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CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RICARICA PER VEICOLI 

ELETTRICI 
 

Quadro A: Dati Anagrafici 

Nel caso di persona fisica 

Nominativo  
Data di Nascita  Luogo di nascita:  
Telefono:  Cell:  
E-mail:  Codice Fiscale:  
Indirizzo  
C.A.P.:  Località:  Prov.:  

Nel caso di persona giuridica 

Denominazione 

sociale: 
 

Indirizzo (sede 

legale): 
 

C.A.P.:  Località:  Prov.:  
Partita iva  Codice fiscale  
Telefono:  Fax:  
E-mail  
P.E.C.  
Nominativo 

legale 

rappresentante 

 

Quadro B: Dati Relativi ai veicoli 
Marca e modello_______________________________________________________________________ 

 

Targa_________________________________________________________________________________ 

 

Marca e modello_______________________________________________________________________ 

 

Targa_________________________________________________________________________________ 

 

Marca e modello_______________________________________________________________________ 

 

Targa_________________________________________________________________________________ 

Quadro C: Modalità di Pagamento 

Modalità di 30 gg dalla fattura 
[ ] Bonifico Bancario IBAN: IT 90 I 08327 39040 0000 0000 6383 
[ ] Ricevuta Bancaria Banca d’Appoggio:  BCC ROMA 

  [ ] Contanti / Bancomat 

[ ] R.I.D. Compilare il modulo allegato per l’autorizzazione all’addebito in c/c 
[ ] Carta di Credito [  ] Visa [ ] Mastercard [ ] Diners [ ] American Express 

Numero Carta:  Scadenza:  
Titolare:  Firma Titolare:  
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Condizioni generali di contratto del servizio di ricarica per veicoli elettrici 

 

1. Oggetto del Contratto 

1.1. Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di ricarica per veicoli 

elettrici che il cliente (“Cliente”) intende effettuare mediante il/i mezzo/i elettrico/i 

nella propria disponibilità, come meglio identificato/i nella scheda anagrafica 

compilata in fase di firma del presente contratto (di seguito "Veicolo"). 

1.2. In particolare, il presente Contratto ha ad oggetto: (i) la ricarica dell’autoveicolo del 

Cliente presso le stazioni di ricarica pubbliche messe a disposizione dalla Port Utilities 

S.p.A. (il cui elenco è costantemente aggiornato e disponibile tramite l’applicazione di 

cui al punto che segue e sul sito di Port Utilities) e dai partner italiani ed europei 

dotati di colonnine caratterizzate dal requisito della c.d. interoperabilità; (ii) la 

fornitura della scheda RFID per l’avvio delle ricariche presso stazioni di ricarica 

pubbliche (“Tessera”); (iii) la fornitura dell’applicazione per smartphone con servizio 

di geolocalizzazione delle stazioni pubbliche di ricarica. 

2. Durata 

2.1. La durata del presente Contratto è a tempo indeterminato. 

3. Recesso, Indennizzi ed effetto della cessazione di efficacia del presente Contratto 

3.1. Nel corso del periodo contrattuale, il Cliente ha la facoltà di recedere dal Contratto 

unilateralmente in qualunque momento inviando comunicazione scritta a Port 

Utilities a mezzo raccomandata AR o via posta elettronica certificata (pec), con un 

termine di preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dal primo giorno del mese 

successivo a quello di ricevimento da Port Utilities della relativa comunicazione. 

3.2. Port Utilities ha facoltà di recedere dal Contratto unilateralmente in qualunque 

momento inviando comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata AR o pec, 

con termine di preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dal primo giorno del mese 

successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione. 

4. Condizioni economiche 

4.1. A fronte della prestazione dei Servizi il Cliente è tenuto al pagamento di un 

corrispettivo unitario onnicomprensivo espresso in 0,232 €/kWh + iva. 

4.2. Le ricariche presso reti di soggetti terzi saranno addebitate a consumo e 

rispettivamente a tempo, a fronte del pagamento della tariffa di volta in volta 

applicabile, pubblicata ed aggiornata sul sito web di Port Utilities. 

4.3. Al momento della stipula del contratto e del rilascio delle tessere RFID ad esso 

associate, verrà richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari a 10,00 € per 

ogni tessera RFID. Il deposito è fruttifero e verrà restituito al momento della 

risoluzione del contratto o della riconsegna delle tessere, se in buono stato. 

4.4. Port Utilities S.p.A. si riserva la facoltà di variare le tariffe indicate in caso di variazione 

del prezzo dell’energia elettrica ad opera delle autorità competenti. A fronte della 

variazione delle tariffe il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dal Contratto 

senza alcun onere a suo carico, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della 

variazione del corrispettivo. 

5. Fatturazione e pagamenti - Cessione dei crediti 

5.1. La fatturazione dei corrispettivi ha periodicità mensile ed è posticipata rispetto al 

mese di prestazione del servizio. 
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5.2. Le fatture saranno rese disponibili on line sull’area clienti del sito web dalla Port 

Utilities S.p.A. Al momento della pubblicazione di ogni nuova fattura il Cliente 

riceverà un messaggio di posta elettronica.  

5.3. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro la data di scadenza indicata in 

fattura, tramite addebito diretto sul conto corrente bancario del cliente o mediante 

gli ulteriori strumenti di pagamento messi di volta in volta a disposizione del cliente. 

5.4. In caso di ritardato pagamento delle fatture, Port Utilities, fatto salvo ogni altro 

diritto riconosciuto dal Contratto, applica interessi moratori calcolati pari al tasso 

ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea aumentato di tre punti 

e mezzo, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per il sollecito 

di pagamento delle fatture. 

5.5. Port Utilities si riserva di cedere in tutto o in parte i crediti vantati nei confronti del 

Cliente a titolo di corrispettivo e/o di indennizzo ai sensi del Contratto, cessione che 

il Cliente dichiara sin da ora di accettare. La cessione verrà comunicata al Cliente 

tramite raccomandata AR o pec. 

6. Interruzione della erogazione di energia elettrica presso le colonnine 

6.1. La fornitura di energia elettrica presso le colonnine può essere interrotta 

temporaneamente da parte del gestore di rete competente, in tutto o in parte, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, per cause di obiettivo pericolo, per ragioni di 

servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e 

di distribuzione, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e 

per motivi di sicurezza del sistema. 

6.2. Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause 

accidentali, a causa di forza maggiore o comunque non imputabile Port Utilities 

S.p.A., non comporteranno alcun obbligo di indennizzo. 

6.3. In particolare, Port Utilities non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici 

alla medesima non imputabili concernenti la consegna dell'energia elettrica per 

qualsiasi ragione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della 

tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzione della continuità della 

fornitura del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, micro 

interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della 

connessione alla rete elettrica. 

7. Tutela della Licenza d'uso 

7.1. In relazione ai programmi applicativi e software necessari al funzionamento dell’App 

e/o del sito internet di Port Utilities, Port Utilities garantisce di avere o di avere 

ottenuto dall'avente causa, il diritto di utilizzare i predetti programmi software. 

7.2. Il Cliente si impegna ad utilizzare detti programmi applicativi e di software, 

unicamente ed esclusivamente nell'ambito del Contratto, a non consentire l'accesso 

in uso a terzi estranei all'esecuzione del Contratto, nonché a non effettuare alcuna 

operazione di copiatura, di compilazione, reverse engineering o modifica di 

programmi o altre attività analoghe che siano in violazione della tutela del diritto 

d'autore o di altri eventuali diritti di privativa facenti capo a Port Utilities. 

8. Sospensione della fornitura e risoluzione del Contratto 

8.1. Port Utilities può, previa diffida ad adempiere in un termine di 15 (quindici) giorni, 

risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., salvo il risarcimento di ogni 



                            
                  
 
 

Sede Legale: Uff. n.2 Darsena Romana – 00053 Civitavecchia – Roma – Italy- 

Office: +39 0766 366 530 Fax: +39 0766 366 531 P. Iva C. Fiscale 07036641004 – N. REA: RM/1007515 

Capitale Sociale €.500.000,00 i.v. – e-mail: info@portutilities.it PEC: portutilities@pec.it 

 5 

eventuale danno in caso di omesso pagamento di due fatture consecutive, ferma 

restando l'applicazione degli interessi moratori di cui all'articolo 5.4. 

8.2. Port Utilities può risolvere sensi dell'articolo 1456 cod. civ., il Contratto nei seguenti 

casi: 

• reiterato ritardo superiore a 10 (dieci) giorni nel pagamento delle fatture, 

ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 5.4; 

• revoca della procedura RID in assenza di approvazione scritta di Port 

Utilities; 

• utilizzo degli stalli di sosta dedicati alla ricarica oltre il tempo necessario 

all’esecuzione della ricarica; 

• uso improprio delle colonnine, manomissione o mancato rispetto delle 

indicazioni d’suo e di sicurezza delle apparecchiature e degli stalli di sosta. 

9. Integrazioni, modifiche e cessioni del Contratto 

9.1. Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le 

disposizioni imposte da disposizione di legge o da provvedimenti della pubblica 

autorità e altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle 

clausole del Contratto medesimo. 

9.2. Qualora non sia possibile detto recepimento automatico, Port Utilities comunicherà 

al Cliente le modifiche o integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non 

inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, 

ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto entro 30 (trenta) giorni 

dal ricevimento della suddetta comunicazione. 

10. Comunicazioni 

10.1. Tutte le comunicazioni relativa al presente Contratto, ivi inclusi suggerimenti o 

reclami volti al miglioramento del servizio, devono essere fatte per iscritto e possono 

essere inviate via fax al numero 0766366531 o via mail all'indirizzo email 

emobility@portutilities.it o via posta elettronica certificata all’indirizzo 

portutilities@pec.it oppure via Raccomandata AR all’indirizzo postale di Port Utilities 

S.p.A., Darsena Romana 2, 00053 Civitavecchia (RM). 

10.2. Port Utilities si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. 

10.3. Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità 

di invio delle relative comunicazioni. 

11. Obbligo di rispettare il Codice Etico e il Modello Organizzativo, Manleva e segnalazioni ex 
D.lgs. n. 231/2001  

11.1. Il Cliente si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e 

sottoposto, il Codice Etico e il Modello Organizzativo di Port Utilities S.p.A. - adottati 

ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 – prendendo visione dei suddetti documenti sul sito 

web aziendale all’indirizzo www.portutilities.it. La violazione delle regole previste dai 

suddetti documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.  

11.2. Il Cliente manleva fin d’ora Port Utilities S.p.A. per eventuali sanzioni o danni che 

dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione del Codice 

Etico e del Modello Organizzativo da parte del Cliente o del suo personale apicale o 

sottoposto. 

11.3. Il Cliente si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza di Port Utilities S.p.A. casi 

di violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo secondo le modalità 
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indicate dai suddetti documenti pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.portutilities.it. 

12. Informativa privacy 

12.1. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (di seguito 

“Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 

2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali che 

verranno scambiati fra la Port Utilities e il Cliente (di seguito anche Parti o Parte se 

presa singolarmente) nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati 

rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed 

in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante 

per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o 

automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la 

riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di 

protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal 

Codice Privacy e dal Regolamento UE (l’informativa privacy completa ed aggiornata 

della Port Utilities S.p.A. è sempre disponibile sul proprio sito internet istituzionale). 

12.2. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso in cui per l’esecuzione del 

Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi 

designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale 

Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 29 del Codice Privacy o dell’art. 28 

del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto. Allo stesso 

modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di 

contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, 

queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna 

Parte, un accordo di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da 

allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli 

interessati.   

 

 

 

Lì, ___________________________     

 

Timbro e firma del contraente __________________________________________ 


