CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

TRA
…………………….. (società/ditta individuale) con sede legale in ……………………………… n., Partita Iva n.
………………………………..,

iscritta

al

Registro

delle

Imprese

di

………………………………..

n.

……………………………….., casella di posta elettronica certificata (pec) ……………………………………………….,
rappresentata nel presente atto da ………………………………………………, munito dei necessari poteri per la
sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, ”Comodatario")
E
e-distribuzione S.p.A., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con
sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Roma n. 05779711000, in persona dell’ Ing. Giuseppe Michele SALARIS, munito dei necessari poteri per la
sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità anche solo, “ED")

di seguito congiuntamente indicate come “Parti” e disgiuntamente anche quale “Parte”

PREMESSO CHE

1. ED è proprietaria di un dispositivo denominato Smart Info, (di seguito, “Dispositivo”) interfacciabile con
dispositivi In Home Device (IHD) per la messa a disposizione dei dati di consumo di energia elettrica ai
clienti finali in bassa tensione;
2. Il Comodatario, quale operatore del settore smart metering, è interessato a sperimentare le funzionalità
del Dispositivo ai fini dell’interfaccia del medesimo con dispositivi IHD (di seguito, “Sperimentazione”)
e, a tal fine, ha richiesto a ED di poter utilizzare il Dispositivo;
3. Le Parti intendono limitare l’uso del Dispositivo alla durata della Sperimentazione.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato (di seguito, per
brevità, “Contratto").

Art. 2 - Oggetto
ED concede in uso al Comodatario n. 1 Dispositivo per le finalità indicate in Premessa.
Le Parti convengono che il termine della Sperimentazione è di 45 giorni decorrenti dal 9 9 dicembre 2016.
Le Parti convengono che il comodato è a titolo gratuito.

Art. 3 – Obblighi delle Parti
A seguito della sottoscrizione del Contratto ad opera di entrambe le Parti, ED si impegna a:

a) consegnare il Dispositivo al Comodatario che potrà essere ritirato dal medesimo, a sua cura e spese, presso
la sede di ED sita in Roma, via Ombrone 2, oppure in Milano, in via Rubattino 84.
A seguito della sottoscrizione del Contratto e della consegna del Dispositivo, ED si impegna a:
aa) effettuare, per la durata della Sperimentazione, un servizio di assistenza e supporto a distanza al
Comodatario relativamente al funzionamento del Dispositivo;
aaa) configurare l’abbinamento del POD al Dispositivo, con conseguente invio di un codice che verrà
comunicato al Comodatario all’indirizzo email indicato in epigrafe, qualora all’atto delle richiesta il Comodatario
abbia chiesto l’abbinamento del Dispositivo ad un punto di connessione, indicandone il relativo POD (Point of

Delivery).
A seguito della sottoscrizione del Contratto e della consegna del Dispositivo, il Comodatario si impegna a:
b) utilizzare il Dispositivo nel rispetto delle previsioni del Contratto e per il solo fine di cui alle premesse dello
stesso, conservando e custodendo il medesimo con cura e diligenza e senza effettuate manomissioni e/o
interventi del Dispositivo;
bb) non vendere, affittare o affidare, anche solo temporaneamente, il Dispositivo ad alcun titolo a soggetti
terzi;
bbb) comunicare a mezzo PEC ad ED, al termine della durata del Contratto, i dati relativi al funzionamento del
Dispositivo.

Art. 4 - Durata e risoluzione
Il Contratto avrà scadenza al termine della Sperimentazione prevista per il 26 gennaio 2017.
Il Comodatario dovrà restituire il Dispositivo entro 20 giorni di calendario successivi alla scadenza del Contratto.
La riconsegna del Dispositivo dovrà essere effettuata presso la sede di ED sita in Roma, via Ombrone 2, o in
Milano, via Rubattino 84.
Qualora il Comodatario dovesse interrompere o cessare l’utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo del
Dispositivo, il Dispositivo dovrà essere immediatamente restituito ad ED e, il presente Contratto, si risolverà
automaticamente alla data della restituzione.

Art. 5 - Utilizzo del Dispositivo
Le Parti stabiliscono che il Contratto disciplina un comodato d’uso completamente gratuito a scopo unicamente
sperimentale e che, pertanto: i) nulla sarà dovuto dal Comodatario a ED per l’utilizzo del Dispositivo; ii) ogni
spesa e/o costo sostenuto dal Comodatario per il presente Contratto, nonché per l’installazione e l’utilizzo del
Dispositivo, resta a totale carico del Comodatario, ivi compresa la spesa relativa al consumo di energia elettrica
richiesta dal funzionamento del Dispositivo.

Art. 6 - Esclusione di responsabilità di ED
Il Comodatario riconosce ed accetta che, fermo quanto previsto nell’art. 1229 del codice civile, ED non è
responsabile nei suoi confronti per eventuali disagi o malfunzionamenti del Dispositivo, anche qualora
comportino l’interruzione, il ritardo ovvero il cattivo funzionamento del Dispositivo medesimo.

2/4

Il Comodatario prende atto che il Dispositivo è una versione sperimentale le cui informazioni di consumo
elettrico dallo stesso riportate non possono sostituire quelle riportate dal contatore elettronico o dalla bolletta
inviata dal proprio venditore di energia elettrica. ED è esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui
dovessero sorgere eventuali disallineamenti tra i dati di consumo risultanti dal contatore o dalla bolletta e
quelli risultanti dal Dispositivo. Il Comodatario prende altresì atto e accetta che nel caso in cui si dovessero
verificare i suddetti disallineamenti si considereranno corretti e, dunque, costituiranno piena prova, solo i dati
di consumo risultanti dal contatore elettronico e dalla bolletta.

Art. 7 - Diritti di proprietà intellettuale
Con specifico riferimento al Dispositivo, ED non concede al Comodatario alcun diritto sui segni distintivi
registrati o meno, brevetti, modelli di utilità, copyright, diritti d’autore, diritti su data base, know-how, incluse
le informazioni contenute in documentazioni e manuali d’uso, nonché su tutti gli altri diritti di proprietà
intellettuale o di carattere simile o corrispondente che esistono o esisteranno, in qualsiasi parte del mondo.
Il Comodatario si impegna a non manomettere, né direttamente, né per il tramite di terzi, riprodurre, tradurre,
modificare, adattare, decompilare, disassemblare, sottoporre a operazioni di reverse engineering (o,
comunque, sottoporre ad operazioni tese ad estrarre i codici sorgente) il Dispositivo e il Firmware neppure per
correggerne eventuali malfunzionamenti, incrementarne le funzionalità o garantirne l’interoperabilità.
Né le verifiche, test o le attività eseguite dal Comodatario sul Dispositivo potranno originare a favore del
Comodatario qualsiasi diritto, presente o futuro, di proprietà o licenza, o interesse relativi o derivanti al
Dispositivo, poiché il Comodatario è consapevole e accetta che ogni diritto relativo e derivante dal Dispositivo
è di ED.

Art. 8 - Riservatezza e tutela dei dati personali
Le Parti si danno atto di essere reciprocamente autorizzate a trattare i dati personali scambiati con la
sottoscrizione del Contratto, relativi anche alla Sperimentazione, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.
196/2003. Le Parti prestano, altresì, il loro consenso affinché i suddetti dati siano oggetto di trattamento e
comunicazione a terzi, esclusivamente nei limiti e per le finalità descritte nel Contratto. In particolare si
obbligano a mantenere la più assoluta riservatezza sui termini del Contratto e sulle informazioni inerenti la sua
esecuzione e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi
tipo di documentazione o notizia di cui fossero venute a conoscenza in relazione all’esecuzione del Contratto
e alla Sperimentazione stessa.

Art. 9 - Foro Esclusivo Competente
Il presente Contratto è disciplinato e regolato dalla legge italiana.
Ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione validità, efficacia, esecuzione e risoluzione
del presente Contratto sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.

Art. 10 - Modifiche
Ogni modifica al presente Contratto potrà essere effettuata esclusivamente, previa intesa fra le Parti, in forma
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scritta. Per quanto non espressamente convenuto nel presente Contratto si rinvia alla relativa normativa
vigente.

Art. 11 - Disposizioni finali
La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del
presente contratto non potrà costituire od essere interpretata come tolleranza a successive violazioni
contrattuali commesse dalla parte medesima.
L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente contratto non comporterà l’invalidità o
l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si
impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili.
Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7 e 8.
L’imposta di bollo di euro 32,00, ai sensi dell’art.2 della Tariffa DPR 642/72, è assolta in modo virtuale ai sensi
del provvedimento Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale per il Lazio, Prot. 133874/99 del 27/10/1999.

Art. 12 - Cessione del Contratto
Il Comodatario non può cedere a terzi, parzialmente o totalmente, il presente Contratto le singole obbligazioni
inerenti il Contratto stesso.
Luogo e Data ________________

Luogo e Data ________________

e-distribuzione spa

Il Comodatario

___________________________

___________________________

Il Comodatario dichiara, inoltre, di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare
specificatamente per iscritto, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole: art.
5 (utilizzo del Dispositivo t), 7 (diritti di proprietà intellettuale), 8 (riservatezza) e 9 (foro esclusivo competente).
Luogo e Data ________________

Il Comodatario ……………………………

___________________________
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