Contratto di somministrazione periodica ed a richiesta
tra
Kostner Service S.r.l., c.f. e p.IVA IT02753540216, con sede legale in 39040 Varna (BZ) – Bsackerau 8, capitale sociale
€ 100.000,00 interamente versato, nella persona dell’amministratore delegato Alexander Pörnbacher, di seguito
“Somministrante”,
e
Ditta

,

codice f.

,

con sede legale in

p. IVA

,

,

,

nella persona del legale rappresentante pro tempore
di seguito “Somministrato”.

,

Premesso
-

-

-

che la Somministrante è proprietaria e gestrice diretta di una rete di distribuzione di carburanti operante in Alto
Adige (di seguito gli “’Impianti”);
che la Somministrante, nei suddetti Impianti, assieme all’attività principale di rifornimento e distribuzione di
carburanti, esercita anche attività accessorie come lavaggio automatizzato di veicoli, ristorazione con cibi
preconfezionati, fornitura di lubrificanti, etc.;
che il pagamento dei beni e servizi somministrati sulla base del presente contratto avviene mediante utilizzo della
tessera di pagamento aziendale “Kostner Card” (cfr. Utilizzo “KostnerCard”), che costituisce un mezzo per
identificare il cliente e consente al tempo stesso la fatturazione automatica, come meglio definito in seguito;
che la Somministrante si impegna, a fronte della presentazione della Tessera, a rifornire il Somministrato di
carburanti o altri prodotto correlati e servizi, qualora disponibili e se concordato (di seguito i “prodotti”).

Si conviene quanto segue
1.

Valore delle premesse
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente contratto.

2.

Oggetto del contratto
2.1 La Somministrante si impegna a somministrare ai sensi dell’art 1559 e seguenti c.c., i prodotti di cui in
premessa, qualora disponibili, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal presente contratto.
2.2 I prodotti verranno somministrati duranti gli orari di apertura degli impianti.
2.3 Nel caso dei “clienti a credito”, i prodotti possono essere acquistati anche mediante utilizzo dei dispositivi
automatizzati, in assenza di personale e al di fuori degli orari di apertura al pubblico, attraverso gli impianti selfservice.

3.

Condizioni e modalità di pagamento
3.1 Il Somministrato si obbliga a rispettare le condizioni di pagamento sotto previste. Le quantità somministrate
saranno fatturate come previsto dall’art. 5 al prezzo giornaliero.

4.

Prezzo
4.1 Il prezzo dei prodotti è quello da listino in vigore al momento della somministrazione esposto presso gli
impianti.
4.2 Resta salva la facoltà per il Somministrante di applicare sconto e riduzioni del prezzo in occasione di vendite
promozionali.

5.

Utilizzo “Kostner Card”
5.1 La tessera carburante rimane di proprietà della ditta Kostner Service S.r.l.
5.2 Il cliente s’impegna a mantenere la segretezza sul suo PIN personale e a digitarlo su richiesta.
5.3 Con la “KostnerCard” il cliente è autorizzato ad acquistare, presso tutte le stazioni di servizio Kostner,
carburanti e altri servizi o prodotti, qualora disponibili e se concordato.
5.4 Il cliente si obbliga ad inserire, quando richiesto, lo stato chilometrico del veicolo da rifornire e/o rifornito.
5.5 Il cliente è responsabile per tutti i rifornimenti registrati.
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5.6 La perdita della tessera deve essere segnalata immediatamente alla ditta Kostner Service S.r.l. per evitare
eventuali abusi.
5.7 Tutte le conseguenze e gli svantaggi dovuti dalla perdita, il danneggiamento o l’uso improprio della tessera da
parte del cliente o del suo delegato risultano a carico del cliente.
5.8 L’utilizzatore della tessera carburante si impegna a denunciare immediatamente disfunzioni o discrepanze al
rifornimento dei carburanti alla ditta Kostner Service S.r.l.
5.9 La fattura viene emessa a fine mese. L’addebito del pagamento per i “clienti a credito” avviene dopo 20 giorni
dalla data della fattura.
5.10 In caso di mancato pagamento delle fatture, 5 giorni dopo la scadenza, le tessere carburante saranno
bloccate senza ulteriore preavviso. Lo sblocco avverrà automaticamente, non appena saranno pervenuti i
pagamenti.
5.11 Per i clienti con “pagamento immediato”, l’importo del rifornimento è incassato durante l’operazione
mediante la carta bancaria (carta di credito, bancomat o prepagata), che dev’essere emessa da un istituto
finanziario e intestata all’azienda riportata sul contratto di somministrazione.
5.11 Per la fatturazione varranno i prezzi dei carburanti fissati da Kostner Service S.r.l.
5.12 Il cliente si impegna a comunicare ogni cambiamento di indirizzo o di conto corrente alla ditta Kostner
Service.
5.13 L’utilizzo della tessera non è cumulabile con tariffe speciali o promozioni.
6.

Durata
6.1 Il presente contratto di somministrazione è a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1569 c.c. e ciascuna parte
potrà recedere dallo stesso dando un preavviso di giorni 30 da comunicarsi mediante lettera raccomandata
all’altra parte.

7.

Clausola risolutiva espressa
7.1 Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto da Kostner Service Srl, ai sensi dell'articolo
1456 codice civile, verificandosi anche per una sola volta, la violazione da parte del Somministrato delle condizioni
e o modalità di pagamento di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.
7.2 La risoluzione si verificherà di diritto nel momento stesso in cui la Somministrante dichiarerà, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Somministrata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa
invocata.

8.

Foro competente
8.1 Ogni controversia relativa alla validità, l’esecuzione e l’interpretazione del presente contratto, sarà devoluta,
in espressa deroga a qualsivoglia concorrente criterio di determinazione della competenza territoriale, alla
competenza esclusiva del Tribunale di Bolzano.
Per tutto quanto non espressamente pattuito, si richiamano le disposizioni degli artt. 1559 e seguenti del c.c. in
tema di contratto di somministrazione.

Varna, li
La Somministrante
(Kostner Service S.r.l.)

La Somministrata

Si approvano espressamente e specificatamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 c.c., le
clausole di cui agli articoli:
3. Condizioni e modalità di pagamento
7. Clausola risolutiva espressa
8. Foro competente
La Somministrata
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