CFS/MM

OGGETTO
O:

Affidam
mento fornituura gas metanno
per n. 13 autovettture del parcoo
macchinne dell’ASSA
AM
CIG n. Z582B70FA
Z
A8

Spett.le Sociietà
S
M
METANO
996 s.r.l.
L
Località
Sarrrocciano
S 485 Km
S.S.
m 14.041
6
62014
– COR
RRIDONIA (MC)
P metano996@legalmaail.it
Pec:

Conn la presentee si comunica che con deecreto del Dirigente
D
n. 8 del 14.01.22020 è stato
o autorizzatoo
l’affidamennto a codestaa ditta della fornitura
f
di gas metano per n. 13 auutovetture deell’ASSAM, per gli annii
2020 e 20221 con scadeenza 31.12.20021, per un importo com
mplessivo massimo
m
stim
mato di Euro 20.0000,00,,
oltre all’I.V
V.A. dovuta per
p legge.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti connvengono e stipulano
s
quaanto segue:
Articolo 1 - Oggetto dell contratto
L’ASSAM affida alla ditta
d
METAN
NO 96 s.r.l. - P.I. 00339670432 - la
l fornitura ddi gas metan
no per n. 133
autovetture del parco macchine
m
delll’ASSAM, da effettuarssi presso n. 4 impianti di proprietà della stessaa
Società ME
ETANO 96 s.r.l.,
s
per il periodo 20220-2021 con scadenza 31.12.2021, pper un imporrto massimoo
stimato di Euro
E
20.000,00, oltre all’’I.V.A. dovuuta per legge,, di cui Euro zero per glii oneri della sicurezza, aii
sensi dell’arrt. 26, comm
ma 3 bis, del D.Lgs.
D
n. 81//2008.
Gli impianti della ditta METANO 96
9 s.r.l. dovee possono esssere effettuatti i rifornimeenti di gas metano
m
sono i
seguenti:
- Osimo (AN)
(
– S.S. 16 Adriaticaa, Km 312 + 363;
- Anconaa – Via del Lavoro Z.I.P.A
A;
- Chiaravvalle (AN) – Strada Proviinciale per Castelferretti;
C
;
- Corridoonia (MC) – Località
L
Sarrrocciano S.P
P. 485, Km. 14.041.
1
Le n. 13 auutovetture coon alimentazzione a metaano di proprrietà dell’AS
SSAM che sii rifornirann
no presso glii
impianti soppra elencati per
p tutta la durata del preesente contraatto, sono le seguenti:
s
1. FIA
AT PANDA targata EA
A 111 NC
2. FIA
AT PANDA targata EA
A 112 NC
3. FIA
AT PANDA targata EA
A 113 NC
4. FIA
AT PANDA targata EA
A 114 NC
5. FIA
AT PANDA targata EA
A 126 NC
6. FIA
AT PUNTO targata FE
E 739 HM
7. FIA
AT PUNTO targata FF
F 608 AL
8. FIA
AT PUNTO targata FF
F673 MC
9. FIA
AT QUBO targato EN
N 356 KX
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10. FIA
AT FIORINO
O targato FE
E 337 HM
11. FIA
AT FIORINO
O targato FE
E 577 HM
12. FIA
AT FIORINO
O targato FF
F 931 AM
13. FIA
AT PANDA targata FX
F 839 TA
La Società METANO 96
9 s.r.l. si impegna
i
ad eseguire la fornitura di che trattasi alle condizio
oni di cui all
presente conntratto.
La Società METANO
M
96 s.r.l. si assume la respoonsabilità delll’esecuzionee contrattualee.
Fa parte inteegrante del presente
p
conttratto il pattoo di integrità,, ai sensi dellla Legge 06.11.2012 n. 190.
Articolo 2 - Ammontaare del contrratto
Il contratto è stipulato a misura.
L’importo contrattuale globale, rifferito all’inttero periodo, è pari all’importo maassimo stimato di Euroo
20.000,00, oltre
o
all’I.V.A. dovuta per legge (dicconsi Euroveentimilavirgoolazerozero),, di cui Euro zero per glii
oneri della sicurezza,
s
ai sensi dell’arrt. 26, comm
ma 3 bis, del D.Lgs.
D
n. 81//2008.
La forniturra oggetto del
d presentee contratto sarà
s
contabiilizzata e faatturata alla fine di ciaascun mese,,
applicando i prezzi di mercato.
m
Tutti gli obbblighi ed oneeri derivanti a METANO
O 96 s.r.l. son
no compresi nel corrispetttivo contratttuale.
La Società METANO 96
9 s.r.l. non potrà
p
vantaree diritto ad altri
a compensi ovvero add adeguamen
nti o aumentii
del corrispeettivo contratttuale, salvo quanto espreessamente prrevisto dal prresente atto.
Varianti
Sono ammeesse varianti alla prestaziione in corsoo d'esecuzion
ne, sentito ill responsabille unico della procedura,,
esclusivameente qualora ricorra uno dei
d seguenti motivi:
a) per esiggenze derivvanti da soppravvenute disposizionii legislative e regolamenttari;
b) per causee impreviste e imprevedibbili accertatee dal responssabile della procedura.
p
L'importo in
i aumento relativo a taali varianti noon può superrare il 5 per cento del coorrispettivo originario
o
dell
presente attoo e deve trovvare coperturra nella somm
ma stanziata per l'esecuziione della prrestazione.
Qualora neel corso delll’esecuzionee del presennte atto occcorresse un aumento o una diminu
uzione dellaa
prestazione,, METANO 96 s.r.l. è obbligata
o
ad assoggettarv
visi, alle stessse condizionni, fino alla concorrenzaa
del quinto del
d corrispetttivo di cui soopra.
Al di là di questo limite la ditta ha
h diritto allla risoluzion
ne contrattuaale e al pagaamento dellee prestazionii
eseguite.
Articolo 3 - Durata dellla fornituraa
La fornituraa è relativa aggli anni 20200 e 2021 ed avrà
a
termine il 31.12.20221.
Articolo 4 - Domicilio
La ditta ME
ETANO 96 s.r.l. ha elettto domicilio nel Comune di Corridoonia (MC), loocalità Sarro
occiano, S.S..
485, Km 144.041.
Qualunque eventuale variazione
v
d
deve
essere tempestivam
mente notificcata dalla ditta METAN
NO 96 s.r.l..
all’ASSAM
M la quale, in caso contrarrio, è sollevaata da ogni reesponsabilitàà.
Articolo 5 - Oneri, obb
blighi ed adempimenti
Sono a cariico della dittta METANO
O 96 s.r.l. tuutti gli oneri tributari e le
l spese conttrattuali ad eccezione
e
dii
quelli che faanno carico alla
a stazione appaltante per
p legge.
Sono, altressì, a carico della
d
ditta METANO
M
966 s.r.l., intend
dendosi rem
munerati con il corrispettiivo di cui all
presente attto, tutti gli oneri
o
e rischii relativi al servizio
s
oggeetto del preseente atto meedesimo, non
nché ad ognii
attività che si rendesse necessaria per
p l’attivazioone e la presstazione dellaa stessa o, coomunque, op
pportuna perr
un corretto e completo adempimento
a
o delle obbliggazioni prev
viste.
Il presente contratto è soggetto
s
a reegistrazione in
i caso d'uso
o ai sensi deegli articoli 5, 6, 39 e 40
0 del D.P.R..
131 del 26.44.1986. Le spese
s
dell'eveentuale regisstrazione son
no a carico deella parte chee la richiede..
La ditta ME
ETANO 96 s.r.l. si impeggna espressam
mente a:
a) impiegare, a sua curaa e spese, tuttte le strutturee ed il person
nale necessarrio per l’eseccuzione dellee prestazionii
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secondo quaanto specificcato nel preseente atto;
b) predisporrre tutti gli strumenti
s
e i metodi, com
mprensivi dellla relativa documentazio
d
one, atti a co
onsentire allaa
stazione apppaltante di monitorare
m
laa conformitàà del servizio
o alle norme previste nell presente attto, nonché a
garantire eleevati livelli di
d sicurezza e riservatezzza;
c) osservaree, nell’adem
mpimento dellle proprie prestazioni
p
ed
d obbligaziooni, tutte le iindicazioni operative,
o
dii
indirizzo e di
d controllo che
c a tale scoopo saranno predisposte e comunicatee dalla stazioone appaltante;
d) non oppoorre alla staziione appaltannte qualsivogglia eccezion
ne, contestazione e pretessa relative al servizio;
e) manlevaare e tenere indenne la stazione apppaltante da tutte le connseguenze dderivanti dallla eventualee
inosservanzza delle norm
me e prescriziioni tecnichee, di sicurezzza, di igiene e sanitarie viigenti.
La ditta METANO
M
966 s.r.l. si obbbliga a connsentire alla stazione apppaltante di procedere, in qualsiasii
momento e anche sennza preavvisso, alle veriifiche della piena e coorretta esecuuzione delle prestazionii
contrattuali,, nonché a prrestare la proopria collaboorazione per consentire
c
loo svolgimentoo di tali veriffiche.
Sono a carico della dittaa METANO
O 96 s.r.l., inttendendosi remunerati
r
coon il corrispeettivo contraattuale di cuii
al presente atto, tutti gli
g oneri e rischi relativvi alle attiv
vità e agli adempimenti
a
occorrenti all’integralee
esecuzione del contrattoo.
Articolo 6 – Obblighi derivanti
d
daal rapporto di
d lavoro
La ditta ME
ETANO 96 s.r.l. si obbligga ad ottemperare a tutti gli
g obblighi verso
v
i proprri dipendenti derivanti daa
disposizionii legislative e regolamenntari vigenti in materia di
d lavoro, ivvi compresi quelli in tem
ma di salute,,
igiene e sicuurezza dei luuoghi di lavooro, nonché inn materia preevidenziale e infortunistiica, assumen
ndo a proprioo
carico tutti i relativi oneeri. In particcolare, la dittta si impegn
na a rispettarre nell’esecuuzione delle obbligazionii
derivanti dal
d presente atto le dispposizioni dii cui al D.L
Lgs. n. 81/22008 e succcessive mod
dificazioni e
integrazionii.
La ditta ME
ETANO 96 s.r.l.
s
si obbliiga altresì add applicare, nei
n confronti dei propri ddipendenti occcupati nellee
attività conntrattuali, le condizioni normative e retributivee non inferiori a quellee risultanti dai
d contrattii
collettivi edd integrativi di
d lavoro appplicabili alla data di stipu
ula del presennte atto alla categoria e nelle
n
localitàà
di svolgimeento delle attiività, nonchéé le condizionni risultanti da
d successive modifiche ed integrazio
oni.
Articolo 7 - Espletameento del servvizio
La ditta ME
ETANO 96 s.r.l. si impeegna ad effetttuare la forn
nitura nei tem
mpi e nei m
modi previsti dal presentee
contratto, a pena la posssibilità per la
l stazione appaltante
a
di dichiarare risolto
r
il pressente atto in danno dellaa
ditta medessima.
Articolo 8 – Pagamentto del corrisp
pettivo
Alla fine dii ogni mese, la ditta ME
ETANO 96 s.r.l.
s
emetterà fattura elettronica relativa ai con
nsumi di gass
metano effeettuati nel meese stesso daalle n. 12 autoovetture delll’ASSAM prresso i n. 4 im
mpianti di cu
ui all’articoloo
1 del presennte contratto,, con l’appliccazione dei costi
c
di mercaato.
I dati relativvi all’ASSAM
M per la fattuurazione eletttronica sono
o i seguenti:
- Codice ufficio: Uff__eFatturaPA
A
- Codice univoco uffiicio: UFMUJG
- Codice ASSAM nelll’indice dellle Pubbliche Amministrazioni (iPA): assa_042
- Codice fiscale ASSA
AM: 014913360424
Inoltre la faattura dovrà riportare:
r
- Il CIG: Z582B70FA
A8
- Le coorrdinate bancaarie.
L’ASSAM è soggetta a split paym
ment.
Il pagamentto sarà disposto dalla stazzione appaltaante su propo
osta del respoonsabile unicco della proccedura.
L’importo della
d
fattura verrà
v
liquidaato dalla stazione appaltan
nte entro 60 (sessanta) giiorni data fatttura.
La stazionee appaltante acquisisce ill documento unico di reg
golarità conttributiva in ccorso di valiidità relativoo
alla ditta - e agli eventuuali suoi sub contraenti - per il pagam
mento delle fatture
f
stesse.
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Articolo 9 - Subappalto
E’ consentitto il subappaalto ai sensi dell’art.
d
105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
Articolo 100 - Penali
Per il ritarddato adempiimento dellee obbligazionni assunte con
c il presennte atto, verrrà applicata una penalee
giornaliera pari ad Euroo 10,00. L’appplicazione della
d
penale riguarda ognni termine chhe la stazion
ne appaltantee
assegna a METANO
M
966 s.r.l. ai senssi del presentte atto.
Articolo 111 - Risoluzione
Fermo quannto previstoo da altre dispposizioni di legge, qualo
ora nei confrronti dell'apppaltatore sia intervenutaa
l'emanazionne di un proovvedimentoo definitivoo che dispone l'applicazione dii una o più misure dii
prevenzionee di cui all'arrticolo 3, della legge 27 dicembre 19
956, n. 1423, e agli articcoli 2 e segueenti della 31
maggio 19665, n. 575, ovvero sia intervenuta
i
s
sentenza
di condanna paassata in giuudicato perr frodi neii
riguardi deella stazionne appaltantte, di subapppaltatori, di fornitori, di lavorattori o di altri
a
soggettii
comunque interessati
i
allla prestazionne oggetto deel presente attto, nonché per
p violazionne degli obbliighi attinentii
alla sicurezzza sul lavoroo, il responsaabile del proccedimento prropone alla stazione appaaltante, in reelazione alloo
stato della prestazione e alle evventuali consseguenze nei
n
riguardi delle ffinalità dellla stessa, dii
procedere alla
a risoluzionne del presennte atto.
Nel caso di
d risoluzionne, METANO
O 96 s.r.l. haa diritto soltaanto al pagam
mento dellee forniture regolarmente
r
e
eseguite, deecurtato deglli oneri aggiiuntivi derivvanti dallo sccioglimento del contrattoo; la stazion
ne appaltantee
acquisisce il diritto di prrocedere nei confronti deell’appaltatorre per il risarrcimento del danno.
In ogni casoo, si convienne che la staazione appalttante, senza bisogno di assegnare
a
preeviamente allcun terminee
per l’ademppimento, pottrà risolvere di diritto il presente
p
atto
o, ai sensi deell’art. 1456 codice civile, nonché aii
sensi dell’arrt. 1360 codice civile, prrevia dichiarrazione da co
omunicarsi all’appaltatorre con raccom
mandata a.r.,,
nei seguentii casi:
a) qualora sia
s stato depoositato controo METANO
O 96 s.r.l. un ricorso ai sennsi della leggge fallimentaare o di altraa
legge applicabile in maateria di proocedure concorsuali, chee proponga lo scioglimeento, la liqu
uidazione, laa
composizione amichevoole, la ristruttturazione deell’indebitam
mento o il cooncordato coon i creditorii, ovvero nell
caso in cui venga designnato un liquiidatore, curaatore, custodee o soggetto avente simili funzioni, il
i quale entrii
in possesso dei beni o venga incaricaato della gesstione degli affari
a
dell’apppaltatore;
b) qualora taluno dei componenti
c
l’organo di amministrazzione o l’am
mministratoree delegato o il direttoree
generale o il responsabile tecnico dell’appaltato
d
ore siano condannati, coon sentenza ppassata in giiudicato, perr
delitti contrro la Pubblicca Amministrrazione, l’orddine pubblicco, la fede puubblica o il ppatrimonio, ovvero
o
sianoo
assoggettatii alle misure previste dallla normativaa antimafia;
c) qualora l’appaltatore
l
perda i requuisiti minimii richiesti peer la stipula del presentee atto per lo svolgimentoo
delle attivitàà ivi previstee;
d) per la mancata
m
coppertura dei rischi
r
durantte tutta la vigenza
v
del contratto, aai sensi delle specifichee
disposizionii contenute nel
n presente atto;
a
e) per ogni altra fattispeecie che facciia venire menno il rapporto di fiducia sottostante
s
ill presente attto.
In tali casi, e in ogni alttro caso inteegrante la cosiddetta “giu
usta causa”, l’appaltatore
l
e ha diritto al pagamentoo
da parte deella stazione appaltante delle fornituure rese, purché eseguitte correttameente ed a reegola d’arte,,
e le condiziioni previste nel presentee atto, rinuncciando espressamente, orra per allora,,
secondo il corrispettivo
c
a qualsiasi ulteriore
u
evenntuale pretessa, anche di natura
n
risarcitoria, ed a ogni
o
ulterioree compenso o indennizzoo
o rimborso, anche in derroga a quanto previsto daall’articolo 1671 codice civile.
c
Articolo 122 - Recesso
La stazionee appaltantee ha il diritto di recedere in qualunqu
ue tempo e peer qualsiasi m
motivo dal presente
p
atto,,
in tutto o inn parte, avvallendosi della facoltà conssentita dall’articolo 1671 codice civilee.
L'esercizio del diritto di recesso e'
e preceduto da formale comunicazion
c
ne a METAN
NO 96 s.r.l. da darsi conn
un preavviso non inferioore a 20 (vennti) giorni soolari, comun
nicato con letttera raccomaandata A.R.
In caso di mutamenti
m
di carattere orgganizzativo interessanti
i
la stazione apppaltante chee abbiano inccidenza sullaa
prestazione,, la stessa staazione appalltante potrà recedere
r
in tutto
t
o in parrte unilaterallmente dal presente
p
atto,,
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con un preaavviso di alm
meno 20 (vennti) giorni soolari, da com
municarsi all’aappaltatore ccon lettera raaccomandataa
A.R.
Il recesso comporta il pagamento
p
deelle fornituree regolarmen
nte eseguite. La ditta ME
ETANO 96 s.r.l.
s
rinunciaa
espressamennte, ora per allora, a quaalsiasi ulterioore eventualle pretesa, annche di naturra risarcitoriia, ed a ognii
ulteriore com
mpenso o indennizzo o rimborso.
r
r
ità civile
Articolo 133 – Danni e responsabili
L’appaltatore assume inn proprio ognni responsabiilità per quallsiasi danno causato a peersone o benii, tanto dellaa
ditta stessa quanto dellla stazione appaltante o di terzi, in
i dipendenzza di omissiioni, negligeenze o altree
inadempiennze relative all’esecuzion
a
ne delle presstazioni conttrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite daa
parte di terzzi.
d cessione del contratto
Articolo 144 – Divieto di
È fatto assooluto divieto alla ditta METANO
M
966 s.r.l. di ced
dere, a qualsiiasi titolo, il presente attto, a pena dii
nullità dell’atto medesim
mo.
d
ditta METANO
M
96 s.r.l. degli obblighi
o
di cuui al presentee articolo, laa
In caso di innadempimennto da parte della
stazione apppaltante, ferrmo restandoo il diritto al risarcimentto del dannoo, ha facoltàà di dichiaraare risolto dii
diritto il preesente atto.
Art. 15 – Foro competeente
Per tutte le questioni reelative ai rappporti tra l’aappaltatore e la stazionee appaltante,, sarà compeetente in viaa
esclusiva il Foro di Anccona.
Art. 16 – Trattamento
T
o dei dati personali
Le parti si impegnano
i
a improntaree il trattamennto dei dati ai
ad
a principi dii correttezza,, liceità e traasparenza nell
pieno rispetto del Regoolamento EU
U 679/2016,, esclusivam
mente per finnalità connessse all'affidaamento dellaa
fornitura.
Titolare del trattamento è l’ASSAM, via dell’Inddustria n. 1, Osimo
O
(AN).
Legale rapppresentante del
d Titolare per
p il riscontrro all’interesssato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7
della Leggee, è il Direttoore, al quale ci si potrà rivolgere
r
al seguente
s
indiirizzo di possta elettronica certificata::
assam@em
marche.it.
Art. 17 – Obblighi
O
relaativi alla traacciabilità deei flussi fina
anziari
La ditta ME
ETANO 96 s.r.l.
s
assume tutti gli obblighi di traccciabilità dei flussi
f
finanziari di cui alll’art. 3 dellaa
Legge 13.088.2010, n. 1336 e successiive modifiche.
La ditta ME
ETANO 96 si
s impegna a dare immeddiata comuniicazione all’ASSAM ed alla Prefettu
ura – Ufficioo
Territoriale del Governno di Ancoona della nootizia dell’in
nadempimennto della prropria contro
oparte (sub-appaltatore//sub-contraennte) agli obbblighi di traccciabilità finan
nziaria.

R
e Unico del Procediment
P
to
Art. 18 – Responsabile
Il responsabbile unico del
d procedim
mento è il Rag.
R
Mauro Mazzieri, responsabile
r
P.O. "Gesttione risorsee
strumentali,, patrimonialli e contabilittà dell'ASSA
AM".
Si prega
p
di restiituire il preseente contrattoo – già firmaato digitalmeente dal Diriggente dell’ASSAM Dott..
Uriano Mecconi - tramitte posta eletttronica certifficata all’ind
dirizzo assam
m@emarchee.it, debitam
mente firmatoo
digitalmentee dal rappreesentante leggale della dittta METANO
O 96 s.r.l. che
c con la fiirma digitalee dichiara dii
avere particcolareggiata e perfetta conoscenza
c
d tutte le clausole conttrattuali e deei documentti ed atti ivii
di
richiamati, nonché, ai sensi
s
e per gli
g effetti di cui agli articcoli 1341 e 1342 del Coodice Civile, di accettaree
tutte le conddizioni e pattti ivi contenuuti e di averee attentamentte consideratto quanto stabbilito e conv
venuto con lee
relative clauusole.
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Si prega
p
di resstituire, altreesì, debitam
mente firmato
o digitalmennte, il patto di integritàà allegato all
presente conntratto.

IL D
DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi))

Documentto informatico ffirmato digitalm
mente
ai sensi del
d D.Lgs . n. 822/2005, modifiicato
ed integraato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal
D.P.R. n. 445/2000 e nnorme collega
ate,
nonché daal D.L. n. 145/2
/2013, convertiito
con Leggee n. 9/2014, il qquale sostituiscce
il documennto cartaceo e lla firma autogrrafa

Peer accettazioone
ME
ETANO 96 s.r.l.
s
___________________________________
P.II. 003396704432
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