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N.        di Repertorio                                                           N.       di raccolta 
CONTRATTO DI APPALTO 

FORNITURA DI MATERIALI VARI DESTINATI AI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MODIFICA E NUOVA 
COSTRUZIONE DI IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS    

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaundici (2011)  
il giorno 
in Palermo, nei locali della sede della società AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via 
Ammiraglio Gravina n. 2/E. 
Innanzi a me Dr. ………………………………………….., Notaio in Palermo, iscritto 
presso il Collegio Notarile del Distretto di Palermo, assistito da  
- …………………….. ………………………. ……………………….; 
- …………………….. ………………………. ………………………; 
entrambi dipendenti dell'AMG Energia S.p.A.di Palermo, domiciliati in Palermo, via 
Ammiraglio Gravina n. 2/E, presso la sede della detta società 

SONO PRESENTI 
Il Dr. ………………………………… …………………………. nato a 
………………………. il … ………………………… 19….., il quale interviene al presente 
contratto in rappresentanza della società "AMG Energia S.p.A." con sede in Palermo, via 
Ammiraglio Gravina n. 2/E, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale di Euro 
95.196.800,00 (novantacinquemilionicentonovantaseimilaottocento) interamente versato, 
partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Palermo 
04797170828, nella qualità di procuratore,  giusta procura conferitagli (con atto ricevuto 
dal notaio Franco Salerno Cardillo di Palermo in data 1 aprile 2009, repertorio 
12524/5823, registrato a Palermo 3 l'8 aprile 2009 al n. 2882/1T che, in copia autenticata 
dallo stesso notaio in data 10 febbraio 2010, trovasi allegata con lettera “A” all’atto ai miei 
rogiti del ……. ……………………… 2010, rep. ……………/……………, registrato 
presso l’Ufficio Territoriale di Palermo 1 il …………………, dall'Avv. Francesco Greco 
nato a ……………………………. il ……. ………………………… 19……, presidente 
del consiglio di amministrazione nominato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci 
della AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo in data 29 dicembre 2008, in esecuzione della 
delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 19 gennaio 2009 n. 6; con delibera 
dell’assemblea dei soci del 15 marzo 2010, l’avv. Greco è stato nominato nuovamente 
presidente e con delibera n. 24/10 del 15 marzo 2010, il consiglio di amministrazione 
dell’AMG ha deliberato di attribuire al dott. ……………. il potere di sottoscrivere i 
contratti di appalto confermando i poteri già attribuiti con la citata procura; 
…………………………………. ………………………………….. nato a 
……………………….(…………………………) il …. …………………………… 19….., 
che interviene al presente atto nella qualità di ……………………. e come tale legale 
rappresentante della società “…………………………………………………” con sede in 
…………………………………………….. (………), via …………………….. n……., 
ove è domiciliata per la carica, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel 
registro delle imprese di ………………………………………, iscritta al n. 
………………… del REA, come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera 
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ………………………….. in data ….. 
………………..  che in originale al presente atto si allega con lettera "A”. 
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Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 
PREMETTONO 

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del ……. ………………………. 2011, 
repertorio ………….., registrato presso l’Ufficio Territoriale di Palermo 1 il ….. 
……………………… 2011 al n. …………../1T, la gara avente ad oggetto la fornitura di 
materiali vari destinati ai lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e 
nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas è stata aggiudicata  
provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva l'approvazione da parte 
dell'organo di amministrazione dell'Azienda appaltante, alla società 
"……………………………………" con sede in …………………………………………. 
(………), che ha presentato un'offerta con ribasso del …..,…..% (…………….. virgola 
………………………………………… per cento); 
- che il Consiglio di Amministrazione dell' "AMG ENERGIA S.p.A." nella seduta del …… 
………………………. 2011 ha preso atto che la gara per l'appalto in argomento, 
celebratasi in data ….. ……………………. 2011, è stata aggiudicata provvisoriamente alla 
società "…………………………………….." con sede in 
……………………………………………. (………), per l'importo di Euro 
…………………………………….,….. (euro ……………………………………………… 
………… e …………………………………  centesimi), con il ribasso offerto del 
….,…..% (…………………. virgola ………………………………………… per cento) 
sull'importo complessivo posto a base d'asta di Euro ……………………..,00, IVA esclusa; 
- che l'esito della gara è stato pubblicato  sulla G.U.C.E. n. ………… del …/…/2011, sulla 
GURS n. …….. del ….. ……………………… 2011, pubblicato all'Albo Pretorio del 
Comune di Palermo dal ….. …………….. 2011 al …. ……………….. 2011, e affisso 
all'Albo dell'"AMG ENERGIA S.p.A." nonché sul sito internet aziendale e del Ministero 
delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it; 
- che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, la società 
"………………………………………… " ha sottoscritto la polizza fidejussoria  per la 
cauzione definitiva n. ………………………………, rilasciata dalla 
"……………………………….." Agenzia di …………………………………. (……) del 
…… ……………….. 2011, che rimane agli atti dell'Azienda appaltante; 
- che dall'allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai 
fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e che 
pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 252/1998, la certificazione è equiparata a tutti gli 
effetti alla comunicazione rilasciata dalla Prefettura, attestante l'insussistenza delle cause di 
decadenza,  divieto o sospensione di cui alla legge predetta n. 575; 
- che, come le parti danno atto, la società appaltante ha avanzato richiesta di "informazioni 
antimafia" (art. 10 del D.P.R. n. 252/1998) nei confronti della società 
"………………………………………….", e sono decorsi quarantacinque giorni dalla 
ricezione di detta richiesta alla Prefettura di ………………………… e non sono ancora 
pervenute le relative "informazioni". Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998 la società 
appaltante intende procedere alla odierna stipula, ferma restando comunque  la condizione 
risolutiva di cui al predetto articolo 11, del D.P.R. n.252/1998, che la società appaltatrice, 
come rappresentata, dichiara di ben conoscere;  
- che non si ravvisano rischi di interferenza sui luoghi di lavoro con i lavoratori 
dell’azienda appaltante e, pertanto, la azienda appaltante non ha provveduto alla redazione 
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del documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi 
dell’art. 26 del DLg.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
- che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula 
del contratto di appalto. 
Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue: 
Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Art. 2) L' "AMG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, dà in appalto alla società 
"…………………………………….."  con sede …………………………………………. 
(…….) che, come sopra rappresentata, accetta e si obbliga ad eseguire la fornitura di 
materiali vari destinati ai lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e 
nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas in argomento, da effettuarsi 
nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nello Schema di Contratto e 
Capitolato Speciale di Fornitura, ai prezzi unitari offerti per le singole tipologie di tubi e 
pezzi speciali in argomento di cui all’offerta allegata al verbale ai miei rogiti del ….. 
…………………………….. 2011, registrato a Palermo  Ufficio delle entrate …… il … 
……………………………. 2011 al n. …………………/1T; 
Art. 3) Le condizioni e le modalità tutte di esecuzione della fornitura in argomento, sono 
quelle contenute nel bando di gara, nel citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che, benché non 
allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte integrante del presente 
contratto, nell’offerta allegata al verbale ai miei rogiti del ….. …………………………….. 
2011, registrato a Palermo  Ufficio delle entrate …… il … ……………………………. 
2011 al n. …………………/1T, come sopra detto, nel Capitolato Speciale di Fornitura 
allegato al presente sotto la lettera “B”, che formano unico ed inscindibile contesto con il 
presente. 
Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi 
puramente presuntiva e la società appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della 
società ………………………….  che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombenti 
necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo la fine della fornitura. 
Art.5)  L'importo complessivo della fornitura da realizzare, tenendo conto del ribasso 
offerto nella misura del …,…% (……………………. virgola 
……………………………….. per cento), è di Euro …………………….,…… (euro 
……………………………… e ………………….. centesimi) IVA esclusa. 
Art.6) La società "…………………………………" con sede in 
…………………………………………. (……), come sopra rappresentata, si impegna, nel 
caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a 
ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l'integrazione di quella esistente o la 
costituzione di una nuova polizza fidejussoria. 
Art.7) Il signor …………………. ……………………, nella sopra spiegata qualità, 
dichiara di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguita la fornitura, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere 
influito nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono 
influire nell'esecuzione della fornitura e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro 
complesso remunerativi. L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per 
l'esecuzione della fornitura. 
Art.8) La consegna dei  materiali vari destinati ai lavori di manutenzione straordinaria 
per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas in 
argomento avverrà secondo quanto è stabilito dall’art. 4 del capitolato speciale di fornitura. 
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Art.9) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di 
Fornitura. 
Art.10) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere 
domicilio come segue: 
l'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Ammiraglio Gravina n.2/E; la 
società “…………………… …………………………” presso la propria sede in 
………………………………. (…..), via ………………………. n….,  in difetto presso la 
casa comunale di ………………………………………………. (……), dove potranno 
essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. 
Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal 
presente contratto e della sua esecuzione. 
Art.11) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e 
pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 
26 aprile 1986 n. 131. 
Art.12) Il signor ………………………………, nella sopra spiegata qualità, assume tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3, della Legge n. 136/2010 
e dichiara che il conto corrente n. ………………………… presso la 
Banca……………………………, Agenzia n. …………di ………………… è un conto 
corrente "dedicato" alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla 
Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Dichiara altresì, ai sensi 
dell'art.2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, che lo stesso riscuoterà, a mezzo bonifico su 
predetto conto corrente, tutte le somme dovute in acconto o a saldo relative all'appalto in 
argomento, che effettuerà i pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo bonifico 
bancario del suddetto conto corrente e che comunque effettuerà tutti i pagamenti relativi al 
presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Art.13) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto 
del contratto (art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 introdotto dal D.L. 187/2010). 
Art.14) Il signor ………………………, nella sopra spiegata qualità, si obbliga ad inserire, 
a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in argomento, apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari (art.3, comma 9, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni). 
Art. 15) Il signor ……………………….., nella sopra spiegata qualità, assume l’obbligo, se 
avrà notizia dell’inadempimento dei subappaltatori o dei subcontraenti agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria, di procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale 
informandone la stazione appaltante e la Prefettura competente. 
Art.16) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale 
di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della società 
“……………………………………………….”  con sede in ……………………., senza 
possibilità di rivalsa. 
Art. 17) Il signor …………………………. …………………………. nella sopra spiegata 
qualità, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art.1341 comma 2° del codice civile, 
approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole 
contenute negli articoli da 1 a 15 del Capitolato Speciale di Fornitura come sopra allegato. 
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Art.18) La Società appaltante si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 codice 
civile, con riferimento all’art. n. 12 del Capitolato Speciale di Fornitura. 
Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati. 
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–  OGGETTO DELLA FORNITURA -  
 
 
ART. 1 -  DESCRIZIONE, QUANTITA’, IMPORTO A BASE DI  GARA  
 
La Società deve provvedere ad approvvigionarsi dei seguenti materiali destinati ai lavori di 
manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di 
distribuzione del gas. 
 

- LOTTO N. 1 – 
 
TUBI IN ACCIAIO FE330 PER CONDUTTURE METANO, SALDAT I LONGITU- 
DINALMENTE E ZINCATI A CALDO UNI EN 10240 A1, SERIE  LEGGERA, CON 
ESTREMITA' FILETTATE CONICHE UNI-ISO 7/1 E COMPLETI  DI 
MANICOTTO UNI-EN 10241 DEL 2002 MARCATI UNI-EN 1025 5 DEL 2007, IN 
BARRE DA 6 MT., CORREDATI DI CERTIFICATO DI CONFORM ITA' ALLE 
NORME DI RIFERIMENTO. 
IN FASCI CON QUANTITA' UGUALE  DI  TUBI. 
Nelle seguenti quantità e misure: 
 

POS. QUANTITA’ 
(MT) 

DIAMETRO 

1 8.004 1” 
2 10.404 1”1/4 
3 12.804 1”1/2 
4 20.004 2” 
5 2.400 3” 
6 204 4” 

 
 
 

- LOTTO N. 2 – 
 
RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI, PER TUBAZIONI  GAS 
METANO, CONFORMI A:  
  

� NORMA UNI EN 10242/2009 
� DECRETO MINISTERIALE DEL 24/11/84 (NORMA DI SICUREZ ZA 

ANTINCENDIO PER IL TRASPORTO, LA DISTRIBUZIONE E 
L’ACCUMULO E L’UTILIZZAZIONE DEL GAS NATURALE CON 
DENSITA’ NON SUPERIORE A 0,8) DEL MINITERO DELL’INT ERNO; 

� DECRETO MINISTERIALE DEL 16/04/08 DEL MINISTERO SVI LUPPO 
ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’INTERNO ; 

� NORMA UNI 9034/2004 
 

AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 
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o MATERIALE – GHISA MALLEABILE CONFORME ALLE 

PRESCRIZIONI DELLA EN 1562 TIPO EN-GJMB-350-10 
o ZINCATURA PER IMMERSIONE A CALDO 
o FILETTATURA SECONDO ISO 7-1 (ESTERNE CONICHE – INTE RNE 

CILINDRICHE) 
o SIMBOLO DI PROGETTAZIONE “A” 
o SINGOLA MARCATURA 

Nelle seguenti quantità e misure: 
 

POS. Q.TA’ 
(N.R.) 

DESCRIZIONE TIPO EX 
FIG. 

PESO 
UNITARIO 
MINIMO 

(KG) 
1 12 GOMITI  2 VIE DA 4” A1 90 2,970 
2 12 GOMITI  2 VIE DA 4” MF A4 92 3,060 
3 720 GOMITI  2 VIE DA 3” A1 90 1,562 
4 480 GOMITI  2 VIE DA 3” MF A4 92 1,548 
5 6.840 GOMITI  2 VIE DA 2” A1 90 0,655 
6 2.400 GOMITI  2 VIE DA 2” MF A4 92 0,693 
7 1.140 GOMITI  2 VIE DA 1”1/2 A1 90 0,416 
8 400 GOMITI  2 VIE DA 1”1/2 MF A4 92 0,413 
9 2.400 GOMITI  2 VIE DA 1”1/4 A1 90 0,333 
10 450 GOMITI  2 VIE DA 1”1/4 MF A4 92 0,335 
11 10.000 GOMITI  2 VIE DA 1” A1 90 0,208 
12 10.000 GOMITI  2 VIE DA 1”MF A4 92 0,213 
13 1.500 GOMITI  2 VIE DA 3/4” MF A4 92 0,135 
14 12 NIPPLES DA 4” N8 280 1,481 
15 420 NIPPLES DA 3” N8 280 0,804 
16 1.800 NIPPLES DA 2” N8 280 0,394 
17 500 NIPPLES DA 1”1/2 N8 280 0,254 
18 900 NIPPLES DA 1”1/4 N8 280 0,180 
19 11.000 NIPPLES DA 1” N8 280 0,135 
20 420 BOCCHETTONI DA 1” U11 340 0,315 
21 120 BOCCHETTONI DA 1”1/4 U11 340 0,533 
22 720 BOCCHETTONI DA 2” U11 340 1,080 
23 100 BOCCHETTONI DA 1”1/2 U11 340 0,699 
24 120 BOCCHETTONI DA 3” U11 340 2,160 
25 15 BOCCHETTONI DA 4” U11 340 4,140 
26 80 TI DA 3” B1 130 1,935 
27 1.500 TI DA 2”  B1 130 0,873 
28 300 TI DA 1”1/2 B1 130 0,540 
29 300 TI DA 1”1/4 B1 130 0,439 
30 500 TI DA 1”  B1 130 0,270 
31 3.600 TI DA 1”1/2X1”X1”1/2  B1 RID 130R 0,464 
32 450 TI DA 1”1/2X1”X1”1/4  B1 RID 130R 0,450 
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33 2.400 TI DA 1”1/4X1”X1”1/4  B1 RID 130R 0,382 
34 20 TAPPI DA 4” T9 290 1,296 
35 60 TAPPI DA 3” T9 290 0,737 
36 2.300 TAPPI DA 2” T9 290 0,308 
37 1.500 TAPPI DA 1”1/2 T9 290 0,172 
38 1.700 TAPPI DA 1”1/4 T9 290 0,141 
39 4.800 TAPPI DA 1” T9 290 0,103 
40 15 RIDUZIONI 4”X3”MF N4 241 1,170 
41 60 RIDUZIONI 3”X2”MF  N4 241 0,811 
42 150 RIDUZIONI 2”X1”1/2MF  N4 241 0,252 
43 300 RIDUZIONI 2”X1”1/4MF  N4 241 0,298 
44 100 RIDUZIONI 2”X1”MF  N4 241 0,360 
45 180 RIDUZIONI 1”1/2X1”1/4MF N4 241 0,143 
46 360 RIDUZIONI 1”1/2X1”MF  N4 241 0,193 
47 900 RIDUZIONI 1”1/4X1”MF  N4 241 0,126 
48 100 RIDUZIONI 1”X3/4”MF  N4 241 0,073 

 

 

- LOTTO N. 3 – 
 
TUBO RAME TIPO RICOTTO, NUDO, IN MATASSE DA MT. 50 CAD., CON 
SEGNATURA AD OGNI METRO, PER CONDOTTE GAS METANO. 
Nelle seguenti quantità e misure: 

1) MT. 15.200 DA MM. 18X1  

 
 
- LOTTO N. 4 – 
 
POS. A 
VALVOLE A SFERA DI SICUREZZA F.F. IN OTTONE, PER CO NDOTTE GAS 
METANO, PER COLONNE MONTANTI,  CON CAPPUCCIO  DI CO LORE 
GIALLO SIGILLABILE, CON PASSAGGIO TOTALE A NORME UN I EN 
331:1998, MOP 5 BAR 
Nelle seguenti quantità e misure: 

POS. QUANTITA’ 
(NR) 

MISURA 

1 200 1”1/4 

2 400 1”1/2 

3 1.000 2” 

4 80 3” 
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POS. B 
VALVOLE A SFERA CON FLANGIA PER PRESA IN CARICO PER  IMPIANTI 
GAS, CONFORMI ALLA NORMA EN 331:1998. 
AVENTI: 

� CORPO IN OTTONE A NORMA EN 12165 
� GUARNIZIONE PTFE 
� SFERA IN OTTONE CW617N A NORMA EN 12165 
� CAPPUCCIO SIGILLABILE IN PLASTICA DI COLORE GIALLO 
� VITE PER CAPPELLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO 
� VITE PER FLANGIA IN ACCIAIO INOX 
� FILETTATURA ISO 7/1 
� MOP 5 BAR 

Nelle seguenti quantità e misure: 

POS. 
QUANTITA’ 

(NR) 
USCITA 

PER TUBO ZINCATO 

DN 

1 40 1” F 1” 

2 40 1” F 1”1/4 

3 40 1” F 1”1/2 

4 20 1” F 2” 

 

 
POS. C 
RACCORDI IN OTTONE PER CONDOTTE GAS METANO, CON 
FILETTATURE CONICHE, SECONDO NORME UNI-EN 1254-2 ED  UNI-EN 
1254-4, COMPLETE DI DADO IN OTTONE ED OGIVA IN OTTO NE E 
CERTIFICATI DI CONFORMITA’ ALLE NORME. 
Nelle seguenti quantità e misure: 

POS. QUANTITA’ 
(N.R.) 

DESCRIZIONE 

1 4.000 NIPPLES 1” FIL. MASCHIO X 18 MM. FEMMINA 
2 5.000 NIPPLES  1” FIL. FEMMINA X 18 MM. FEMMINA 
3 4.000 NIPPLES  1/2” FIL. MASCHIO X 18 MM. FEMMINA 
4 4.000 NIPPLES  1/2” FIL. FEMMINA X 18 MM. FEMMINA 
5 4.000 NIPPLES  3/4” FIL. FEMMINA X 18 MM. FEMMINA 
6 4.000 NIPPLES  3/4” FIL. MASCHIO X 18 MM. FEMMINA 
7 4.000 GOMITI 18 MM. FEMMINA X 18 MM. FEMMINA 
8 3.000 GOMITI 3/4” FEMMINA X 18 MM. FEMMINA 
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INOLTRE TUTTI I MATERIALI OGGETTO DELLA GARA 

DOVRANNO ESSERE CORREDATI DELLE SEGUENTI 

CERTIFICAZIONI:  

� UNI EN ISO 9001:2008 

� ISO 14001:2004 

 

Importo a base di gara per l’intera  fornitura lott o n. 1 €. 230.000,00 IVA 

esclusa. 

 

Importo a base di gara per l’intera  fornitura lott o n. 2 €. 105.000,00 IVA 

esclusa. 

 

Importo a base di gara per l’intera  fornitura lott o n. 3 €. 55.000,00 IVA 

esclusa. 

 
Importo a base di gara per l’intera  fornitura lott o n. 4 €. 125.000,00 IVA 

esclusa. 

 
 
ART. 2 -  REDAZIONE DELL’ OFFERTA  
 
Le Ditte concorrenti potranno partecipare alla gara o per la fornitura totale o per singoli 
lotti. 
Pena l’esclusione nell’ offerta dovranno essere indicati, oltre al ribasso percentuale sul 
prezzo a base di gara, anche i prezzi unitari offerti per i singoli prodotti. 
 
 
 
- CONDIZIONI DELLA FORNITURA.  
 
Art. 3 – DECORRENZA DELLA FORNITURA.-  
 
La stipulazione del formale contratto, a cui la Ditta Aggiudicataria resta obbligata, e 
l’inizio della fornitura avverranno nei termini ed osservando le disposizioni di cui all’art. 
11 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato ed integrato dalle norme di cui al D.Lgs. 
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53/2010. 
 
 
ART. 4 – TERMINI DI CONSEGNA-  
 
La consegna dei materiali dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e 
consecutivi decorrenti dalla data di inizio fornitura. 
 
La Società si riserva la facoltà di richiedere consegne scaglionate, per assortimenti dalla 
stessa indicati, che di volta in volta comunicherà almeno 30 (trenta) giorni solari e 
consecutivi prima della data prevista  per la consegna. 
 
La fornitura, comunque, dovrà essere completata entro e non oltre il 15/11/2011. 
 
 
Art. 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA-  
 
Le Ditte aggiudicatarie dovranno fornire campionatura dei prodotti offerti, affinchè la 
Società possa provvedere a effettuare le verifiche tecniche che riterrà opportune. 
 
Il materiale consegnato dovrà essere imballato per tipologia omogenea e corredato di 
scheda tecnica e certificazioni di qualità e collaudo, nonché di ogni altra certificazione 
prevista dal presente CSF e dalle normative in materia vigenti. 
 
La consegna del materiale dovrà avvenire, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni 
feriali escluso il Sabato, presso i locali della Società  siti in Palermo Via Tiro a Segno n. 5, 
e la merce dovrà essere resa e accatastata nei luoghi indicati dal Magazziniere franca di 
ogni spesa.  
 
Per patto espresso ed essenziale, la proprietà ed il possesso dei materiali si intenderà 
trasferita solo al momento della consegna nel luogo e con le modalità sopra indicate e ciò 
anche in deroga a diverse disposizioni del vigente  codice civile. 
 
La fornitura si intende consegnata solo se rispondente alle caratteristiche prescritte, alla 
campionatura e alle quantità ordinate, accertate dal consegnatario. 
 
In caso di contestazione questa dovrà essere notificata alla Ditta entro e non oltre i trenta 
giorni successivi alla data di consegna. 
 
Non saranno categoricamente  accettati materiali diversi per qualità, marca e 
produttore da quelli offerti in sede di gara. 
 
 
ART. 6 – PAGAMENTO - 
 
Il pagamento avverrà nei termini ordinari previsti dalla legge a seguito di fattura 
regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione da parte del servizio competente della 
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Società di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme all’ordine sia per 
qualità che per quantità. 
 
 
ART. 7 – REVISIONE PREZZI -  
 
I prezzi singoli e complessivi, dalla Ditta liberamente indicati nell’offerta , in base a calcoli 
di sua convenienza e tenute presenti le condizioni tutte del presente capitolato, non saranno 
in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di revisione e quindi per tutta la durata della 
fornitura, resteranno invariati nel modo più assoluto per espressa pattuizione a cui la Ditta 
si impegna e ciò per gli effetti di legge. 
 
 
Art. 8 – ONERI FISCALI -  
 
I prezzi singoli e complessivi indicati nell’offerta dalla Ditta si intendono comprensivi di 
tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto, dalla eventuale stipula del contratto e dalla 
fornitura, ad eccezione della I.V.A. che sarà addebitata in fattura, come per legge. 
  
 
Art. 9 – ONERI DIVERSI –  
 
Sono ugualmente a carico della Ditta tutte le spese di trasporto, imballo, mano d’opera per  
carico e scarico e ogni altro onere occorrente e necessario per effettuare la fornitura nei 
modi e nei termini stabiliti nel presente Capitolato. 
 
Inoltre, sono a carico della Ditta tutte le spese che si andranno ad effettuare per gli 
eventuali collaudi del materiale consegnato. 
 
Resta inteso che la Ditta provvederà a sue spese al ritiro della merce non ritenuta idonea 
e/o conforme a quanto richiesto dalla Società. 
 
 
Art. 10 – GARANZIA -  
 
I materiali dovranno essere accompagnati dalla garanzia emessa dalle casa costruttrice. 
 
 
– CONDIZIONI GENERALI  
 
ART. 11 – CAUZIONE .- 
 
A garanzia di tutti gli impegni contrattuali, il deposito cauzionale infruttifero è fissato in: 
-    €.   11.500,00 per lotto n. 1; 
-    €.     5.250,00 per lotto n. 2; 
-    €.     2.750,00 per lotto n. 3; 
-    €.     6.250,00 per lotto n. 4. 
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Tale deposito dovrà essere costituito nei modi e nei termini stabiliti dalla Società nel bando 
di gara relativo all’appalto della presente fornitura. 
 
 
ART. 12 – DIVIETO DI SUB-APPALTO – PENALE – CLAUSOL A RISOLUTIVA 
ESPRESSA                                                                                                                           _ 
 
E’ espressamente vietato sub-appaltare in tutto o in parte la fornitura. 
 
Qualora la fornitura non sia approntata e la relativa consegna non eseguita in tutto o in 
parte entro i termini indicati nel precedente art. 4, l’AMG Energia S.p.A. si riserva, 
alternativamente, la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale dell’importo 
della fornitura di ogni lotto fino ad un massimo del 10% o di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa. 
 
Altresì, l’AMG Energia S.p.A. si avvarrà della clausola risolutiva espressa nei seguenti 
casi: 

- qualora l’appaltatore sub-appalti o ceda, anche parzialmente, l’esecuzione della 
fornitura affidatagli; 

- qualora l’aggiudicataria venga dichiarata fallita o incorra in grave e provata 
indegnità. 

 
 

ART.13 – PRECISAZIONE 
 
La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni indicate dalla 
Società. 
Pertanto, i termini e le condizioni del presente Capitolato Speciale di Fornitura non saranno 
in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di modifica, nemmeno in seguito ad eventuali 
richieste di conferma d'ordine da parte della Ditta aggiudicataria. 
 
La società concorrente dovrà inserire nel plico, unitamente a tutta la documentazione 
richiesta per la partecipazione alla gara, i sotto elencati documenti: 

� dichiarazione riportante il produttore dei material i offerti; 
� schede tecniche in originale timbrate e firmate dal produttore relative ai 

materiali offerti; 
� dichiarazione rilasciata dal produttore con la quale attesta la disponibilità a 

fornire alla ditta partecipante i materiali oggetto della gara. 
 
L’AMG si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato o prodotto dalle Ditte 
partecipanti. 
 
 
Art. 14 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  DA 
INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)                                                                                           _ 
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Per il presente affidamento la Società non ha provveduto alla redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), ai sensi dell’art. 26 comma  
3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano rischi derivanti da 
interferenze sui luoghi di lavoro. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. 
Sarà comunque obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere all’attuazione delle misure 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’espletamento della 
propria attività. 
 
 
ART.15 – FORO COMPETENTE – DOMICILIO DELLE PARTI -  
 
I rapporti contrattuali tra l’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo e la Ditta aggiudicataria 
della fornitura saranno regolati dalle norme previste nel presente Capitolato Speciale di 
Fornitura e nel Bando di Gara e nel contratto, e per quanto in essi non previsto, dalle Leggi 
e dalle norme vigenti, quando applicabili al presente appalto. 
 
Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell’Autorità Giudiziaria sarà deferita alla 
cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, rispettivamente competenti per materia e per 
valore con esclusione di qualsiasi altro Foro. 
 
Le parti per l’esecuzione del contratto di fornitura eleggono domicilio come appresso: 
 
- L’AMG ENERGIA SpA, nella persona del suo Legale Rappresentante, presso la sua 

sede di  Via Ammiraglio Gravina, 2/e,  90139 Palermo; 
 
- La Ditta appaltatrice della fornitura nella persona del Titolare o Legale rappresentante, 

presso la sua sede legale che dichiarerà nell’offerta ed in mancanza tutti gli atti e le 
comunicazioni  verranno ad essa fatte presso la Casa Comunale di Palermo. 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DR. DARIO RUTA  (TEL. 091/7435480 – 
FAX 091/7435400) 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 
 
 
 

 
 


