

 

 

 

mailto:sapi@artigiani.tn.it
http://www.sapi.tn.it/

