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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

Il presente regolamento disciplina l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore 

alle soglie comunitarie da parte dell’A.M.GAS S.p.A. di Bari (in prosieguo A.M.GAS), 

titolare della gestione di servizi pubblici ex art. 113, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 

267/2000 e disposizioni collegate.  

L’A.M.GAS, in quanto soggetto deputato alla gestione del servizio di distribuzione del gas 

metano nell’ambito territoriale del Comune di Bari, opera nell’ambito di uno dei settori 

speciali di cui alla parte III del Codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. 

163/2006 e, quale impresa pubblica, secondo la definizione contenuta all’art. 3 co. 28 del 

Codice, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, applica la disciplina stabilita nel presente regolamento, conforme ai principi 

dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza e dell’attuazione del mercato unico. 

Inoltre, il presente regolamento disciplina le modalità di ricorso al sistema in economia per 

le acquisizioni di lavori, servizi e forniture.  

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle variazioni delle soglie (soggette a 

revisione periodica con le modalità e i meccanismi di adeguamento previsti dall’articolo 

248 del D. Lgs. n. 163/06). Parimenti gli importi entro i quali è consentito l’affidamento 

diretto, così come fissati dall’art. 125 del Codice, si adegueranno automaticamente alle 

eventuali nuove disposizioni che potranno essere adottate in sede legislativa.  

Tali limiti non possono essere superati con varianti suppletive, proroghe, appendici 

contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell’impegno economico iniziale, 

salvo ipotesi eccezionali riconducibili al verificarsi di circostanze impreviste ed 

imprevedibili emerse in corso di esecuzione. 

Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina 

del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero di 

ricondurlo a disciplina diversa da quella a cui deve soggiacere. 

 

Art. 2 – PRINCIPI  

Gli affidamenti di beni, servizi e lavori effettuati ai sensi del presente regolamento devono 

aver luogo nel rispetto dei seguenti principi generali: buon andamento, buona 
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amministrazione, non discriminazione, rotazione, imparzialità, parità di trattamento, 

correttezza e trasparenza delle procedure di scelta dei fornitori. 

Nell’individuazione dei soggetti da invitare alle indagini di mercato o alle gare ufficiose 

ovvero alle contrattazioni dirette deve essere, per quanto possibile, rispettato il criterio 

rotativo. Nell’espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, l’A.M.GAS 

garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere 

fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati 

offerenti rispetto ad altri; la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, 

lealtà, equidistanza tra le parti e uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in 

fase di negoziazione. 

Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate ad assicurare lo 

sviluppo di processi di acquisto, in termini temporali contenuti e con modalità semplificate, 

nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa 

nonché di efficiente esecuzione dei contratti. 

 

Art. 3 – DEFINIZIONI 

Al fine del presente regolamento si deve intendere per: 

CODICE  

D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Il Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture di cui al d.lgs. 163/2006 

e s.m.i.. 

IMPRESA PUBBLICA 

Art. 3 comma 28 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Imprese su cui le amministrazioni 

aggiudicatrici possono esercitare, 

direttamente o indirettamente, 

un’influenza dominante. 

SETTORI SPECIALI 

Parte III D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Attività di cui agli artt. da 208 a 213 del 

d.lgs. 163/06 e s.m.i. 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA 

Art. 3 comma 17 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

I contratti «sotto soglia» sono i contratti 

pubblici il cui valore stimato al netto 

dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è 

inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 

32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 

235, e che non rientrino nel novero dei 

contratti esclusi 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA 

Art.125 comma 10 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Acquisizione in economia di beni, servizi 

e lavori mediante procedura ammessa in 

relazione all’oggetto e ai limiti di importo 

delle singole voci. 

AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

Art.125 comma 3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Acquisizione di beni, servizi e lavori 

effettuata con materiali e mezzi propri o 

acquistati o noleggiati appositamente, 
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effettuata con personale proprio e/o 

eventualmente assunto per l’occasione. 

COTTIMO FIDUCIARIO 

Art.125 comma 11 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Procedura negoziata in cui le acquisizioni 

avvengono mediante affidamento a terzi. 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

Art.125 comma 11 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Entro determinati limiti di importo si 

procede all’affidamento senza gara. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Soggetto cui compete l’attuazione 

dell’intervento 

 

Art. 4 -  COMPETENZE  

La decisione di dar corso ad una delle procedure di cui agli articoli che seguono è assunta 

dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente, su istruttoria  tecnica a cura della 

Divisione cui compete l’attuazione dell’intervento e, nelle ipotesi di esternalizzazione, su 

istruttoria amministrativa dell’ufficio Appalti o dell’ufficio Acquisiti, nel rispetto degli atti di 

programmazione aziendale. Con l’adozione del provvedimento autorizzatorio si intendono 

approvati gli atti progettuali e quelli più propriamente amministrativi concernenti la 

procedura di individuazione del contraente fino alla conclusione del contratto. 

Intervenuta l’approvazione dell’intervento, il Dirigente della Divisione cui compete 

l’attuazione dello stesso, riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento (RdP). 

Il Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle disposizioni previste all’art. 10 del 

Codice in quanto applicabili, vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano 

specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

In particolare, il Responsabile del Procedimento:  

a) cura e valida l’istruttoria tecnica ed, in particolare, la progettazione del lavoro, servizio 

e/o fornitura da affidare;  

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, 

di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di 

realizzazione dei programmi; 

c) coordina l’attività degli altri soggetti incaricati. 

Il nominativo del Responsabile del Procedimento deve essere indicato negli atti o 

documenti relativi all’acquisizione (ordinativo, lettera d’invito, ecc.).  

La fase procedurale viene condotta dal RdP che si avvale dell’ufficio Appalti ovvero 

dell’ufficio Acquisti secondo la seguente ripartizione: 

 dell’ufficio Appalti per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 

oltre IVA e per i lavori di qualsiasi importo; 
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 dell’ufficio Acquisiti per servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 oltre 

IVA. 

Le risultanze della procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione o dal 

Presidente. 

 

Art. 5 -  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ESAME DELLE OFFERTE 

La scelta del contraente avviene secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. Il criterio applicato per l’aggiudicazione della gara deve 

essere menzionato nell’avviso di gara o nell’invito. 

Ove il criterio sia quello del prezzo più basso, l’esame delle offerte è condotto da un 

Seggio composto: 

 dal Responsabile del Procedimento, che lo presiede; 

 dal Responsabile dell’ufficio cui compete l’intervento; 

 dal Responsabile dell’ufficio che ha condotto la fase procedurale (ufficio Appalti o 

ufficio Acquisti). 

Ove il criterio sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’esame delle 

offerte provvede un’apposita commissione presieduta dal Responsabile del Procedimento 

e composta da due dipendenti nominati dal Presidente. E’, in ogni caso, facoltà 

dell’A.M.GAS procedere alla nomina di componenti esterni ove se ne ravvisi la necessità. 

In ogni caso in cui il Seggio di gara o la Commissione Giudicatrice ne ravvisi l’opportunità, 

si procede all’accertamento della congruità dei prezzi proposti in gara attraverso verifica 

dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato precedentemente effettuate, dei 

prezzi così come rilevati ai sensi dell’art. 7 co. 5 del Codice ovvero dei cataloghi di beni e 

servizi.   

L’affidamento di forniture e servizi interviene nel rispetto dei parametri prezzo-qualità 

fissati nelle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.. Le eccezionali ipotesi di deroga ai 

suddetti parametri devono risultare adeguatamente motivate dal RdP nella relazione 

relativa alle risultanze della procedura da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione o del Presidente.  

     

Art. 6 – PROCEDURA D’AFFIDAMENTO 

Le fasi della procedura di affidamento sono quelle di cui all’art. 11 del Codice. 
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La stipula del contratto avviene mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di 

corrispondenza commerciale e nello stesso sono richiamati i contenuti previsti dall’avviso 

di gara o dalla lettera d’invito, nonché il CSA e i documenti relativi alla sicurezza, che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l’A.M.GAS 

procede, previa diffida, all’esecuzione in danno, salvo il ricorso agli altri mezzi di tutela, 

ove ritenuti più efficaci. 

Per gli interventi di importo pari o superiore ad € 20.000,00, l’esito degli affidamenti è 

soggetto ad avviso di post-informazione da pubblicarsi sul sito dell’A.M.GAS e sull’Albo 

Pretorio del Comune di Bari. 

 

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 

 

CAPO I - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA 

 

Art. 7 – TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA E LIMITI  

E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione dei beni e 

servizi di seguito indicati, precisando che l’elenco fornito non esclude ulteriori servizi a 

questi correlati. 

Per importi fino alla soglia comunitaria come richiamata dall’art. 125 del Codice:  

SERVIZI 

 Servizi per l’ordinario funzionamento degli uffici; 

 Spese per l’acquisto e la manutenzione, sistemazione e completamento di sistemi 

informatici integrati e per servizi informatici in genere, inclusi i servizi di manutenzione 

hw e sw; 

 Servizi di connettività Internet; 

 Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, 

scientifica, economica ed amministrativa;   

 Certificazione di bilancio; 

 Certificazione di qualità; 

 Servizi di protezione catodica; 

 Servizi di lettura contatori; 

 Servizi di archiviazione; 
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 Servizi assicurativi; 

 Servizi di telefonia fissa e mobile; 

 Manutenzione del verde; 

 Manutenzione cabine RE.MI e GRF;    

 Servizi di rilevazione dello stato elettrico delle reti gas;  

 Manutenzione e gestione parco automezzi; 

 Servizi di portierato e vigilanza; 

 Servizi di pulizia; 

 Servizi di stampa bollette; 

 Incarichi di coordinamento per la sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 e disposizioni 

collegate; 

 Incarichi di progettazione;      

 Incarichi accessori correlati o meno a lavori pubblici, quali consulenze e servizi vari 

correlati alla progettazione (diversi dagli incarichi di progettazione veri e propri e 

consistenti in prestazioni accessorie quali – elaborazione di disegni, autocad, rilievi, 

sondaggi, etc. -), alla D.L. (quali incarichi di assistenza lavori e redazione contabilità o 

altri similari), altri incarichi accessori correlati alla validazione, al collaudo, supporto al 

RUP, etc.;     

 Servizi di disinquinamento, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione; 

 Servizi di elaborazione e digitazione dati;     

 Manutenzione/riparazione di impianti elettrici, idro-termo-sanitari, condizionamento, 

montacarichi; 

 Manutenzione estintori; 

 Manutenzione centrale telefonica; 

 Rilievo reti; 

 Ricerca perdite; 

 Analisi gascromatografiche. 

FORNITURE 

 Forniture per l’ordinario funzionamento degli uffici; 

 Odorizzante; 

 Misuratori gas; 

 Gruppi di riduzione finale gas (GRF) e/o relativi componenti; 
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 Centraline, dispersori anodici, datalogger, giunti dielettrici, punti di misura e ulteriori 

forniture per la protezione catodica delle reti gas;  

 Correttori di volume gas; 

 Materiale vario per manutenzione automezzi;    

 Mobili e allestimenti vari per ufficio;     

 Prodotti hardware e software; 

 Materiali ed impianti elettrici, elettrotecnici, idrici, termoidraulici; 

 Materiale per esecuzione lavori (raccorderia, giunti, valvole, ricambi per cabine, 

esplosimetri, ecc.); 

 Vestiario per personale;     

 Automezzi; 

 Buoni pasto; 

 Strumenti di misura e ricambi;     

 Materiali di consumo di qualsiasi tipo;     

 Utensileria varia;     

 Macchine e apparecchiature d'ufficio;     

 Indicatori fughe gas; 

 Lavoro interinale. 

Per importi fino ad € 70.000,00 oltre IVA 

SERVIZI 

 Servizi di comunicazione; 

 Studi, ricerche, indagini e rilevazioni statistiche; 

 Noleggio attrezzature di cantiere e macchine operatrici;     

 Trasporto, carico, scarico ed accatastamento di materiali;     

 Verifica qualità dei materiali;     

 pubblicazione bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento delle tasse di 

gara; 

 Servizi rientranti nell’ambito delle spese minute; 

 Servizi sanitari per personale dipendente;     

 Compensi a componenti esterni di commissioni;  

 Spese di viaggio del personale dipendente;     

 Spese di rappresentanza;     

 Facchinaggio;     
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 Servizi di spedizione; 

 Pubblicazioni legali;     

 Taratura strumenti di misura;     

 Soccorso stradale;     

 Servizi di organizzazione convegni, congressi, conferenze, corsi di formazione; 

 Servizi di divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di 

informazione; 

 Servizio di autotrasporto e taxi. 

 Servizi di grafica, tipografia, stampa e distribuzione materiali; 

 Servizi di trasmissione, spedizione e consegna; 

 Servizi di distribuzione e comunicazione (stampa, web, radio e TV). 

FORNITURE 

 Cancelleria e materiale di consumo informatico; 

 Stampati aziendali di varia tipologia;     

 Carburante per automezzi aziendali;     

 Gadgets e articoli pubblicitari;     

 Acquisto e rilegatura libri, riviste, giornali, materiale di supporto informatico di vario 

genere (banche dati ecc.), abbonamenti a periodici; 

 Prodotti derattizzanti e disinfestanti;     

 Forniture rientranti nelle spese minute; 

 Segnaletica stradale;     

 Materiale antinfortunistico vario; 

 Strutture per stoccaggio;     

 Generi di monopolio e beni in regime di prezzi amministrativi e sorvegliati; 

 Agenzie di viaggio. 

 

Art. 8 – CASI PARTICOLARI 

Il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi è, altresì, consentito, nei limiti di cui 

al precedente articolo 1, nelle seguenti ipotesi: 

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente 

inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la 

prestazione nel termine previsto dal contratto; 
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- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non 

sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 

- prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi 

contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 

contraente, nella misura strettamente necessaria; 

- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, 

ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.  

 

Art. 9 – SPESE MINUTE 

Sono considerate spese minute tutte quelle spese che, per motivi di urgenza e/o snellezza 

operativa, ovvero per prassi commerciale, non soggiacciono agli obblighi dettati in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari e sono contenute entro il limite, per ciascun acquisto, 

previsto dalla legislazione antiriciclaggio. 

Gli acquisti di eguale natura devono essere ricompresi in un unico oggetto e non possono 

essere artificiosamente separati.  

Ogni spesa minuta deve essere debitamente autorizzata. 

Sono da considerare spese minute le seguenti: 

 acquisizione di carte, valori bollati, di generi di monopolio di stato o comunque generi 

soggetti al regime dei prezzi amministrati; 

 oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi; 

 spese postali; 

 acquisti di modesta entità, nel limite – ove consentito - di 500,00 euro per singolo 

acquisto, quando è richiesto il pagamento in contanti o con carta di credito; 

 pagamenti in contrassegno tramite corriere per beni e servizi preventivamente 

autorizzati dai Dirigenti; 

 iscrizione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, in via 

eccezionale ed in assenza di apposito provvedimento autorizzativo da parte del 

Presidente; 

 spese di trasporto; 

 spese di rappresentanza dell’Azienda; 

 pubblicazione bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento delle tasse di 

gara; 
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 spese relative a imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali; 

 spese eventualmente delegate con specifici atti deliberativi; 

 spese per manutenzioni a immobili, impianti, mobili, attrezzature e automezzi, nonché 

pagamento delle tasse di proprietà sugli automezzi stessi; 

 stampati, cancelleria e affini; 

 spese per abbonamenti a giornali e riviste e per l’acquisto di pubblicazioni di carattere 

tecnico- scientifico-amministrativo ed analoghe; 

 acquisto di carburanti e lubrificanti per rifornimenti effettuati in caso di turno di riposo 

del distributore convenzionato ed in occasione di viaggi effettuati fuori sede, con i 

mezzi di servizio dell’Azienda e relativi pedaggi autostradali; 

 altre minute spese necessarie per assicurare, in caso di necessità ed urgenza, il 

regolare funzionamento degli uffici dell’A.M.GAS. 

La liquidazione delle spese di cui al suddetto elenco può avvenire per contanti, carta di 

credito e con ogni altro mezzo ammesso.  

 

Art. 10 – MODALITA’ DI ACQUISIZIONE   

Le acquisizioni di forniture di beni e di servizi in economia, disciplinate dal presente 

Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi: 

a) in amministrazione diretta: sotto la direzione del RUP, l’A.M.GAS organizza ed 

esegue servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per 

l’occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati; 

b) mediante cottimo fiduciario: 

- con procedura negoziata; 

- con affidamento diretto. 

Per le forniture di beni e servizi d’importo pari o superiore ad € 40.000,00 oltre IVA e fino 

alla soglia comunitaria richiamata dall’art. 125 del Codice, l’affidamento avviene per 

cottimo fiduciario, previa consultazione di operatori economici scelti dall’A.M.GAS nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, concorrenza e parità di trattamento. Il criterio 

della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia 

caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti determinati. 

Ai fini della individuazione del contraente privato, l’A.M.GAS procede all’invio di lettera 

d’invito ad almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in 

relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), individuati tra i soggetti iscritti 
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all’albo fornitori dell’A.M.GAS ovvero selezionati tramite l’albo fornitori della Regione 

Puglia o del Comune di Bari ovvero individuati mediante apposito avviso. In tale ultima 

ipotesi, l’avviso è pubblicato sul profilo del committente dell’A.M.GAS, sull’Albo Pretorio 

del Comune di Bari e, per interventi di importo pari o superiore ad € 100.000,00, sul sito 

“servizio contratti pubblici” del Ministero delle Infrastrutture.  

Il termine per la presentazione delle offerte viene commisurato alla complessità della 

fornitura o del servizio da affidare e non può, salvo casi di eccezionale urgenza, essere 

inferiore a 5 giorni.  

Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da 

salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. 

Per la fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA è 

consentito l’affidamento diretto. L’affidamento diretto è, altresì, consentito nelle ipotesi in 

cui ricorrano gli estremi di una delle fattispecie contemplate dall’art. 221 del Codice per i 

contratti rientranti nella previsione di cui alla parte III dello stesso (ambito settori speciali) 

ovvero dall’art. 57 del Codice per i contratti afferenti ai settori ordinari. 

Con particolare riferimento agli incarichi di consulenza ed agli incarichi professionali, 

l’affidamento deve attuarsi anche nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 

aziendale per l’affidamento di consulenze ed incarichi professionali, approvato con 

delibera dell’assemblea dei Soci del 20/06/2011.  

 

Art. 11 – REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE  

L’affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di 

idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritti per 

prestazioni di pari importo affidate in appalto con le procedure ordinarie di scelta del 

contraente. 

Pertanto, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed alle leggi 

speciali;  

b) per interventi di importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa), oltre ai punti sopra 

riportati, è richiesto il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 

del Codice, da comprovare mediante certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. per 

oggetto analogo alla prestazione da affidare, recante, altresì, il nulla-osta antimafia 
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ovvero mediante iscrizione al registro Prefettizio, se cooperativa, o all’albo 

regionale delle cooperative sociali, se cooperativa sociale;     

c) per interventi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) e fino alla 

soglia comunitaria richiamata dall’art. 125 del Codice, oltre ai requisiti di cui ai 

precedenti punti, potranno esserne fissati altri ulteriori afferenti alla capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, individuati mutuando i contenuti 

fissati agli art.. 40 e segg. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Non possono in ogni caso essere affidatarie di servizi e forniture da parte dell’A.M.GAS: 

a) soggetti che nell'esercizio della loro attività abbiano tenuto un comportamento contrario 

alle norme di correttezza e buona fede o che comunque risultino scarsamente affidabili 

per il modo in cui hanno eseguito precedenti contratti; 

b) soggetti che abbiano, per più di due volte consecutive, declinato l’invito a presentare 

offerta, senza fornire valide giustificazioni; 

c) imprese che, risultate aggiudicatarie di forniture di beni o di servizi da parte 

dell’A.M.GAS, non abbiano ottemperato agli obblighi contrattuali e si siano rese 

colpevoli di gravi inadempienze (reiterati e non giustificati ritardi nelle consegne, 

ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del 

servizio ovvero in corso di esecuzione del contratto, ecc..); 

d) le imprese nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione 

dall’albo fornitori dell’A.M.GAS, del Comune di Bari o della Regione Puglia.  

 

Le imprese attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 

degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, ad eccezione di eventuali referenze bancarie, da 

prodursi in originale. 

L’ufficio appalti ovvero l’ufficio acquisti procede alla verifica dei requisiti in capo 

all’affidatario, fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le 

imprese invitate alla procedura. 

Laddove si verifichi la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti dichiarati, il 

cottimista decade dall’affidamento con effetto retroattivo. Rimane fermo il diritto del 

cottimista al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni 

eventualmente commissionate ed effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione 

delle cause di decadenza dall’affidamento. 
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Art. 12 – INVITO A PROPORRE 

La richiesta di offerta e il conseguente scambio d’informazioni con gli operatori economici 

può avvenire, a discrezione dell’A.M.GAS, mediante raccomandata, mediante fax, per via 

elettronica (a mezzo posta elettronica certificata o procedura elettronica) o mediante 

combinazione di tali mezzi.  

Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell’invito, che reca, in 

linea di massima, i seguenti elementi: 

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo 

massimo previsto, con esclusione dell'IVA e con indicazione di eventuali costi per la 

sicurezza; 

b) il termine per l'esecuzione della prestazione; 

c) le eventuali garanzie richieste al concorrente e/o all’affidatario del contratto; 

d) i termini di pagamento ed il richiamo alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

e) i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché gli eventuali 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica che devono essere 

autodichiarati dall’operatore economico; 

f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

g) l’eventuale indicazione sulla fase di negoziazione; 

h) l’eventuale indicazione sulla verifica delle offerte anomale; 

i) la scadenza del termine di presentazione delle offerte e l’indicazione della data, 

luogo e ora in cui si procederà all’apertura delle offerte; 

j) il periodo, espresso in giorni, di validità delle offerte stesse; 

k) l’indicazione del termine perentorio e delle modalità con le quali far pervenire 

l’offerta; 

l) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di 

presentazione di un’unica offerta valida; 

n) le eventuali penalità e ipotesi di risoluzione; 

o) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli 

oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 
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sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 

condizioni contrattuali e penalità; 

p) le modalità di formalizzazione del contratto ed eventuali adempimenti che 

dovessero obbligatoriamente richiedersi e condizionanti la conclusione del 

contratto; 

q) gli estremi del provvedimento di autorizzazione della procedura; 

r) l’indicazione del Responsabile del Procedimento; 

s) il richiamo al Modello Organizzativo ed al Codice Etico dell’A.M.GAS adottati ai 

sensi del d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e relative indicazioni; 

t) invito a sottoscrivere il Protocollo di legalità di cui al successivo art. 26; 

u) l’indicazione del foro competente. 

Nella determinazione dell’importo di cui alla lettera a), l’A.M.GAS si avvale dei parametri 

prezzi-qualità di cui alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.. 

Relativamente alle procedure di cottimo fiduciario di cui al presente regolamento non è 

applicabile il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, costituendo le 

spese in economia una procedura speciale, alternativa all’evidenza pubblica. 

 

CAPO II - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE APPALTO 

 

Art. 13 – NORME APPLICABILI  

Agli appalti di forniture e servizi di cui al presente capo si applicano, oltre agli articoli di 

seguito riportati, anche gli artt. 11 e 12 del presente regolamento, fermo restando che i 

contenuti della lettera di invito (previsti dall’art. 12) si riferiscono anche all’avviso di gara. 

 

Art. 14 – TIPOLOGIA DELLE SPESE IN APPALTO E LIMITI 

L’A.M.GAS può procedere all’acquisizione di beni  e servizi mediante appalto quando 

l’importo degli stessi risulti inferiore alla soglia fissata dall’art. 215 del Codice. 

Si precisa che potrà procedersi ai sensi del presente capo anche per servizi e forniture 

ricompresi nell’elenco di cui al precedente art. 7 nei casi in cui si ritenga dover istituire un 

contratto d’appalto in luogo di un cottimo fiduciario.  

 

Art. 15 – MODALITA’ DI ACQUISIZIONE 

Per l’acquisizione di beni e servizi in appalto potrà procedersi come segue: 
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a)  per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28 del 

Codice mediante interpello diretto di almeno cinque operatori economici idonei (se 

sussistono in tale numero i relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), 

selezionati con le modalità descritte al precedente art. 10; 

b) per servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 28 

del Codice mediante l’esperimento di procedura negoziata (previa pubblicazione di 

avviso di gara) o di procedura ristretta ovvero di procedura aperta. In particolare, 

verrà espletata procedura negoziata allorquando l’A.M.GAS intenderà riservarsi la 

facoltà di negoziare migliori condizioni economiche e/o tecnico-normative. Nelle 

altre ipotesi, si farà luogo a procedura ristretta, in presenza di fasi di qualificazione 

alla gara particolarmente complesse, ovvero a procedura aperta. 

In deroga alle procedure innanzi dette, è consentito esperire una procedura negoziata 

senza indizione di gara nei casi seguenti: 

1. urgenza inderogabile determinata da eventi imprevisti ed imprevedibili quali, 

esemplificativamente, ragioni riferibili al rispetto della normativa in materia di 

sicurezza ovvero in ogni altro caso in cui vi siano imposizioni di termini da rispettare 

perentoriamente da parte di Enti e/o Autorità pubbliche; 

2. motivi di economicità determinati dall’esigenza di portare a termine la consegna di 

forniture o l’esecuzione di servizi rimasti incompiuti a seguito di risoluzione 

contrattuale per grave inadempimento dell’aggiudicatario ovvero a seguito di 

dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell’appaltatore; 

3. dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure innanzi dette; 

4. quando la natura dei servizi, specie se intellettuale o finanziaria, renda impossibile 

stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione, perché essi 

possano essere aggiudicati selezionando l’offerta migliore in base alle norme che 

regolano le procedure di gara aperta o ristretta; 

5. per l’evoluzione dei programmi informatici sviluppati ad hoc per l’A.M.GAS; 

6. per le spese riguardanti l’acquisizione di studi, ricerche, rilevazioni, nonché la 

selezione e lo svolgimento di corsi di formazione di personale; 

7. possibilità di appaltare il servizio o la fornitura ad una impresa comune avente 

personalità giuridica o ad una impresa collegata, come previsto dall’art. 218 del 

Codice, senza che ricorra la condizione di cui al co. 3 lettere a) e b) del medesimo 

riferibile agli appalti di valore comunitario; 
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8. in tutti casi in cui è consentita la procedura negoziata senza previa indizione di gara 

ai sensi dell’art. 221 del Codice      

 

Art. 16 – PUBBLICITÀ 

Quanto alla pubblicità, l’avviso che precede la gara e l’avviso relativo agli appalti 

aggiudicati vanno pubblicati sull’albo aziendale, sull’albo Pretorio del Comune di Bari e sul 

sito Internet aziendale.  

E’ sempre possibile ampliare gli ambiti di pubblicità tenuto conto della particolarità degli 

interventi. 

 

Art. 17 – TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE 

OFFERTE 

I termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte devono essere 

stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei beni e/o servizi da acquisire e 

del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali 

sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque 

devono essere non inferiori a 15 giorni dalla data di invio della lettera di invito ovvero dalla 

data di pubblicazione dell’avviso di gara sull’Albo Pretorio del Comune di Bari. 

Il Responsabile dell’intervento ha facoltà di ridurre tali termini per interventi di importo non 

superiore ad € 100.000,00 ovvero, con decisione motivata, per oggettive ed eccezionali 

circostanze, non imputabili all’A.M.GAS. 

 

CAPO III – ESECUZIONE 

 

Art. 18 – VARIANTI 

E’ facoltà dell’A.M.GAS aumentare o diminuire, al verificarsi delle esigenze, la fornitura o il 

servizio nell’ambito del 20% (quinto d’obbligo) dell’importo originario, sempre nei limiti 

della soglia comunitaria nelle ipotesi in cui l’affidamento sia stato preceduto da procedura 

negoziata ovvero entro il limite complessivo di € 40.000,00 oltre IVA ove si sia proceduto 

ad affidamento diretto.    
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Art. 19 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE 

I prodotti e servizi acquisiti sono soggetti alle verifiche ed ai collaudi entro trenta giorni 

dall’acquisizione o dall’esecuzione. 

Per le spese d’importo inferiore ad € 40.000,00, con esclusione dell’IVA, il collaudo si 

intende assolto mediante apposizione del visto di regolarità sulle fatture. 

Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal Responsabile del Procedimento. 

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI 

 

CAPO I - ACQUISIZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA 

 

Art. 20 – TIPOLOGIA DEI LAVORI IN ECONOMIA E LIMITI 

I lavori eseguibili in economia, tenuto conto delle specifiche competenze dell’A.M.GAS  e 

delle categorie generali di cui all’art. 125 co. 6 del Codice, sono i seguenti: 

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad 

eventi imprevedibili e non è possibile ricorrere ai normali strumenti di affidamento; tra 

gli eventi imprevedibili rientrano anche i danneggiamenti alle tubazioni gas da parte di 

terzi, le richieste di spostamento della rete da parte del Comune di Bari ovvero da parte 

di Enti o soggetti pubblici, nonché il manifestarsi di problemi legati alla continuità del 

servizio;  

b) manutenzione di opere o impianti il cui importo non sia superiore ai 100.000,00 € IVA 

esclusa;  

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza e interventi che rivestono carattere 

d’urgenza;  

d) lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure 

di gara; 

e) lavori necessari per la compilazione di progetti, quali saggi, indagini, trivellazioni; 

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 

dell’appaltatore inadempiente, qualora sussista l’urgenza e la necessità di completare i 

lavori. 

Ove si ricorra alla realizzazione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta il 

limite di spesa non potrà oltrepassare € 50.000,00 oltre IVA. 
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Nell’ipotesi di affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, il limite si spesa non potrà 

oltrepassare € 200.000,00 oltre IVA. 

 

Art. 21 – PROGETTAZIONE 

Gli interventi rientranti nella parte II del Codice seguono le disposizioni in materia dettate 

dal Codice medesimo e dal D.P.R. 207/2010 con riguardo ai settori ordinari. 

I livelli progettuali degli interventi rientranti nei cd. settori speciali ed i relativi contenuti 

sono stabiliti di volta in volta dal Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 22 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell’amministrazione diretta, il 

responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo del personale 

dipendente. Il responsabile del procedimento cura, altresì, l’acquisto dei materiali e 

l’eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera, previa 

autorizzazione di spesa da parte del C.d.A. o del Presidente. 

 

Art. 23 – LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 

Per lavori di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito 

l’affidamento diretto. L’affidamento diretto è, altresì, consentito, ai sensi dell’art. 176 del 

D.P.R. 207/2010, nelle ipotesi di somma urgenza. 

Per lavori di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) e fino a € 

200.000,00 (IVA esclusa), l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici se sussistono in tale numero soggetti 

idonei, individuati ai sensi del precedente articolo 10. 

 

Art. 24 – REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE  

Per la partecipazione alle procedure di cottimo di cui al precedente articolo le imprese 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed alle leggi 

speciali; 

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per le 

attività oggetto dell’intervento (il certificato camerale deve recare anche il nulla osta 

antimafia); 
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c) possesso dell’attestazione SOA ovvero dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al 

DPR 34/00 e s.m.; 

d) (eventuale e limitatamente ad interventi rientranti nella parte III del Codice) regolare 

esecuzione di un lavoro analogo a quello oggetto di affidamento.   

 

Art. 25 – INVITO A PROPORRE 

La lettera d’invito deve recare: 

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; 

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e/o l’importo di quelli a 

corpo, nonché i costi per la sicurezza; 

c) le condizioni di esecuzione; 

d) il termine di esecuzione dei lavori; 

e) le eventuali garanzie richieste al concorrente e/o all’affidatario del contratto; 

f) i termini di pagamento ed il richiamo alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

g) i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché, per i lavori rientranti nei 

cd. settori speciali, gli eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica 

che devono essere autodichiarati dall’operatore economico; 

h) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

i) l’eventuale indicazione sulla fase di negoziazione; 

j) l’eventuale indicazione sulla verifica delle offerte anomale; 

k) la scadenza del termine di presentazione delle offerte e l’indicazione della data, luogo e 

ora in cui si procederà all’apertura delle offerte; 

l) il periodo, espresso in giorni, di validità delle offerte stesse; 

m)  l’indicazione del termine perentorio e delle modalità con le quali far pervenire l’offerta; 

n) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

o) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di 

presentazione di un’unica offerta valida; 

p) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell’A.M.GAS di risolvere il contratto, mediante 

semplice comunicazione scritta, per inadempimento del cottimista; 

q) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli 

oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 
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sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 

condizioni contrattuali e penalità; 

r) le modalità di formalizzazione del contratto ed eventuali adempimenti che dovessero 

obbligatoriamente richiedersi e condizionanti la conclusione del contratto; 

s) gli estremi del provvedimento di autorizzazione della procedura; 

t) l’indicazione del Responsabile del Procedimento; 

u) il richiamo al Modello Organizzativo ed al Codice Etico dell’A.M.GAS adottati ai sensi 

del d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e relative indicazioni; 

v) invito a sottoscrivere il Protocollo di legalità di cui al successivo art. 26; 

w) l’indicazione del foro competente; 

x) quant’altro ritenuto necessario. 

Il termine per la presentazione delle offerte viene commisurato alla complessità 

dell’intervento da affidare e non può, salvo casi di eccezionale urgenza, essere inferiore a 

5 giorni.  

Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da 

salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. 

 

CAPO II - ACQUISIZIONE DI LAVORI MEDIANTE APPALTO 

 

Art. 26 – NORME APPLICABILI  

Agli appalti di lavori di cui al presente capo si applicano, oltre agli articoli di seguito 

riportati, anche gli artt. 16, 17, 21, 24 e 25, fermo restando che i contenuti della lettera di 

invito (previsti dall’art. 25) si riferiscono anche all’avviso di gara. 

 

Art. 27 – TIPOLOGIA DEI LAVORI IN APPALTO E LIMITI 

L’A.M.GAS può procedere all’acquisizione di lavori mediante appalto ai sensi del presente 

regolamento per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria fissata all’art. 215 del 

Codice. 

 

Art. 28 – MODALITA’ DI ACQUISIZIONE 

Per l’acquisizione di lavori in appalto potrà procedersi come segue: 

a) per lavori di importo inferiore ad € 500.000,00 mediante interpello diretto di 

almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione 
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alla tipologia di intervento da affidare), selezionati con le modalità descritte al 

precedente art. 10; 

b) per lavori di importo pari o superiore ad € 500.000,00 e fino alla soglia 

comunitaria fissata all’art. 215 del Codice  mediante l’esperimento di procedura 

negoziata (previa pubblicazione di avviso di gara) o di procedura ristretta ovvero di 

procedura aperta. In particolare, verrà espletata procedura negoziata allorquando 

l’A.M.GAS intenderà riservarsi la facoltà di negoziare migliori condizioni 

economiche e/o tecnico-normative. Nelle altre ipotesi, si farà luogo a procedura 

ristretta, in presenza di fasi di qualificazione alla gara particolarmente complesse, 

ovvero a procedura aperta. 

In deroga alle procedure innanzi dette, è consentito esperire una procedura negoziata 

senza indizione di gara nei casi seguenti: 

1. urgenza inderogabile determinata da eventi imprevisti ed imprevedibili quali, 

esemplificativamente, ragioni riferibili al rispetto della normativa in materia di 

sicurezza ovvero in ogni altro caso in cui vi siano imposizioni di termini da rispettare 

perentoriamente da parte di Enti e/o Autorità pubbliche; 

2. motivi di economicità determinati dall’esigenza di portare a termine i lavori rimasti 

incompiuti a seguito di risoluzione contrattuale per grave inadempimento 

dell’aggiudicatario ovvero a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di 

attività dell’appaltatore; 

3. dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure innanzi dette; 

4. urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti 

danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il 

protrarsi del tempo possa aggravare l’entità dei danni e/o causare situazioni di 

disservizio; 

5. in tutti casi in cui è consentita la procedura negoziata senza previa indizione di gara 

ai sensi dell’art. 221 del Codice      

 

CAPO III - ESECUZIONE 

 

Art. 29 – CONTABILITA’ DEI LAVORI 

La contabilità dei lavori afferenti al settore gas è redatta in forma semplificata con le 

modalità di cui all’art. 210 co. 1 del D.P.R. 207/2010.  
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Per la contabilità dei lavori che esulano dallo scopo istituzionale dell’A.M.GAS, si procede 

ai sensi della parte II titolo IX capo II del succitato D.P.R. 207/2010.  

 

Art. 30 – VARIANTI 

Per gli interventi diversi da quelli afferenti al settore gas, le varianti in corso di esecuzione 

del contratto sono consentite nei casi stabiliti dall’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Per i lavori afferenti al settore gas, oltrechè nei suddetti casi, le varianti sono consentite 

nell’ipotesi in cui, durante l’esecuzione dell’intervento, emergano sottoservizi non segnalati 

da altri Enti (Enel, AQP, ecc.), che determinino la necessità di realizzare l’opera in maniera 

difforme da quanto originariamente previsto ovvero allorquando si ritenga opportuno 

apportare variazioni finalizzate al miglioramento dell’opera, sempreché le stesse siano 

contenute entro il limite del 20% dell’importo originario del contratto. 

Quanto all’approvazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto si fissano le 

seguenti regole: 

 le varianti che comportino una maggior spesa di importo non superiore al 20% dei 

lavori, e comunque inferiore ad € 20.000,00, potranno essere disposte dal 

Responsabile del Procedimento, purchè si impieghino somme comprese nel quadro 

economico. Parimenti sono approvate dal Responsabile del Procedimento le 

varianti che non implichino aumento di spesa ovvero quelle in diminuzione;  

 negli ulteriori casi di varianti che comportino una maggior spesa le stesse potranno 

essere approvate con determina presidenziale, ove risultino impiegate somme 

comprese nel quadro economico, ovvero con delibera del C.d.A.. 

 

Art. 31 – COLLAUDO 

L’atto formale di collaudo finale è normalmente sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione, rilasciato dal Direttore dei Lavori ferma restando l’esecuzione del collaudo 

tecnico ai sensi delle norme UNI-CIG.     

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 32 - DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ED ESCLUSIONE DELLE IMPRESE 

Le imprese affidatarie devono esibire certificato camerale con dicitura antimafia ai sensi 

dell’art. 9 D.P.R. 252/1998, aggiornato a non oltre 6 mesi prima. 
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Inoltre, l’A.M.GAS si riserva la facoltà di acquisire le informazioni antimafia ai sensi degli 

artt. 4 del D.Lgs. n. 490/94 e 10 del D.P.R. n. 252/98 sul conto dei propri contraenti, 

formulando apposita richiesta alla Prefettura Competente. 

Nei casi in cui il Prefetto comunichi la sussistenza di condizioni ostative, l’A.M.GAS 

provvederà alla interruzione di ogni rapporto contrattuale con l’impresa appaltatrice. 

 

Art. 33 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

Per gli acquisti in economia disciplinati dal presente regolamento non è previsto l’obbligo 

di prestare cauzioni provvisorie o definitive ovvero ulteriori coperture assicurative. Le 

stesse potranno essere eventualmente previste, ove ritenuto opportuno dal Responsabile 

del procedimento, tenuto conto della tipologia o della natura della prestazione oggetto 

d’affidamento. 

 

Art. 34 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Ai fini dell’affidamento di servizi, forniture o lavori d’importo pari o superiore ad € 

40.000,00 le imprese partecipanti alla procedura devono sottoscrivere le seguenti 

dichiarazioni: 

“1) La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che 

non si accorderà con altre imprese offerenti; 

2) La sottoscritta s’impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in 

ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o 

altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche 

attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza 

nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; 

3) La sottoscritta impresa allega alla presente un’apposita dichiarazione con l’indicazione 

delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e 

subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i 

beneficiari di tali affidamenti non hanno presentato alcun preventivo per l’affidamento in 

oggetto e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle altre 

imprese offerenti – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario 

tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti; 
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4) La sottoscritta impresa offerente s’impegna a denunciare immediatamente alle Forze di 

polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti 

nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro 

familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – 

danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere; ecc.).” 

L’impresa che si renda responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà 

considerata di non gradimento per l’A.M.GAS che, pertanto, procederà alla esclusione 

dall’albo e alla conseguente interruzione di ogni rapporto contrattuale con la stessa. 

Le imprese iscritte all’albo ovvero risultate aggiudicatarie si obbligano a trasmettere alla 

società appaltante, a sua specifica richiesta, copia dei modelli D.M. 10 e F 24 nonché 

copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni (ovvero dall’inizio dell’attività d’impresa) 

nonché informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio 

di assunzione. 

 

Art. 35 – RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla 

normativa ed in particolare alle disposizioni di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e al 

relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili. 

 

Art. 36 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione dell’A.M.GAS ed è reso pubblico attraverso la sua 

pubblicazione sul sito internet www.amgasbari.it. 

 

Bari,  05/12/2011 


