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Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi 

 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0805311544     

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Stazione Appaltante 
AMTAB S.p.A. - Viale Jacobini Z.I. - 70124 Bari.  

Tel.: 080.53.93.111. Telefax: 080.53.93.225. 

CIG. N. X1906DF813 

 

1. Soggetti ammessi alla procedura concorsuale 

Sono ammessi alla gara i soggetti indicati dall’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che 

prevedono nell’ambito delle loro attività quella indicata dall’art. 2, del presente disciplinare, qualora 

in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 41 e 42, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni 

previste dalle norme vigenti in materia. 

 

2. Descrizione dell’oggetto dell’appalto 
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di boccioni d’acqua e n. 20 

colonnine refrigeranti in comodato d’uso gratuito, di cui alle prescrizioni che seguono: 

- Consegna ed installazione, nei locali che saranno individuati dalla Stazione Appaltante, di n. 20 

colonnine refrigeranti in comodato d’uso gratuito, dotate di rubinetto per acqua a temperatura 

ambiente, rubinetto per acqua a temperatura fredda e contenitore porta bicchieri, sanificate con 

cadenza semestrale. 

- Interventi di manutenzione e sostituzione delle stesse colonnine refrigeranti in caso di guasto. 

- Fornitura, con consegna in loco, di boccioni d’acqua da lt. 18 circa in pet monouso, dotati di una 

confezione da 100 (cento) pezzi di bicchieri di plastica da cc. 220, per ogni boccione d’acqua 

consegnato. 

 

3. Durata  dell’appalto 

Due anni dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

4. Importo a base di gara 

L’importo complessivo presunto dell’appalto, per l’affidamento di cui all’oggetto, è pari ad € 

19.500,00 (Euro diciannovemilacinquecento/00) esclusa IVA. 

A tale proposito si precisa che tale importo è stato calcolato sulla media dei consumi degli anni 

precedenti pari a n. 1300 (milletrecento) boccioni d’acqua annui. 

 

5. Finanziamento dell’appalto 
Finanziamento con Fondi Aziendali. 

  

6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà formulato il prezzo più basso sull’importo a base 

di gara, ai sensi dell’art. 82, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

 

7. Documentazione 
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L’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione, dovranno pervenire a cura, 

rischio e spese dei concorrenti, entro le ore 13:00, del giorno 20.11.2012, presso AMTAB S.p.A, 

con sede in Bari al Viale Jacobini, – Z.I. 70124 Bari, mediante raccomandata postale con avviso di 

ricevimento ovvero altro corriere a ciò autorizzato, ovvero a mano al protocollo aziendale. Oltre 

detto termine non sarà valida alcuna offerta anche sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 

dell’amministrazione aggiudicatrice. In particolare i concorrenti, pena l’esclusione, dovranno far 

pervenire un piego perfettamente chiuso, sui lembi di chiusura controfirmato, recante all’esterno, 

oltre al mittente (ragione sociale, indirizzo e numero di fax cui inviare le comunicazioni), la dicitura 

“PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA D’ACQUA E COLONNINE REFRIGERANTI IN COMODATO D’USO 
GRATUITO – CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA NON APRIRE”. 

All’interno del piego il concorrente dovrà inserire 2 (due) buste perfettamente chiuse, controfirmate 

sui lembi di chiusura, contenenti rispettivamente: 

1
a
 busta, recante all’esterno, oltre al mittente, la dicitura “DOCUMENTAZIONE”: la 

documentazione a corredo delle offerte di cui al successivo punto 7.1. 

2
a
 busta  recante all’esterno, oltre al mittente, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”: la 

documentazione a corredo delle offerte di cui al successivo punto 7.2. 

Tutta la documentazione inviata dovrà essere redatta in lingua italiana oppure, per la 

documentazione redatta in altra lingua, corredata da una traduzione in lingua italiana certificata 

conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata 

redatta, oppure da un traduttore ufficiale. 

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine 

generale, i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel presente disciplinare di gara ai sensi 

della vigente normativa.  

 

7.1) Contenuto della 1
a
 busta , recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE” 

Detta busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

7.1.1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa, ai sensi 

degli artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 (successivamente da documentare), contenente le seguenti 

dichiarazioni: 

L’impresa dichiara che intende concorrere come: 

[  ] Impresa  singola. 

[  ] come Associazione Temporanea di Imprese: 

[ ] costituita dalle imprese ______________________________ (capogruppo mandataria) 

_________________________ (mandante) _________________________ (mandante); 

[ ] costituenda dalle imprese ______________________________ (capogruppo mandataria) 

_________________________ (mandante) _________________________ (mandante). 

[  ] come Consorzio (specificandone la natura giuridica): 

________________________________________________________________________________ 

L’Impresa dichiara che è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., da almeno 6 (sei) mesi 

dalla data di espletamento della gara, per l'esercizio delle attività oggetto della stessa procedura 

concorsuale da epoca non inferiore a tre anni dalla data del bando, od in altro registro equipollente, 

se previsto dallo Stato di provenienza. 



 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 080531154    pag. 3/8 

  

 

 

Inoltre, l’Impresa dichiara l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: 

a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l’insussistenza di un 

procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

b) Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società. 

c) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 

decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

d) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, della legge 19 marzo 

1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

e) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.  

f) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’AMTAB S.p.A.; e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stessa stazione appaltante. 

g) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. 

h) Che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 

comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 

e per l’affidamento dei subappalti. 
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i) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti. 

l) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con � organico oltre i 35 dipendenti o 

con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto � con organico fino a 15 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000.  

m) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

m-ter) Di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. 

m-quater) Di non trovarsi, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione anche di fatto, con alcun partecipante alla stessa gara; ovvero di essere in 

una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con la 

Società (indicare il nome della Società) partecipante alla stessa gara e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. 

n)  Che l’Impresa 

[ ] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/02; ovvero, nel caso in 

cui se ne sia avvalsa 

[ ] si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/02 ma che il periodo di 

emersione è finito. 

o) Di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, commi 5 e 37 comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. 

p) Di aver conseguito un fatturato complessivo, nei singoli esercizi del triennio 2009/2010/2011, 

almeno pari a tre volte l’importo a base di gara. 

q) Che il fatturato relativo a forniture analoghe, conseguito nei singoli esercizi del triennio 

2009/2010/2011, sia di importo pari o superiore all’importo posto a base di gara, con l’elenco degli 

importi, data e denominazione degli Enti/Società destinatarie. 

A richiesta dell’AMTAB S.p.A. dovranno essere presentate le attestazioni di regolare esecuzione in 

originale od in copia autentica.  

In caso di Raggruppamento di Imprese è sufficiente che tale requisito sia posseduto dall’Impresa 

mandataria del Raggruppamento nella misura del 60% e dalle mandanti complessivamente del 40%, 

con indicazione dell’importo, del periodo, dell’oggetto e del destinatario del lavoro. 

7.1.2) DICHIARAZIONE NEGOZIALE, resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’Impresa concorrente  attestante: 

a) di aver esaminato attentamente il disciplinare di gara, di esso facente parte integrante e 

sostanziale, di aver preso conoscenza delle prescrizioni tecniche e delle condizioni operative che 

possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possono 

influire sull’esecuzione dell’appalto. 
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b) di aver giudicato l’importo a base di gara, nel complesso, remunerativo e tale da giustificare 

l’offerta, tenuto conto anche del rispetto del C.C.N.L. di categoria nonché delle leggi previdenziali 

ed assistenziali; di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione e di aver ritenuto le condizioni del lavoro tali da consentire l’offerta, che rimarrà 

invariata, anche per cause di forza maggiore, per tutta la durata dell’appalto; 

c) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione; 

d) di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la specificazione che la 

stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione degli 

infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/08, s.m.i.; 

e)  di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla 

legge n. 55/1990 e s.m.i.; 

f) di rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara nel pieno rispetto delle 

normative di legge e di regolamenti che disciplinano la fornitura oggetto della gara;  

g) di essere a conoscenza delle disposizioni d cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e 

successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 

di AMTAB S.p.A. in relazione al presente appalto impegnandosi a tenere un comportamento in 

linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non 

esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto 

Legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave 

inadempimento contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto con 

effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il 

risarcimento dei danni. 

Al fine del rilascio delle dichiarazioni sub 7.1.1 e 7.1.2 l’Impresa concorrente potrà utilizzare i 

modelli esemplificativi di dichiarazione allegati al presente disciplinare, previa verifica ed attenta 

lettura degli stessi (Allegati A e B). 

Tutte le dichiarazioni presentate dovranno recare in allegato alla sottoscrizione copia fotostatica di 

un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per «documento 

di riconoscimento» (art. 35 D.P.R. 445/2000) la carta di identità o un documento ad essa 

equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di 

abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, e tutte le tessere di riconoscimento, 

purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un’amministrazione dello Stato). 

7.1.3) COPIA del presente DISCIPLINARE DI GARA, sottoscritto in ogni pagina dal Legale 

Rappresentante dell’Impresa concorrente o del Raggruppamento già costituito in nome e per conto 

proprio e delle altre Imprese, o da tutte le imprese del Raggruppamento costituendo, per visione ed 

accettazione. 

7.1.4) DICHIARAZIONE TECNICA attestante la Marca, il Modello e la dettagliata descrizione 

degli articoli offerti (comprensivi di schede tecniche prodotto), di cui all’elenco che segue: 

a. Colonnine refrigeranti, comprensivi di sanificazione semestrale degli erogatori con la sostituzione 

degli stessi. 

b. Boccione d’acqua da 18 lt. circa in pet monouso. 

7.1.5) COPIA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008. 
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7.2. Contenuto della 2
a
 busta, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” 

Detta busta dovrà contenere lo schema offerta (Allegato C), consistente in una dichiarazione, 

redatta in bollo (da € 14,62) ed in lingua italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’Impresa o suo procuratore, recante l’indicazione dell’importo unitario di ogni singolo boccione, 

comprensivo di una confezione da 100 (cento) pezzi di bicchieri di plastica da 200 cc. per ogni 

boccione consegnato. 

In caso di difformità tra quanto dichiarato in lettere e quanto dichiarato in cifre, sarà considerato 

valido l’importo più conveniente per la Stazione Appaltante. 

I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata del contratto, nei limiti di legge. 

 

8. Disciplina della gara 

La gara sarà esperita, alle ore 16:00, del giorno 22.11.2012, nella sede dell’AMTAB S.p.A., in Bari, 

Viale Iacobini, s.n. – zona industriale. Durante detta fase, la Commissione appositamente nominata 

dal Consiglio di Amministrazione, procederà pubblicamente all’apertura dei plichi regolarmente 

pervenuti al fine di controllare la regolarità della documentazione e, di conseguenza, procederà 

all’ammissione o esclusione dalla gara delle imprese concorrenti.  

L’AMTAB S.p.A. si riserva la facoltà di posticipare, eventualmente, ad altra data le suddette 

operazioni, a suo insindacabile giudizio, per ragioni organizzative interne che dovessero impedire il 

rispetto delle date indicate, previa informativa sul sito web aziendale e comunicazione alle Società 

partecipanti.  

Terminata tale fase la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche aggiudicando provvisoriamente la fornitura di cui all’oggetto, al 

concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo a base di gara. 

In caso di offerte di uguali importi ed alla presenza dei Rappresentanti Legali delle Imprese, sarà 

richiesto loro un miglioramento dell’offerta economica, diversamente, l’aggiudicazione sarà 

effettuata con sorteggio, ai sensi dell’art. 77, del D.R. 827/1924.  

E’ facoltà dell’AMTAB S.p.A. aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, sempre che 

ritenuta congrua e conveniente.  

Fermo restando la facoltà prevista dall’art. 86, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; nel caso in cui 

la migliore offerta appaia anormalmente bassa secondo quanto indicato all’art. 86, comma 1, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla valutazione dell’anomalia in conformità a quanto 

previsto dagli articoli 87 e 88 del citato decreto. 

 

9. Conclusione della gara 
Ricevuti gli atti dalla commissione di gara, la Stazione Appaltante provvederà agli adempimenti 

occorrenti per pervenire all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento ed alla stipulazione del 

contratto. A tale proposito, l’Azienda provvederà a richiedere all’aggiudicataria definitiva: 

• Copia dei Bilanci od Estratti dei Bilanci relativi al periodo indicato negli atti di gara. 

• Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio – C.C.I.A.A. – da almeno  6 (sei) mesi 
dalla data di pubblicazione della procedura concorsuale, attestante l'esercizio delle attività in 

oggetto da epoca non inferiore a tre anni dalla stessa data, con l'indicazione del numero 

attribuito dalla C.C.I.A.A., della data e del luogo di iscrizione, l'iscrizione all'attività oggetto 

della presente gara, i titolari di cariche e/o qualifiche, nonché eventuale direttore tecnico; che 

l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
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concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché la prescritta dicitura di 

cui all'art. 9 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.  

• Cauzione definitiva per importo pari al 10% dell’importo netto contrattuale, secondo le 

modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la garanzia degli obblighi 

derivanti dal contratto nonché a risarcimento dei danni derivanti dall’impedimento degli 

obblighi stessi, in numerario o mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata 

da compagnia autorizzata ai sensi della l. n. 385/1993. 

La fideiussione dovrà obbligatoriamente prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, 

a semplice richiesta dell’AMTAB S.p.A. Al termine del contratto, liquidata o saldata ogni 

pendenza e previa verifica dell’insussistenza di qualunque ragione di contenzioso, sarà 

determinato lo svincolo della cauzione su richiesta della società stessa. Nel caso di recesso o di 

risoluzione del contratto, la cauzione verrà incamerata fino alla copertura dei danni ed indennità 

dovute alla Stazione Appaltante e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

L’aggiudicatario si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente escussa. In 

caso di inadempienza l’Azienda tratterrà la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal primo 

pagamento utile. 

La stessa sarà restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sarà produttiva di 

interessi. 

In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese: mandato collettivo 

speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata 

autenticata. 

• Copia Assicurazione RCT/RCO con massimale non inferiore a 1.000.000,00. 

 

10. Stipula del contratto 

All’esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell’aggiudicatario della 

cauzione definitiva e della polizza R.C.T. si procederà alla stipula del contratto entro il termine di 

60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta per il 

perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine concordato con 

l’aggiudicatario, decorrente dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.  

 

11. Pagamenti 

La Società, aggiudicataria dell’appalto, emetterà fatture specificando il numero dei boccioni 

ordinati e la data d’ordinazione dell’Azienda. La predetta Società dovrà indicare in ogni fattura il 

Codice CIG. N. X1906DF813. I pagamenti  saranno effettuati, a 60 (sessanta) giorni fine mese data 

fattura, previo collaudo favorevole. A decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno dalla data di 

emissione della fattura la società potrà richiedere gli interessi di mora, al tasso ufficiale di sconto in 

vigore al giorno di scadenza della fattura stessa. Qualora l’Azienda riscontrasse o le venissero 

denunciati, da parte dei competenti organi di controllo, violazioni alle disposizioni in materia di 

obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, si riserva il diritto insindacabile di sospendere le 

procedure di pagamento sino a quando non sia stato accertato l’assolvimento degli obblighi evasi. I 

pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico, con versamento sul c/c bancario o postale 

indicato dalla società. Alla scadenza del termine di pagamento, l’Azienda disporrà lo stesso in 

favore della società, l’eventuale ritardo sull’attribuzione della valuta non sarà imputabile 

all’Azienda stessa. I pagamenti saranno eseguiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari. L’Azienda e la società  saranno obbligati al rispetto di quanto stabilito dalla Legge 
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136/2010 e s.m.i. Il contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni saranno 

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. Le parti che avranno 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

al citato art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. saranno tenute a procedere all’immediata risoluzione 

del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stessa controparte e l’Ufficio 

Territoriale di Governo territorialmente competente. L’Azienda si riserva la facoltà di modificare le 

modalità di rendicontazione e fatturazione delle prestazioni contrattuali ai fini di agevolare i 

processi amministrativi e di controllo. Qualora l’Azienda riscontrasse o le venissero denunciati, da 

parte dei competenti organi di controllo, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri 

assistenziali, previdenziali, si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di 

pagamento sino a quando non sia stato accertato l’assolvimento degli obblighi evasi. 

 

12. Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Società Aggiudicataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto. 

 

13. Foro Competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto, non risolta 

mediante transazione, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i., la definizione della 

stessa è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari. 

 

14. Altre informazioni 
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all’aggiudicazione, né è 

costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che la 

Stazione stessa si riserva di sospendere od annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di 

propria ed esclusiva convenienza. 

Agli offerenti, in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun 

risarcimento od indennizzo. Decorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine ultimo per 

la presentazione delle offerte, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante 

comunicazione scritta che però resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dalla 

Stazione Appaltante, essa abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del 

contratto. Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in 

ordine al presente appalto sarà resa nota – salve ulteriori prescrizioni di legge sul sito 

dell’AMTAB S.p.A.: www.amtab.it. L'avvenuta aggiudicazione definitiva sarà comunicata – ai 

concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 79, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per 

quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, o erroneamente regolato, si farà riferimento 

alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

            Dott. Onofrio Soldano 

                       IL PRESIDENTE 

           Avv. Tobia Renato Binetti 

 

Allegati: 

- Allegato A: fac-simile Schema di Dichiarazione Sostitutiva dei Requisiti di Partecipazione. 

- Allegato B: fac-simile Schema di Dichiarazione Negoziale. 

- Allegato C: fac-simile Schema Offerta. 


