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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione N° 565 del 29/06/2022 1 

6) Procedura in economia ai sensi del Titolo II del "Regolamento per gli 2 

Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato 3 

da ATAP Spa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 4 

50/2016 per la fornitura di liquido AdBlue per dispositivi SCR. 5 

Approvazione documenti di gara e deliberazione di avvio della 6 

procedura. 7 

Il Direttore Generale presenta al CdA i documenti della procedura in oggetto, 8 

evidenziando come, per la prima volta, l’avvio della stessa richieda la 9 

deliberazione dell’organo amministrativo stante il superamento della soglia 10 

di spesa massima (40.000 €) direttamente autorizzabile dalla Direzione. 11 

Tale superamento è stato determinato: 12 

 dall’incremento delle quantità di prodotto in consumo stante la 13 

recente introduzione nel parco aziendale di un significativo numero 14 

di autobus EURO6 a gasolio; 15 

 dal contestuale incremento di prezzo del prodotto stesso.  16 

Il Direttore generale sintetizza gli aspetti salienti della procedura. 17 

Oggetto: fornitura di circa Lt. 110.000 di AdBlue quale additivo per 18 

catalizzatori SCR installati sugli autobus, con applicazione delle previsioni 19 

di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 in materia di quinto 20 

d’obbligo. 21 

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso relativo al prodotto 22 

AD Blue sfuso. 23 

In corso di fornitura il prezzo di aggiudicazione dell’ADBlue potrà variare 24 

trimestralmente in funzione degli scostamenti registrati dal prezzo dell’urea 25 
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presso il listino prezzi ufficiale tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, 1 

secondo le seguenti modalità: 2 

• il primo periodo di osservazione trimestrale decorrerà dalla data di 3 

aggiudicazione dell’appalto sino alla data di pubblicazione del primo listino 4 

prezzi ufficiale della Camera di Commercio di Milano emesso 5 

successivamente ai 90 giorni dall’aggiudicazione. In seguito i periodi di 6 

osservazione avranno durata trimestrale a decorrere dall’ultimo listino 7 

oggetto di verifica del prezzo; 8 

• in fase di prima applicazione, aumenti o riduzioni del prezzo ufficiale 9 

dell’urea superiori al 10% rispetto al prezzo dell’urea vigente alla data di 10 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte della presente 11 

procedura, produrranno un analogo aumento o riduzione percentuale del 12 

prezzo di aggiudicazione dell’ADBlue; 13 

• successivi aumenti o riduzioni del prezzo ufficiale dell’urea superiori al 14 

10% rispetto al prezzo dell’urea registrato in corrispondenza dell’ultimo 15 

aggiornamento del prezzo contrattualmente applicato all’ADBlue, 16 

produrranno un analogo aumento o riduzione percentuale del prezzo 17 

dell’ADBlue. 18 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ATAP si riserva di non 19 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 20 

Potrà darsi luogo ad aggiudicazione, anche nel caso in cui al confronto 21 

concorrenziale partecipi una sola impresa, la cui offerta sia ritenuta valida 22 

sotto ogni profilo. 23 

Valore dell’appalto: il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata 24 

prevista, è pari ad €. 99.360,00. 25 
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Durata dell’appalto: la durata dell’affidamento è pari a due anni, a far data 1 

dal ricevimento del primo ordine di fornitura. 2 

ATAP si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento dell’importo 3 

di aggiudicazione al termine del periodo di affidamento, di prorogare 4 

l’appalto, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino al 5 

raggiungimento di detto importo, e comunque non oltre 1 anno dalla 6 

scadenza. 7 

Penali: sono previste penali  8 

• per ritardata (o incompleta) consegna: 9 

o 60,00 € per giorno consecutivo di ritardo decorrente dalla data 10 

della richiesta di consegna fino ad un massimo di n. 5 giorni di 11 

ritardo. 12 

o 250,00 € per giorno consecutivo di ritardo a partire dal 6 giorno. 13 

• per prodotto non conforme: 14 

Qualora ad esito dei campionamenti effettuati emergesse la mancata 15 

rispondenza del prodotto consegnato alle specifiche tecniche in allegato, si 16 

applicherà una penale da Euro 600,00 a Euro 1.500,00, a seconda della 17 

gravità della non conformità. 18 

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato in almeno 19 

15 giorni dalla data della comunicazione dell’avviso. 20 

Sentita l’illustrazione del Direttore Generale il Consiglio di 21 

Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva i documenti di gara e 22 

delibera di procedere all’espletamento della stessa. 23 


