
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FORNITURA
DI GAS NATURALE AD USO TRAZIONE PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 85728679A4)

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GU/S  2020/S 252-637674 del 28/12/2020)

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - PREMESSA 
Il presente Capitolato d’Oneri disciplina la fornitura di gas naturale ad uso trazione per gli autobus e altri veicoli
costituenti la flotta aziendale di Apam Esercizio Spa, per il periodo 01/03/2021 – 28/02/2022.

ART. 2 - DEFINIZIONI 
Si applicano le seguenti definizioni:

• ARERA: l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge 14 novembre 1995, n.
481.

• Consumo Stimato (o Consumo Stimato del Contratto): è il quantitativo complessivo presunto della
fornitura, espresso in smc.

• Data di Attivazione della Fornitura(o Data di Attivazione):  data effettiva di inizio erogazione di gas
naturale;

• Delivery: periodo di somministrazione, di durata 12 mesi continuativi, delle Forniture a Prezzo Fisso.T
ale periodo decorre dalla Data di Attivazione.

• Fornitore:  l’impresa  o  il  raggruppamento  temporaneo  o  il  consorzio  di  imprese,  che  fornisce  gas
naturale  ai  clienti finali,  risultato  aggiudicatario della  procedura di  gara e  che,  conseguentemente,
sottoscrive il contratto di fornitura, obbligandosi a quanto ivi previsto.

• Fornitura a Prezzo Fisso:  fornitura  di  gas  naturale,  della  durata  di  12  mesi  continuativi  (Delivery),
durante la quale il corrispettivo resta fisso ed invariabile.

• Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi.
• Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard: il PCS di riferimento del presente Capitolato

pari a 38,1 MJ/smc.
• Prezzo Fisso: il prezzo calcolato ai sensi dell’art. 6 del presente Capitolato.
• Punto di Consegna (PdC): il punto dove viene reso disponibile al cliente finale il gas naturale.
• Rete di Distribuzione: Rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso la quale è esercitata

l’attività di distribuzione di gas naturale.
• Rete  di  Trasporto Nazionale  (RTN):  rete  nazionale  di  gasdotti così  come definita  con Decreto del

Ministero  dell’Industria,  del  commercio  e  dell’artigianato,  del  22  dicembre  2000,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001.

• SMC: Standard Metro Cubo, unità di misura di volume riferita a condizioni “fisiche” standard, ossia alla
pressione di 1,01325 bar – pressione atmosferica standard ed alla temperatura di 15°C.

• TISG:  è  l’Allegato  A  alla  deliberazione  ARERA  n.  229/2012/R/gas  e  s.m.i.  “Testo  integrato  delle
disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas
naturale (SETTLEMENT)”.

ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura continuativa di gas naturale, sul mercato libero e a Prezzo Fisso, da rendersi
in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, all’utenza di Via Dei Toscani 3/c a Mantova
(PDR 15870000016718 – REMI 34494600) a servizio dell’impianto di compressione per il  rifornimento degli
autobus  e  degli  altri  veicoli  aziendali  di  Apam Esercizio  Spa,  per  il  periodo  indicato al  successivo  art.  7 a
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decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura.
Il Fornitore deve altresì assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell’appalto la reportistica dei consumi.
L’utenza è attualmente servita da un fornitore del mercato libero.

ART. 4 - CARATTERISTICHE MINIME DEL GAS NATURALE
Il  gas  naturale  da  fornire  si  intende  inequivocabilmente  “gas  metano”  prelevato  dalla  rete  nazionale  di
distribuzione  e  dovrà  essere  composto  da  gas  costituiti  da  idrocarburi  o  da  miscele  di  idrocarburi,
essenzialmente  metano,  conformemente  agli  standard  di  qualità  previsti  dal  Codice  di  Rete  di  Trasporto
dell’operatore maggiore, ai sensi della deliberazione ARERA n. 185/05 e s.m.i..

ART. 5 - CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE 
L’ammontare  della  fornitura  di  gas  naturale,  per  l’intero  periodo  contrattuale  di  12  mesi,  è  stimato in
complessivi Smc 1.290.000
Il profilo di consumo mensile della stazione appaltante, in relazione al punto di riconsegna, è indicato nella
tabella di cui all’Allegato B.
Le quantità complessive riportate sono da considerarsi indicative e non impegnano quindi APAM ESERCIZIO SPA
in alcun modo, potendo le stesse variare in rapporto ad eventuali interventi di riduzione/sospensione di tutto o
di parti del servizio di trasporto pubblico.
L’entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al “normale fabbisogno” ex art. 1560, comma
1 Codice civile.
Al  mancato  raggiungimento  e/o  superamento  delle  quantità  sopraindicate,  nulla  sarà  dovuto  a  titolo  di
compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito e previsto nel presente Capitolato.
Non è ammessa alcuna penale e/o costo aggiuntivo in caso di scostamento dal profilo di consumo, di variazione
dalle quantità stimate in fase di gara.

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PREZZO DI RIFERIMENTO
Ai volumi di gas naturale prelevati dal punto di riconsegna oggetto della presente fornitura, viene applicato il
prezzo contrattuale P materia prima gas.
In sede di gara il prezzo di vendita del gas, riferito al periodo oggetto di fornitura, si considera con formula
MONOMIA comprensivo del Termine Fisso.
Il prezzo P materia prima gas si intende al netto della componente QOA, degli oneri di sistema, delle tariffe di
trasporto e distribuzione e di gestione del contatore, del fondo bombole e delle eventuali componenti applicate
ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, cosi come definiti da ARERA e vigenti al momento
della presentazione dell’offerta o dalla stessa successivamente introdotta.
I corrispettivi di vendita e di rete si intendono riferiti ad un gas naturale fornito con potere calorifico superiore
(PCS) convenzionale pari a 0,03810 GJ/Smc e sono suscettibili di aggiornamento nei modi e tempi previsti da
ARERA, utilizzando il valore relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura, secondo le
disposizioni  del  TIVG1.  Si  assumono come valide le  determinazioni  dei  parametri  di  controllo  della  qualità
effettuate dal Trasportatore (gestore della rete nazionale dei metanodotti). 
E’ facoltà delle parti accertarsi che il PCS mensile attribuito ad APAM ESERCIZIO SPA sia rappresentativo del gas
messo a disposizione ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio con il Trasportatore.
La fornitura sarà aggiudicata,   ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016,  a favore della ditta che avrà  offerto il
maggior sconto percentuale applicato al Prezzo materia prima fissato a base d’asta di €cent/smc 20.
La percentuale di ribasso offerta rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura.  

ART. 7 - DURATA DELL’APPALTO – PROROGA
7.1  Durata dell’appalto
Il servizio di erogazione di gas naturale avrà decorrenza dal giorno 01/03/2021 per una durata di 12 (dodici)
mesi, ossia fino al  28/02/2022.
Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  32  D.  Lgs.  n.  50/2016,  Apam  si  riserva,  nei  casi  di  urgenza  e/o
necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.
7.2  Opzione di proroga
E' prevista la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di
gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di 2
(due) mesi, ossia dal 01/03/2022 al 30/04/2022.
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Nell’ipotesi  di  attivazione  della  proroga,  l'aggiudicatario  è  obbligato  a  praticare  le  medesime  condizioni
economiche del contratto originario.
È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà, in difetto di comunicazioni, senza necessità di
disdetta o preavviso alcuno.

ART. 8 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
L’appaltatore  si  impegna  alla  fornitura  del  GAS  NATURALE,  su  semplice  richiesta  di  APAM e per  motivi  di
urgenza, a partire dalla data di aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto d’appalto.
Resta inteso che qualora le verifiche di legge, che APAM espleterà per la stipula del contratto, dessero esito
negativo, la Stazione Appaltante dovrà effettuare la rescissione in danno del contratto con incameramento della
fideiussione e affidare il servizio al secondo classificato.

ART. 9 - LUOGO ED MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
La  fornitura  continuativa  di  gas  naturale  dovrà  essere  effettuata, in  conformità  alle  vigenti  disposizioni
normative  e  regolamentari,  all’utenza  di  Via  Dei  Toscani  3/c  a  Mantova  (PDR  15870000016718  –  REMI
34494600),  a  servizio  dell’impianto  di  compressione  per  il  rifornimento  degli  autobus  e  degli  altri  veicoli
aziendali di Apam Esercizio Spa.
Il  Fornitore  dovrà  comunicare  ad  Apam  un  recapito  telefonico  presso  il  quale  un  proprio  incaricato  sarà
reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione.

ART. 10 - GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA 
Gli  aspetti tecnici  concernenti la consegna del  gas naturale,  quale a titolo esemplificativo la continuità del
servizio, attengono ai rapporti tra Apam e i gestori di Reti cui Apam è allacciata. Pertanto tali aspetti tecnici non
riguardano l’esecuzione della presente fornitura. L’Appaltatore si impegna comunque a fornire ad Apam, a titolo
gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della
medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è allacciata. 
In nessun caso  l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle
attività  previste  nel  contratto di  fornitura.  Qualora  il  Fornitore  si  rendesse inadempiente  a  tale  obbligo,  i l
contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo
PEC.
Le  prestazioni  contrattuali  da  parte  dell’Appaltatore dovranno  necessariamente  essere  conformi  alle
caratteristiche  tecniche  ed  alle  specifiche  indicate  nel  contratto  e  negli  eventuali Allegati;  in  ogni  caso,
l’Appaltatore si  obbliga  ad  osservare,  nell’esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali,  tutte  le  norme  e  le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
L’Appaltatore si  obbliga  a  dare  immediata  comunicazione  ad Apam di  ogni  circostanza che abbia  influenza
sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto di Fornitura.
Apam si obbliga a non procedere ad alcun intervento di  qualsiasi  natura e comunque a non manomettere
impianti,  apparecchi  e  materiali  (ad  es.  smontaggio  e  rimontaggio  o  sostituzione  di  parti  di  impianto;
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  interventi  di  riparazione  ecc.).  Apam  si  impegna  altresì  a  non
rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali del
Distributore Locale/Gestore di rete.
Apam rimane responsabile dei consumi e di eventuali  danni arrecati alle apparecchiature e di quanto altro
dovuto nel caso in cui,  pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei
consumi e la chiusura del Gruppo di Misura, e ciò sino alla effettiva chiusura del Gruppo di Misura medesimo.
Apam ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ad anagrafica delle utenze,ivi inclusa
la Categoria d’Uso, recapiti e referenti, restando, pertanto responsabile di qualsivoglia disguido conseguente
alla mancata comunicazione della variazione.

ART. 11 - ASSISTENZA AD APAM
Il  Fornitore,  a partire dalla data di  stipula del contratto e fino alla sua naturale scadenza, deve mettere a
disposizione  di  Apam, un numero telefonico che funzioni  da centro di  ricezione e gestione delle chiamate
(Contact center) ed un indirizzo email, dedicato al Contratto in oggetto, relativo alle richieste di informazione ed
assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
• richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.
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Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle
ore 8:30 alle ore 17.30 oppure dalle ore 9.00 alle ore 18:00.
Nel medesimo termine, il Fornitore mette a disposizione di Apam il nominativo di un referente del Contratto
dotato di un numero telefonico ed indirizzo e-mail. La disponibilità del referente sarà indicata dal Fornitore a
partire dalla data di attivazione del Contratto.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni
derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D.  Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a
costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari
Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.
L’importo  della  cauzione  definitiva  potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all’art.
93 c. 7 D. Lgs. 50/2016 smi, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN
45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di  cui  la Ditta aggiudicataria dovrà allegare copia con autocertificazione di
conformità all'originale.
La cauzione è considerata valida a condizione che:

• la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al
Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall’art. 1944 cc;

• la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
• il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia

influenza sulla validità della garanzia prestata;
• la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957cc.

Alla  polizza  fideiussoria  o  alla  fideiussione  bancaria  dovrà  essere  allegata  una dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara
di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione
stessa.
La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le
obbligazioni del  contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo
cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il
periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi
titolo.
In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente
ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 13 - RICHIESTE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE 
La richiesta  di  nuovi  allacci  alla  Rete  avviene mediante  invio da parte  di  Apam  dell’appendice  al  contratto
principale di Fornitura.
Ogni richiesta di nuovo allaccio da parte di Apam conterrà l’indicazione della potenza richiesta (kW) unitamente
alla miglior stima del consumo di 12 mesi. 
Successivamente alla stipula dell’appendice per il nuovo allaccio, Apam sarà tenuta a compilare e trasmettere
l’eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore e, ai fini del buon esito del suddetto allaccio,
Apam è altresì tenuta ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della Rete richiedano.
L’effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente
comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni eventuale variazione
della Data di attivazione della fornitura.
Le scadenze delle forniture per i  nuovi allacci,  avviate al termine della realizzazione nuovi  allacci  alla  Rete,
saranno allineate a quella del contratto principale e saranno effettuate a prezzo Fisso.
Sono a carico di Apam tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. 

ART. 14 - SERVIZI ACCESSORI
Su richiesta di Apam, il Fornitore è obbligato a rendere un servizio di reportistica che consiste nel trasmettere
mensilmente  i  dati  di  fatturazione  per  via  telematica.  I  dati  di  fatturazione  dovranno  essere  forniti
telematicamente sotto forma di file in formato .xml o .txt.
All’attivazione di tale servizio, dovrà inoltre essere fornita dettagliata documentazione sui tracciati dei file forniti
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e sui contenuti dei campi.
Qualora il Fornitore sia in possesso di un servizio di accesso da remoto alle fatture on-line destinato a tipologie
contrattuali  Grandi  Clienti  business/PA,  utile  per  la  consultazione  e  il  download  delle  stesse,  s’impegna  a
renderlo disponibile ad Apam, senza oneri aggiuntivi, rendendone note le funzionalità e le relative modalità di
accesso.

ART. 15 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO
Il  Fornitore emetterà fatture elettroniche mensili  posticipate a seguito di lettura del consumo effettuato nel
periodo di riferimento.
Le fatture, da inoltrare al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate (https://www.fatturapa.gov.it),
utilizzando  l’indirizzo  PEC  dedicato  apamfepa@legalmail.it, dovranno  essere  in  regime  Split  Payment,  con
l’indicazione “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72”.
Si richiede inoltre di trasmettere ad apam@apam.it una copia di cortesia in formato pdf.
Le fatture verranno liquidate a mezzo bonifico bancario a 30 gg dffm, previa acquisizione da parte di Apam della
certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (DURC).

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
certificati  entro  sette  giorni  dall’accensione,  o  nel  caso  di  conti  correnti  già  esistenti,  della  loro  prima
utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  alla  commessa  pubblica,  nonché,  nello  stesso  termine,  le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Al  fine  di  adempiere  alla  normativa  di  cui  alla  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  facilitare  le  operazioni  di
pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa
posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 17 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Il prezzo €/Smc del gas naturale è da considerarsi invariabile in modo assoluto per tutta la durata del contratto
di fornitura; il Fornitore pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere.
L'importo  delle  componenti  QOA,  gli  oneri  di  sistema,  le  tariffe  di  trasporto  e  distribuzione,  le  eventuali
componenti applicate ai clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti sono soggetti ad adeguamento
da parte di ARERA.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
A norma di quanto stabilito all’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a
pena di nullità fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.
La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui
all’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Apam potrà risolvere il contratto qualora il Fornitore non provveda alla fornitura del gas naturale in conformità
a quanto previsto dal contratto e dal presente Capitolato. 
Apam, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di risolvere il
contratto in caso di:

• gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche legale, nell’esecuzione del contratto;
• sospensione della fornitura da parte del fornitore senza giustificato motivo, per un periodo superiore a

5 (cinque) giorni naturali e consecutivi;
• variazione, durante il periodo contrattuale, del Prezzo Fisso offerto in sede di gara;
• quantità della fornitura non corrispondente ai dati riportati sulle fatture;
• cessione della ditta, cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di

stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
• mancata osservanza delle disposizioni contenute dalle L. 136/2010 e s.m.i.

In tali casi APAM si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione in danno nei confronti della ditta.
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ART. 20 - RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Codice civile (artt. 1559 e ss.)
e alle altre normative in materia, al  D.  Lgs. n. 50/2016 e al DPR n. 207/2010 in quanto applicabili,  salvo il
rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili.

ART. 21 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO
L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di:

• prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della  Corruzione  nonché  del  Codice  Etico  e  di  Comportamento  adottati da  Apam Esercizio  Spa  e
pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa;

• essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la
società, non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;

• di  promuovere  la  salute  e  la  sicurezza  sul  lavoro  come  valori  imprescindibili,  assicurando  con  i
lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla
Salute e Sicurezza sul Lavoro),

• di prendere atto e accettare il contenuto dell’Informativa Privacy. Il trattamento dei dati verrà effettuato
ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  sua  successiva  integrazione  al  GDPR –
Regolamento UE n. 2016/679.

L’inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima
APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del
codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 22 - ONERI E SPESE RELATIVE AL CONTRATTO
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o
spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla conclusione del contratto di appalto di
cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario.

ART. 23 - CONTROVERSIE
Il contratto che sarà stipulato con l’Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle  norme dello Stato
Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.
Qualunque  contestazione  potesse  sorgere  o  manifestarsi  nel  corso  del  contratto  non  darà  mai  diritto  al
Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni
contrattuali.
Per  qualsiasi  controversia  connessa  al  contratto  di  somministrazione  qui  disciplinato  è  competente  in  via
esclusiva il Foro di Mantova.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003  n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'appalto e il loro trattamento garantirà i diritti e
la riservatezza dei soggetti interessati.
Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it,
apam@apam.it.

All.: B – Distribuzione mensile consumi gas metano

Rev. Data Ragione della emissione Redatto Controllato Visto RUP

00 28/12/2020 Prima emissione Ufficio Acquisti

Ing. Pellegrino Guerra Dott. Alberto Spaggiari
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GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FORNITURA 
DI GAS NATURALE AD USO TRAZIONE PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA  
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