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DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 
Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
AMI SpA – Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, con sede legale in P.za E. Gonzaga n. 15 – 
61029 Urbino (PU), www.amibus.it tel 0722376711 fax 0722376748 ami@amibus.it, indice gara 
d’appalto per la somministrazione continua di gas metano per uso privato autotrazione mezzi 
aziendali per il periodo di un anno dalla sottoscrizione del contratto. 
Il contratto si risolverà di diritto qualora AMI non sia più gestore del TPL e senza che il soggetto 
aggiudicatario possa avanzare pretese o indennizzi di sorta. 
Nell’eventualità che, alla scadenza del contratto o della lettera d’ordine, siano ancora in corso le 
procedure di espletamento della nuova gara, il soggetto affidatario è obbligato a proseguire la fornitura 
di che trattasi, alle stesse condizioni di aggiudicazione, per il tempo strettamente necessario e funzionale 
alla nuova aggiudicazione. 
 
Art. 2 – SPECIFICHE DEL PRODOTTO  
Il gas somministrato mediante il Trasportatore dovrà essere conforme alla specifica di qualità riportata 
nel vigente Codice di Rete.  
Saranno ritenuti validi i parametri di controllo della qualità effettuati dal Trasportatore; qualora il gas 
risulti non conforme, sarà cura dell’appaltatore farsi carico di attivare la necessaria regolarizzazione per 
il ripristino dei previsti parametri.  
L’unità di misura sarà espressa in standard metri cubi Sm3 con riferimento alle condizioni di 
temperatura di 15 °C e pressione di 1,01325 bar (ISO 13443). Il potere calorifico superiore PCS del gas 
alle condizioni standard dovrà essere pari a 38,1 MJ/m3.  
 
Art. 3 – QUANTITATIVI, IMPORTI E LUOGO DI CONSEGNA 
Il quantitativo stimato di fornitura è di Sm3 900.000 nel periodo di un anno, con una capacità massima 
giornaliera impegnata di 4.500 m3/d. 

L’importo presunto per la fornitura oggetto di gara è di € 300.000,00 (esclusa Iva, comprensivo di 
oneri di legge – termine fisso, accise, fondo bombole metano, corrispettivo per componente 
addizionale trasporto, etc). 
Il gas metano sarà consegnato in corrispondenza del contatore di misurazione del distributore situato 
sulla condotta che alimenta l’impianto di compressione del metano per autotrazione, di proprietà di 
AMI, sito presso il proprio Deposito di Pesaro, in Via Dei Canonici (Codice identificativo Distributore. 
50032701, PDM 60178042, PDR. 50032701). 
 
Art. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 D. Lgs.                     
n. 50/2016, determinato sulla base di quanto indicato al successivo art. 5, trattandosi di fornitura con 
caratteristiche standardizzate e definite dal mercato. 
In caso di offerte equivalenti si procederà al sorteggio.  
L’AMI SpA si riserva di valutare la congruità delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 97 D. Lgs.                   
n. 50/2016. L’esito negativo della verifica circa la congruità dell’offerta, comporterà l’esclusione dei 
concorrenti risultati anomali.  
 
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Per partecipare alla gara dovrà essere presentato apposito plico, chiuso sigillato con qualsiasi sistema di 
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chiusura atto a garantire l’integrità dello stesso, riportante all’esterno ragione sociale della Ditta 
offerente e la dicitura, “Gara somministrazione gas metano 2017”. 
A pena di esclusione, il plico deve contenere all’interno due buste, sigillate con qualsiasi sistema di 
chiusura atto a garantirne l’integrità: 
- “Busta A – Documentazione amministrativa” 
- “Busta B – Offerta economica” 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno lunedì 24 ottobre 2016 presso AMI SpA – Piazza Elisabetta Gonzaga, 15 – 61029 URBINO 
(PU). Tale termine è perentorio. E’ consentita anche la consegna a mano presso la segreteria della 
Committente al medesimo indirizzo di cui sopra, dal lun. al ven. dalle 9:00 alle 13:00.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 
destinazione entro la data e l’ora come sopra indicato.  
Si avverte che non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine prescritto e ciò 
anche nel caso in cui si tratti di offerta sostitutiva, integrativa ed aggiuntiva di offerta precedente.  
L’inosservanza delle suddette modalità di presentazione dell’offerta comporterà l’esclusione della gara. 
La “Busta A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, la 
dichiarazione Mod. All. A, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri (nel caso di raggruppamento 
temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la dichiarazione predetta dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento) e corredata 
da documento di identità in corso di validità da cui risulti: 
1.  Iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
2. Iscrizione della Ditta negli appositi elenchi e relativo codice, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.                            

n. 164/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 93/2011;  
3.  Codice Ditta rilasciato da U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in qualità di sostituto di 

imposta; 

4. L’insussistenza di motivi di esclusione dalle gare per l’affidamento di forniture di cui all’art. 80 del                  
D.Lgs n. 50/2016; 

5. Di aver effettuato negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2013 – 2014 
– 2015) una fornitura per la somministrazione di gas metano per autotrazione di un quantitativo non 
inferiore a 2.000.000 Sm3, quale media annua nel triennio. In caso di raggruppamenti temporanei di 
imprese tale requisito dovrà essere posseduto per almeno il 50% dall’impresa capogruppo, e per la 
restante parte cumulativamente dalle altre imprese mandanti, per almeno il 20% ciascuna, comunque 
in misura tale da coprire il 100% del requisito richiesto. In caso di consorzio o società consortile, tale 
requisito dovrà essere dimostrato mediante sommatoria delle forniture effettuate, nel triennio 
considerato, dalle singole consorziate per conto delle quali il consorzio abbia dichiarato di partecipare 
alla gara;  

6. La conformità del prodotto agli standard normativi in vigore al momento della fornitura. La 
dichiarazione dovrà essere presentata da ogni singola impresa in caso di ATI o Consorzio, costituiti o 
costituendi; 

7. L’impegno a conformarsi ai principi dettati dai sistemi di gestione ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 
(Ambientale), SA8000 (Responsabilità Sociale), OHSAS 18001 (o linee guida Inail) o standard 
equivalenti in corso di validità, attraverso dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR n. 445/2000; 
o eventuale possesso delle predette certificazioni; 

8. Che ha acquisito copia del presente disciplinare/capitolato e dei suoi allegati e ne accetta 
incondizionatamente il contenuto e tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni ivi previsti, nessuno escluso 
e ne ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta; 
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9. Che ha preso visione del distributore per autotrazione di Pesaro, sito in Via Canonici, dove avverrà la 
fornitura e ne ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta; 

10. Di prendere atto ed accettare espressamente che in caso di interruzione, revoca o annullamento 
della procedura, ovvero di decisione della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione 
dell’appalto, per qualsivoglia ragione, il concorrente non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo, 
né alla ripetizione delle spese sostenute per la partecipazione alla procedura di gara;  

11. Che la Ditta ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa e si impegna a valutare eventuali rischi scaturenti dalla interferenza delle attività che 
potranno essere svolte presso reti, siti ed impianti in disponibilità della Società Appaltante. 

Nella Busta A dovranno altresì essere inserite, a pena di esclusione: 
- Almeno due idonee referenze bancarie ovvero dichiarazione di istituto di credito autorizzato ai sensi 
del D.lgs 385/1993 attestanti che il concorrente è in possesso della capacità finanziaria ed economica 
per l’esecuzione dell’appalto ed offre sufficienti garanzie sul piano economico-finanziario; 

- Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, pari al 2% (con possibile riduzione del 
50% per possesso certificazione Qualità), dell’importo complessivo dell’appalto. La garanzia dovrà 
essere resa con le forme e le modalità di cui al predetto art. 93 da soggetti debitamente autorizzati ai 
sensi della vigente normativa.  

   La Ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva,  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- La prova documentale di avvenuto pagamento a favore dell’ANAC – CIG. n. 6799316D0D;  
- Copia di tutta la documentazione di gara, firmata dal legale rappresentante dell’impresa in ogni pagina, 
in segno di integrale accettazione del contenuto. La suddetta documentazione di gara dovrà essere 
presentata, debitamente firmata, da ogni singola impresa in caso di ATI o Consorzio, costituiti o 
costituendi. 

Tutta la documentazione non originale dovrà essere in copia autenticata ovvero autocertificata al sensi 
del D.p.R. n. 445/2000. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della  domanda  possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016. 
Il codice identificativo gara (CIG) è 6799316D0D 
 
La “Busta B – Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione (Mod. 
All. B), compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da procuratore debitamente 
delegato ad obbligare legalmente l’impresa medesima, e corredata di un suo valido documento di 
riconoscimento. Per le ATI e i Consorzi costituendi, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che, in caso di aggiudicazione, costituiranno l’associazione o il Consorzio. Per le ATI e i Consorzi 
costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo mandataria o dal 
legale rappresentante del consorzio. 
Ai fini della formulazione dell’offerta si tenga presente che: 
- il prezzo offerto si intende non inclusivo di imposte (IVA di legge, accise, fondo bombole metano e 
corrispettivo per componente addizionale trasporto); 
- il prezzo offerto è comprensivo degli oneri della sicurezza a carico del Fornitore; 
- il prezzo base Po offerto, inferiore a 27,000, è fisso ed invariabile per tutto il periodo; 
- il termine fisso mensile, invariabile, è pari ad € 1.188,80 (giu 2016); 
- oneri della sicurezza pari a 0,00; 
- non verranno effettuati conguagli riferiti alla quota effettiva dei consumi invernali rispetto al           
volume annuo complessivo; 
- il prezzo Sm3 sarà riferito ad un gas avente le condizioni standard con un PCS pari a 38,1 MJ/m3; 



 

Gara somministrazione continua  

gas metano per autotrazione – anno 2017 

Settembre 2016 
 

Pagina 4 di 8 

 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.  
                                     PER ACCETTAZIONE 
 
 
 ________________________________ 

 

 

- il prelievo massimo giornaliero è fissato in 4.500 m3 al giorno; 
- il consumo annuo presunto è di circa m3 900.000; 
- le offerte verranno valutate sulla base del prezzo Po unitario indicato nel modulo offerta economica 
all. B;  
- il pagamento avverrà mediante bonifico a 30 gg dffm; 
- l’Azienda offerente espressamente dovrà dichiarare che entro il limite del 10% del superamento della 
capacità massima giornaliera non saranno applicate penali; 
- l’Azienda offerente espressamente dovrà dichiarare che per consumi annui effettivi inferiori ai 
consumi presunti indicati da Ami Spa non saranno applicate penali; 
- le imposte, accise ed altre addizionali od oneri previsti da norme cogenti saranno quelli pro tempore 
vigenti nel luogo di consegna; 
- l’Azienda offerente espressamente dovrà dichiarare che l’offerta è remunerativa ed omnicomprensiva 
degli oneri contrattuali e retributivi previsti per il personale nell’esecuzione delle prestazioni. 
 
Art. 6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’apertura dei plichi e delle buste ivi contenute avverrà in seduta pubblica, presso la sede di AMI SpA, 
P.za Gonzaga n. 15 – 61029 Urbino (PU), il giorno lunedì 24 ottobre 2016, ore 15.30. Potranno 
partecipare alla seduta pubblica i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o soggetti dagli stessi 
delegati, dietro esibizione di idoneo e valido documento di riconoscimento. 
La Commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, procederà: 

a) A verificare la correttezza formale delle offerte presentate dalle ditte concorrenti (controllo della 
correttezza delle modalità di chiusura dei plichi come indicato nel presente disciplinare e della 
presenza, all’interno di ciascuno, delle 2 buste A e B; 

b) All’apertura della busta A “Documentazione amministrativa”, e a verificare che i concorrenti 
abbiano prodotto tutta la documentazione richiesta nel presente Disciplinare/Capitolato ed 
effettuato le corrette dichiarazioni sostitutive, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

c) La commissione procederà, quindi, nella medesima seduta, all’apertura della busta B “Offerta 
economica” presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara. 

Al termine dell’esame delle offerte economiche, formulerà la graduatoria di merito e procederà alla 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva sospesa all’esito delle verifiche del possesso dei requisiti 
richiesti.  
All’esito positivo delle verifiche, l’aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva e si procederà 
con la stipula del contratto. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la Società Appaltante procederà ad incamerare la cauzione 
provvisoria a titolo di risarcimento danni. 
Si precisa altresì che: 
- L’offerta sarà considerata valida ed efficace per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento 

delle offerte; 
- Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato; 
- Non si darà luogo all’apertura del plico che non risulti essere pervenuto entro il termine fissato o 

non sia perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura; 
- Non sono ammesse offerte parziali; 
- Si potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida, accettabile, conveniente ed idonea sul piano economico ed in relazione all’oggetto del 
contratto; 

- Ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non  
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione  all’oggetto  
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del  contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti, interessi o aspettative di sorta; 
- In caso di offerte uguali, la gara sarà aggiudicata con pubblico sorteggio; 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e le offerte devono essere redatte esclusivamente 

in lingua italiana. 
 
Art. 7 – DOCUMENTI DI GARA E RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Il Disciplinare e tutta la documentazione di gara sono accessibili e scaricabili dal sito internet 
www.amibus.it  
Eventuali richieste di informazioni in merito alla gara dovranno pervenire ad AMI SpA esclusivamente 
per iscritto (anche per e-mail ami@amibus.it), indicando nell’oggetto “Gara somministrazione gas 
metano 2017 – Richiesta chiarimenti”, almeno 7 gg. prima del termine fissato per la consegna delle 
offerte; AMI si impegna a fornire gli elementi richiesti almeno 6 gg. prima di detta scadenza. 
Eventuali precisazioni, chiarimenti, errata corrige, di interesse generale, successivi alla pubblicazione della 
documentazione di gara, saranno resi pubblici, ad ogni effetto, mediante pubblicazione sul predetto sito 
internet; le ditte interessate, pertanto, dovranno consultare periodicamente detto sito internet 
per tutta la durata delle operazioni di gara. 
 
Art. 8 – CONDIZIONI DI FORNITURA  
L’esecuzione della fornitura è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia nonché da quelle che 
subentreranno nel corso della durata del contratto e da quanto stabilito nella documentazione di gara.  
Il Fornitore si impegna a soddisfare il fabbisogno di gas metano di AMI SpA per tutta la durata della 
fornitura. Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tale fabbisogno non potesse essere, in tutto od 
in parte, soddisfatto per cause dipendenti dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere all’AMI gli 
eventuali maggiori oneri sostenuti fino alla scadenza naturale del contratto, anche per la quota 
eccedente la fidejussione, fatto salvo il diritto dell’AMI SpA al risarcimento di ulteriori danni.  
Considerato che gli aspetti tecnici legati alla riconsegna del gas metano (pressione, temperatura, 
continuità del servizio, potere calorifico superiore, ecc.) sono di competenza del gestore della rete di 
distribuzione, il Fornitore si impegna ad offrire gratuitamente all’AMI SpA assistenza e consulenza per 
la tutela degli interessi della stessa AMI SpA nei confronti del gestore della rete, qualora venisse 
riscontrato un insufficiente livello qualitativo del gas.  
 
Art. 9 – CONTINUITA’ DELLA SOMMINISTRAZIONE 
Stante la caratteristica di servizio pubblico dell’attività di trasporto persone svolta da AMI SpA, il 
Fornitore si obbliga ad assicurare la continuità nella somministrazione. 
Per eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura imputabili al Fornitore, quest’ultimo riconoscerà 
ad AMI SpA il rimborso di tutti gli oneri e spese eventualmente sostenuti per il servizio alternativo di 
fornitura di gas resa da terzi, oltre all’eventuale risarcimento di danni subiti in conseguenza di tanto. 
 
Art. 10 – VERIFICA DI QUALITA’ E QUANTITA’ 
La quantità di gas metano, misurata in standard metri cubi, che l’appaltatore somministrerà, verrà 
quantificata per mezzo di contatori fiscali attualmente installati nei luoghi di consegna. 
La committente si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le 
modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza della 
fornitura alle prescrizioni del presente Disciplinare/Capitolato e degli ordinativi. 
 
Art. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da 



 

Gara somministrazione continua  

gas metano per autotrazione – anno 2017 

Settembre 2016 
 

Pagina 6 di 8 

 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.  
                                     PER ACCETTAZIONE 
 
 
 ________________________________ 

 

 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. 
n. 81/08 e smi.  
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell’attività 
contrattuale, le condizioni normative e retributive rivenienti dalla corretta applicazione dei CCNL per 
tutta la durata del contratto. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consentirà 
all’AMI SpA di sospendere i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che il Fornitore 
possa vantare alcun diritto risarcitorio. In caso di mancata regolarizzazione, l’AMI SpA potrà risolvere 
di diritto il contratto. 
 
Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
Il contratto si risolverà di diritto qualora AMI non sia più gestore del TPL e senza che il soggetto 
aggiudicatario possa avanzare pretese o indennizzi di sorta. 
Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche senza 
previa diffida, nei casi seguenti:  
• ritardo nei tempi di attivazione della fornitura, per fatti imputabili al Fornitore, eccedente i 30 (trenta) 
giorni;  

• mancata ricostituzione della cauzione definitiva;  
• perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre;  
• violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;  
• grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali.  
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento, l’AMI SpA sarà libera da ogni impegno 
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e/o indennità di sorta, 
con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già rese al momento della risoluzione del contratto.  
 
Art. 13 – ULTERIORI CLAUSOLE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE  
AMI SpA si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il contratto, e di incamerare l’intero 
ammontare della fideiussione o deposito cauzionale, e sempre fatto salvo l’eventuale maggior danno 
subito, in caso di gravi inadempienze alle disposizioni del presente Disciplinare/Capitolato debitamente 
contestate ed accertate.  
In ogni caso non sarà riconosciuto al Fornitore alcun compenso e/o indennità di sorta con l’esclusione 
di quanto dovuto per le prestazioni già rese al momento della risoluzione, fatta salva l’applicazione delle 
penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall’AMI SpA in 
conseguenza dell’inadempimento.  
Ogni modifica al contratto di somministrazione sarà ritenuta valida ed efficace solo se concordata e 
sottoscritta da ambo le parti. 
AMI SpA, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l’affidamento 
dell’appalto, con addebito a carico del Fornitore dei maggiori costi e degli eventuali danni subiti.  
 
Art. 14 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE  
Qualora il Fornitore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, l’AMI SpA potrà 
rivalersi sulla cauzione definitiva, oltre agli eventuali ulteriori danni riscontrati.  
 
Art. 15 PENALI  
In caso di mancata, ritardata, incompleta od inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, l’AMI SpA potrà 
applicare le seguenti penalità: 
- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per cause dipendenti dal Fornitore: € 300,00 al giorno, fino ad un 
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massimo di 30 giorni;  
- mancate forniture: per ogni periodo di mancata fornitura, per causa dipendente dal Fornitore, questi 

dovrà corrispondere all’AMI SpA il maggior costo che questa dovrà sopportare per garantire il 
rifornimento dei veicoli in sua dotazione presso distributori privati.  

Per ogni penale notificata al Fornitore, l’AMI SpA emetterà regolare fattura, il cui importo dovrà essere 
corrisposto dal Fornitore a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della fattura.  

 
Art. 16 – MISURA DEL GAS, ERRORI E MANOMISSIONI  
L’unità di misura utilizzato presso la cabina di misura è lo Smc.  
Il Fornitore e la SNAM Rete Gas hanno il diritto di accedere alla cabina di misura, in qualsiasi 
momento, per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura.  
In caso di contestazioni relative alla misura, l’AMI SpA ne darà comunicazione al Fornitore, che si farà 
carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti della SNAM Rete Gas.  
Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a 
conguaglio degli importi erroneamente fatturati, relativamente al periodo per il quale l’errore sia 
effettivamente sussistito; resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali 
conguagli.  
Gli errori di cui sopra dovranno essere comunicati, a pena di decadenza, entro la data prevista per il 
pagamento della fattura relativa al periodo in cui si è verificato l’errore.  
Ogni manomissione o alterazione della misura del gas o sottrazione di gas non misurato darà la facoltà 
al Fornitore di risolvere il contratto.  
 
Art. 17 – PAGAMENTI E FATTURAZIONI 
L’appaltatore emetterà fatture mensili a carico di AMI SpA, riferite ai consumi relativi al periodo 
precedente. 
In allegato alle fatture dovrà essere rimessa ad AMI SpA la documentazione utile ad individuare 
eventuali modifiche del prezzo derivanti da applicazione di norme di legge, regolamenti, disposizioni 
dell’AEEG, etc. 
L’eventuale variazione degli importi fatturabili, che modifichino la composizione del prezzo di vendita, 
dovranno essere formalmente comunicate ad AMI SpA da parte del Fornitore. 
Le fatture dovranno indicare separatamente le componenti del corrispettivo dovuto relativamente a: 
1) Prezzo del combustibile per Sm3; 
2) Termine fisso; 
2) Costo relativo ad accise; 
3)Ulteriori diversi oneri derivanti da normativa cogente di settore (fondo bombole metano, componenti 
addizionali trasporto, etc.). 
I pagamenti saranno effettuati, a mezzo bonifico bancario, che il Fornitore dovrà comunicare all’atto di 
stipula del contratto, entro 30 gg. fine mese dalla data di ricevimento delle fatture, previe verifiche di 
legge. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine. 
Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti, il 
Fornitore potrà sospendere la fornitura senza avere preventivamente messo in mora l’AMI SpA. 
Qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto o colpa del Fornitore, 
mediante semplice ed unilaterale comunicazione dell’AMI SpA da effettuarsi con lettera raccomandata 
A/R.  
In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperate le spese di bollo ecc., nonché le eventuali 
penali contestate, se non corrisposte. 
Il pagamento delle fatture è subordinato all’esito positivo delle verifiche di legge; in difetto, previa 
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comunicazione per iscritto, i relativi pagamenti rimarranno sospesi fino a completa regolarizzazione 
della posizione. 
Qualora l’AMI SpA, nel controllo delle fatture, rilevasse errori od imprecisioni a suo danno, contesterà 
le irregolarità al Fornitore il quale, a seguito del riconoscimento di dette irregolarità, provvederà ad 
emettere nota di credito; solo dopo aver ricevuto tale nota di credito, l’AMI SpA provvederà al 
pagamento.  
La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
normativa vigente (art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e smi). 
 
Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI 
Qualsiasi spesa inerente il contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore. Per 
eventuali controversie viene eletto competente il Foro ove ha sede la Società Appaltante. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando su GURI e sui quotidiani, comprese quelle per 
l’aggiudicazione, stimate in € 3.000,00, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate 
alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 11 
D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La società aggiudicatrice acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi, al trattamento dei propri dati 
per tutte le esigenze connesse all’espletamento della gara, alla stipulazione del contratto, alla 
fatturazione della fornitura resa, e ad ogni ulteriore attività che sia funzionale alle suddette attività. 
Si precisa, inoltre, che sono garantiti i diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 e smi. 
 
Art. 20 – ONERI PER LA SICUREZZA 
Considerata la tipologia dell’appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza. 
Il soggetto aggiudicatario sarà considerato unico responsabile di tutti i danni arrecati a cose e/o persone 
in conseguenza dello svolgimento della propria attività di fornitura. 
 
Art. 21 – FORO COMPETENTE 
Foro competente per tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito della stipula e 
dell’esecuzione del contratto, sarà quello in cui AMI ha sede legale. 
 
Art. 22 – RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 
Per quanto non risulti contemplato nel presente Disciplinare/Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni di 
legge e di regolamento vigenti in materia. 
 
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Massimo Benedetti. 
 
Il presente Disciplinare/Capitolato Speciale di gara viene integralmente sottoscritto per accettazione e 
restituito quale parte integrante dell’offerta. Esso è costituito da n° 22 (ventidue) articoli e da n° 8 (otto) 
pagine identificate univocamente. 
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