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Capitolato speciale di appalto per la fornitura di gasolio da autotrazione 10 ppm 

 

 

PARTE 1 DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Art. 1  Oggetto 

Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura, in misura forfetaria, di gasolio minerale per 

autotrazione 10 ppm, a basso tenore di zolfo, secondo le caratteristiche tecniche e i requisiti della Norma UNI 

EN 590 ultima edizione, alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana ed europea nonché alle 

disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti, destinato al funzionamento degli 

automezzi, autoarticolati e macchine operatrici di proprietà della società. 

La Ditta appaltatrice si impegna a fornire alla Centro Servizi Ambiente Impianti Spa (di seguito abbreviata CSAI) 

nel triennio 2013-2016 il quantitativo di gasolio di cui la stessa necessiterà, quantitativo annuo che si indica 

presuntivamente in litri 82.500 di gasolio da autotrazione e riscaldamento. 

Tale quantitativo complessivo presunto potrà subire della variazioni a seconda delle necessità della stazione 

appaltante e non costituisce pertanto una fornitura garantita, ma solo un indicatore rispetto al quale sussiste 

un connaturale ambito di alea in capo all’aggiudicatario della fornitura . Ne consegue che nessuna garanzia in 

termini di quantitativi di consumo minimo viene prestata da CSAI all’appaltatore, il quale rimane vincolato alla 

fornitura per tutta la vigenza contrattuale, alle medesime condizioni di offerta, anche nel caso in cui la predetta 

fornitura risultasse di maggiore entità rispetto alle previsioni. 

Art. 2  Durata e termini di esecuzione  

Il contratto per la fornitura in oggetto avrà durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione. La durata 

potrà essere prorogata da CSAI agli stessi patti, prezzi e condizioni per ulteriori due anni; l’eventuale decisione 

di CSAI di prorogare il contratto è vincolante per l’aggiudicatario. 

Per l’ipotesi in cui CSAI decidesse di non prorogare il contratto, nessuna richiesta o pretesa potrà essere 

avanzata dall’aggiudicatario. 

Il rinnovo espresso di cui sopra, si traduce in una mera tecnica di determinazione della durata complessiva del 

contratto posto a base di gara che non comporta alcun margine di ricontrattazione tra le parti; in sostanza, 

CSAI si riserva di raggiungere l’obiettivo temporale complessivo di tre anni, articolando la durata in due fasi, di 

cui la prima certa e la seconda subordinata all’opzione sul rinnovo. 

Art. 3  Importo dell’appalto 

L’importo complessivo stimato dell’appalto per l’intero periodo contrattuale, l’anno iniziale oltre ai due 
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successivi eventuali anni di proroga,  è pari ad Euro 472.386,30 di cui   euro 2.136,26 per  oneri della, come da 

DUVRI  allegato, oltre 21% IVA come per legge 

Si precisa che l’importo complessivo dell’appalto, comprende anche le spese di trasporto presso gli impianti di 

proprietà di CSAI, nonché ogni ulteriore eventuale onere, nessuno escluso, al fine di garantire la fornitura del 

gasolio nel rispetto degli obblighi contrattuali; sono compresi n detto oneri, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i consumi, le manutenzioni, gli ammortamenti, le spese generali, le assicurazioni, le imposte e tasse, 

il costo del personale e comunque tutti gli oneri previsti nel capitolato.  

Come indicato in precedenza, detta stima peraltro non costituisce un importo garantito per l’aggiudicatario, ma 

solo un indicatore di spesa rispetto al quale sussiste un connaturale ambito di alea in capo all’aggiudicatario,  

alea che dipenderà sia dal quantitativo del carburante fornito, che potrà variare in funzione delle necessità di 

CSAI, sia dal prezzo al litro del gasolio sul quale applicare il ribasso offerto, prezzo che varierà sulla base della 

diversa valutazione del prezzo al litro del gasolio operata sulla “Staffetta Quotidiana” alla tabella Prezzi Italia 

colonna Sif/Siva; ne consegue che niente competerà all’appaltatore per il mancato raggiungimento 

dell’importo complessivo stimato del contratto sopra indicato, tenuto conto che lo stesso aggiudicatario sarà 

remunerato esclusivamente per le forniture richieste dal responsabile del Servizio di CSAI e regolarmente 

effettuate. 

Art. 4  Modalità di aggiudicazione 

La migliore offerta sarà selezionata, ex art. 81 e 82 d.lgs. 163/2006, sulla base del prezzo più basso,  

determinato mediante il maggior ribasso percentuale sul prezzo euro/litro, ribasso che ciascun concorrente 

dovrà formulare tenendo conto che detto ribasso sarà applicato sul prezzo al litro del carburante come 

risultante sulla “Staffetta Quotidiana” alla tabella Prezzi Italia colonna Sif/Siva  

 

PARTE II PRESCRIZIONI DI SERVIZIO 

Art. 5  Luogo di consegna  

I depositi presso i quali la Ditta appaltatrice dovrà effettuare le consegne del combustibile sono i seguenti: 

 Discarica per rifiuti non pericolosi di “Casa Rota”, S.P. 7 di Piantravigne, 52028 - Terranuova Bracciolini 

(Ar) - dotata di serbatoio di capacità pari a litri 9000; 

 Discarica  per  rifiuti  non  pericolosi “ Il  Pero”,  S.P.  “Setteponti”,  loc.  Il  Pero, Castiglion Fibocchi (Ar) - 

dotata di serbatoio per gasolio autotrazione di capacità pari a litri 5000 e serbatoio per gasolio da 

riscaldamento di capacità pari a litri 3000. 

E’ fatta salva la facoltà di CSAI di dismettere alcuni depositi e/o metterne in esercizio altri, previa 
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comunicazione alla controparte delle variazioni intervenute. 

Art. 6  Specifiche tecniche per la fornitura 

La Ditta appaltatrice si impegna a fornire il combustibile gasolio da autotrazione con le caratteristiche ed entro 

i valori limiti stabiliti nella norma UNI EN 590, ultima versione; detta fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle 

disposizioni di legge cogenti in vigore per tutta la durata dell’appalto,.nonché delle disposizioni di legge in 

materia di contenimento delle emissioni inquinanti. 

Qualora, a seguito dell’entrata in  vigore di nuove  disposizioni legislative intervenute dopo la pubblicazione del 

bando e fino alla data di scadenza del contratto di  fornitura, vengano modificate le  caratteristiche fisico 

chimiche dei prodotti, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare le forniture nel pieno rispetto delle nuove 

normative e alle condizioni economiche previste in sede di gara. 

La CSAI si riserva il diritto di far prelevare, in occasione delle singole forniture, campioni del combustibile da 

sottoporre ad esame di laboratorio al fine di verificarne la corrispondenza delle specifiche tecniche a quelle 

delineate nel presente capitolato. Tutte le spese inerenti le analisi sono a carico della Ditta appaltatrice. 

Qualora il risultato delle analisi di un campione prelevato fossero contrastanti con le prescrizioni del presente 

capitolato, la Stazione Appaltante  applicherà nei confronti della Ditta le penali di cui al successivo articolo  10.  

Art. 7  Tempi di fornitura 

La consegna del gasolio da trazione sarà effettuata in tempi diversi in relazione alla capacità dei serbatoi cui è 

destinata ed in base alle indicazioni, anche telefoniche, fornite in merito dall’Ufficio Tecnico della CSAI e 

comunque durante le ore antimeridiane dei giorni feriali (dalle ore 8.00 alle ore 12:00), normalmente dal lunedì 

al venerdì. 

La Ditta appaltatrice è tenuta a preavvisare l’Ufficio Tecnico del giorno ed ora in cui darà corso ai singoli 

rifornimenti.  

La consegna dovrà essere effettuata a seguito di richiesta dell’ufficio Tecnico inoltrata per mail, fax, pec: 

 entro il termine di volta in volta stabilito dall’Ufficio Tecnico e, comunque, non oltre 48 (quarantotto) 

ore dalla richiesta stessa; 

 entro 12 (dodici) ore in caso di emergenza o di straordinaria necessità, ed anche in giornate e orari 

diversi da quelli sopra indicati e per qualsiasi quantitativo fino a litri 10.000, senza che ciò possa 

comportare una maggiorazione del prezzo pattuito . 

I rifornimenti  dovranno  essere  effettuati  mediante  autobotti  per  trasporto  del combustibile (gasolio), 

omologate dalla Motorizzazione Civile e munite di contatore volumetrico (contalitri) regolarmente sottoposto a 

vidimazione metrica (tarati e verificati nel rispetto del D. M. 28.03.2000, n. 182 e s.m.i.  e  muniti  di  apposita  
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etichetta  autoadesiva  corrispondente  alle  caratteristiche  indicate nell'allegato II del sopracitato decreto). 

Ogni carico dovrà essere accompagnato dalla relativa documentazione fiscale prevista dalla normativa vigente 

al momento della consegna. La CSAI si riserva di procedere al controllo del peso della fornitura mediante 

sottoposizione al proprio sistema di pesatura. 

E’ fatto salvo in ogni caso il diritto della CSAI di respingere eventuali rifornimenti che non rispettino anche una 

sola delle formalità sopra descritte. 

La Ditta dovrà garantire la sostanziale continuità nella fornitura oggetto del presente capitolato speciale  

d’appalto, per tutto  il  periodo  della  sua  durata anche in presenza di agitazioni sindacali, scioperi, blocchi 

stradali, ecc., e anche se ciò dovesse comportare oneri aggiuntivi per la Ditta Aggiudicatrice la quale si accollerà 

i suddetti oneri aggiuntivi, senza possibilità di ulteriori pretese e/o rivalse nei confronti della CSAI  e non 

potendo pertanto  sospendere  i rifornimenti né parzialmente né totalmente, senza autorizzazione scritta della 

CSAI. 

La Ditta Aggiudicatrice pertanto si impegna sin da ora ad effettuare i rifornimenti con regolarità anche durante 

eventuali periodi di difficoltà o emergenze garantendo alla CSAI  la regolare fornitura 

Art. 8  Modalità di fornitura 

Il trasportatore incaricato dalla ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con le norme di cui al D. Lgs. 

04/02/2000 n. 40 e sue successive modificazioni. 

L’autista delle autobotti/autocisterne della Ditta Aggiudicatrice, durante le operazioni di scarico di carburante 

per autotrazione negli impianti della CSAI, deve obbligatoriamente attenersi alle seguenti regole: 

1.   Accedere dal cancello di ingresso degli impianti; 

2.   Passare dalla zona di ricevimento dei camion e attendere il via libera dall’addetto pesa; 

3.   Contattare l’addetto ricevimento gasolio di CSAI; 

4.   Accedere all’area di scarico dietro disposizione dell’addetto ricevimento gasolio; 

5.   Parcheggiare il mezzo in posizione idonea allo scarico con l’obbligo di spegnere il motore; 

6.   Nell’area interessata allo scarico è assolutamente vietato fumare in un raggio di 20 metri; 

7.   Agganciare le pinze di messa a terra della massa metallica dell’automezzo; 

8.   Agganciare la tubazione per il recupero dei vapori all’apposito attacco presente sul serbatoio nel quale 

avverrà lo scarico del prodotto; 

9.   Agganciare la manichetta all’apposito attacco presente nel quale avverrà lo scarico del prodotto; 

10. Dietro ordine dell’addetto ricevimento gasolio avviare lo scarico del prodotto; 

11. L’autista dell’autobotte dovrà presiedere e controllare a vista lo scarico per eventuali interventi di 
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emergenza. E’ fatto assoluto divieto di apertura dei passo d’uomo dell’autobotte; 

12. Ultimate le operazioni di scarico sganciare la manichetta di scarico; 

13. Sganciare la manichetta di recupero vapori; 

14. Sganciare la pinza di messa a terra; 

15. Uscire dal cancello di uscita degli impianti. 

Le attrezzature accessorie connesse allo scarico (mediante scarico, manichette recupero vapori, riduzioni, 

serraggi, ecc.) dovranno essere tassativamente del tipo metallico e antiscintilla, così come le manichette che 

dovranno garantire la continuità elettrica per il collegamento equipotenziale all’impianto di terra dei serbatoi. 

Le attrezzature accessorie per lo scarico dovranno essere in dotazione dell’autobotte. 

Art. 9  Determinazione del prezzo 

Per ogni litro di combustibile fornito e scaricato nei depositi specificati nel precedente art. 5 del presente 

capitolato verrà corrisposto, per il giorno in cui si effettua la consegna, il prezzo unitario determinato nel modo 

seguente. 

Il prezzo della fornitura sarà determinato, per ogni singola consegna e per la durata indicata nell’ordine, sulla 

base dell’adozione del prezzo relativo alla settimana di consegna pubblicato da “Staffetta Quotidiana –  

Quotidiano delle fonti di energia” (www.staffettaonline.com) alla pagina “Prezzo Italia” alla riga dei prezzi del 

gasolio da autotrazione  alla colonna Sif/Siva, ridotto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario. 

Quindi il prezzo della fornitura per tutte le consegne della medesima settimana (dal lunedì al venerdì), sarà 

determinato dall’applicazione della seguente formula: 

 

1)  Prezzo in fattura = (Prezzo  scontato) + accisa + IVA 
 

2)  Prezzo  scontato = [Prezzo staffetta Sif/Siva] x [(100 –  Ribasso 
offerto)/100] 

 
 

Il Prezzo staffetta è ottenuto dal valore del “Prezzo Italia” di quel giorno pubblicato dalla “Staffetta quotidiana” 

in corrispondenza della riga Gasolio autotrazione, colonna Sif/Siva. 

Il Ribasso Offerto è la percentuale di ribasso offerta in fase di gara dal Soggetto Aggiudicatario dell’appalto. 

Il Prezzo  scontato è il prezzo Euro/litro escluso della accisa e IVA esclusa, al quale il Soggetto Aggiudicatario 

applica il ribasso percentuale fisso ed invariabile. 

Il Prezzo in fattura è il prezzo Euro /litro da fatturare al quale si sommano accisa e IVA. 

Il prezzo in fattura dovrà essere indicato in Euro/litro con quattro cifre decimali e lo sconto con tre cifre 

decimali. 

http://www.staffettaonline.com/
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Le consegne effettuate dal lunedì al venerdì saranno regolarizzate sulla base dei prezzi della medesima 

settimana. Tale metodo di calcolo del prezzo unitario del gasolio, a cui verrà sottratto il ribasso d’asta offerto in 

sede di gara, sarà applicato per il pagamento delle forniture di gasolio per tutta la durata del contratto. 

Il documento di accompagnamento dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare 

dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati: 

- il quantitativo di gasolio espresso sia in litri che in chilogrammi; 

- la densità del prodotto e la temperatura di riferimento; 

- la specificazione che trattasi di gasolio con max 0,001% (10 ppm) di zolfo in peso. 

A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l’incaricato del fornitore che firmerà il relativo verbale 

di consegna. 

LA Ditta Aggiudicataria è obbligata a fornire gasolio prelevato direttamente da raffinerie o altri depositi fiscali 

(interni, costieri o collegati) ed accompagnato dai prescritti documenti di accompagnamento, note  di  peso,  

ecc.  sui  quali  devono  risultare,  negli  appositi  spazi,  la  ragione  sociale  del somministrante, le quantità, le 

caratteristiche fisiche e merceologiche e la provenienza del gasolio. Ad ogni fattura, la ditta  fornitrice è tenuta 

a fornire in allegato copia della corrispondente pagina della staffetta settimanale di interesse, per consentire la 

puntuale verifica del prezzo e dello sconto applicato. 

Art. 10   Penali 

Nel caso in cui l'aggiudicataria non osservi gli obblighi del presente capitolato, in ogni caso di carente, tardiva o 

incompleta esecuzione della fornitura, o comunque arrechi disservizi formalmente segnalati, la stazione 

appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni che le omissioni o infrazioni 

possano arrecare, una penalità in funzione del valore della fornitura richiesta: 

 Eventuali ritardi nella fornitura del gasolio oltre 48 (quarantotto) ore rispetto alla richiesta avanzata 

dall’Ufficio Tecnico, comporterà una penale pari allo 0,1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, 

ammontare contrattuale che si aggiornerà automaticamente in caso di rinnovo del contratto dopo il 

primo anno, per ogni ora di ritardo; 

 in caso di urgenza o di straordinaria necessità, eventuali ritardi nella fornitura del gasolio oltre 12 

(dodici) ore rispetto alla richiesta avanzata dall’Ufficio Tecnico, comporterà una penale pari allo 0,2 per 

mille dell’ammontare netto contrattuale, ammontare contrattuale che si aggiornerà automaticamente 

in caso di rinnovo del contratto dopo il primo anno, per ogni di ritardo; 

 nel caso in cui la qualità del gasolio non corrisponda a quanto richiesto e/o qualora non siano stati 

rispettati i parametri previsti dalla normativa vigente, verrà applicata una penale pari allo 0,1 per mille 
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dell’ammontare netto contrattuale, ammontare contrattuale che si aggiornerà automaticamente in 

caso di rinnovo del contratto dopo il primo anno, per ogni  100 litri. 

Rimane in ogni caso fermo quanto disposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 298 e 145 DPR 207/2010. 

Nel caso in cui CSAI dovesse ravvisare la fornitura di gasolio con caratteristiche diverse rispetto a quelle 

richieste, la stessa CSAI potrà chiedere al fornitore lo svuotamento completo della cisterna ed il successivo 

riempimento, con una quantità analoga a quella prelevata, con prodotto che rispetti le specifiche previste dal 

presente capitolato speciale; sia lo svuotamento, che la fornitura di gasolio in quantità analoghe a quelle 

prelevate dovrà avvenire senz alcun onere aggiuntivo a carico di CSAI.  

Eventuali cause di forza maggiore che impediscano la regolare fornitura dovranno essere documentate e 

comprovate dalla Ditta appaltatrice, comprese quelle imposte da disposizioni delle autorità competenti. 

L’eventuale applicazione di penali non esime la Ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni 

ulteriori e comunque per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti o ad errata 

esecuzione di manovre durante i rifornimenti che possano causare anche danni ambientali. 

L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del 

responsabile del Servizio, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 6 

(sei) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante  in caso 

di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche 

provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente. 

Qualora vengano contestate n. 3 inadempienze, indipendentemente dalla natura delle stesse, la stazione 

appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto. 

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la 

quale l’aggiudicataria si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima 

penale.  

La stazione appaltante, al fine di contenere gli effetti dei disservizi cagionati da ritardi o inadempienze 

dell’aggiudicataria, si riserva inoltre a proprio insindacabile giudizio di adottare ogni idonea iniziativa  

addebitandone i relativi costi all’aggiudicataria inadempiente. 

Tanto le penali che i ristori delle spese e le esecuzioni in danno potranno, a scelta insindacabile della 

committente, essere decurtate dalla fideiussione e/o dai crediti pendenti dell’aggiudicatario. 

In caso di escussione della fideiussione è obbligo dell’aggiudicatario ristabilirla nell’importo originario entro 

sette giorni dall’escussione. 
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PARTE III CONDIZIONI GENERALI 

Art. 11  Pagamento e tempi di fatturazione  

Il corrispettivo dovrà essere  fatturato mensilmente e verrà liquidato  a seguito di presentazione da parte della 

Ditta aggiudicataria di regolari fatture, da tenere distinte per discarica dove avviene il deposito del gasolio. 

In particolare la Ditta dovrà allegare alla fattura la bolla di consegna della fornitura ed il talloncino di 

misurazione del contatore volumetrico del mezzo, con esplicito riferimento alla discarica dove il gasolio è stato 

depositato. Ai fini della fatturazione sono validi i quantitativi che verranno riscontrati dai Tecnici preposti al 

controllo all’atto della consegna della fornitura. 

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni (DFFM) decorrenti dalla data di 

protocollazione della fattura fine mese ed a seguito di verifica positiva delle quantità ad opera  del responsabile 

del Servizio di CSAI. Si precisa che l’aggiudicataria è tenuta ad indicare sulle fatture il riferimento di contratto e 

il codice identificativo gare (CIG).  

Si preavverte sin d’ora che la mancata indicazione di quanto richiesto potrà determinare ritardi e sospensioni 

nell’effettuazione dei pagamenti, ritardi o sospensioni dei quali la stazione appaltante non resta responsabile e 

che non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta. 

La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole 

contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono 

state contestate inadempienze nell’esecuzione dell’appalto, fino a che questi non si sia posto in regola con gli 

obblighi contrattuali. 

Resta inteso che la stazione appaltante non resta responsabile di ritardi nei pagamenti dovuti a fatto 

dell’affidatario, ivi comprese le inadempienze rispetto a quanto sopra, e tali ritardi non daranno titolo alla 

percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.  

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di verifica positiva della correttezza contributiva a mezzo 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Art. 12  Tracciabilità dei flussi finanziari 

In ottemperanza alla L 136/2010 l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 

accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 

finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono 

essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni” 
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 

dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante 

e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) 

L’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 

entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice  

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi 

L’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta. 

Laddove l’aggiudicatario sia a conoscenza  dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. 

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un’apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

Art. 13  Responsabilità per infortuni e danni  

L’aggiudicatario dovrà disporre o comunque stipulare polizza assicurativa che copra gli eventuali danni subiti da 

CSAI e verificatisi nel corso della fornitura, con massimale almeno pari all’importo complessivo del contratto di 

fornitura. 

La predetta polizza dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità civile verso terzi, con massimale fino 

ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) 

La polizza dovrà inoltre prevedere: 

 la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro 

da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di 

assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli 

infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo 

dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone 

dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone del committente occasionalmente o saltuariamente presenti in 
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cantiere e a consulenti dell’appaltatore o del committente; 

 la copertura dei danni biologici; 

 l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del committente autorizzati 

all’accesso alle discariche, il Responsabile, i componenti dell’ufficio di Direzione della Fornitura, il Coordinatore 

per la Sicurezza. 

 la copertura per i danni ambientali e da inquinamento dell’ambiente procurati, anche a terzi, tra  cui dovrà 

essere compresa anche la stazione appaltante, durante le fasi di consegna e della fornitura del gasolio  

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo 

è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la 

copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si potrà immediatamente risolvere con conseguente 

incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo da parte dell’Affidataria  al 

risarcimento del maggior danno subito dalla  stazione appaltante. 

Art. 14  Cauzione definitiva 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto e dell’eventuale risarcimento dei 

danni, l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva ex art. 113 d.lgs. 163/2006 

secondo i termini meglio specificati nel disciplinare di gara. La cauzione resterà vincolata fino al completo 

soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata qualora la stazione appaltante avesse 

dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.  

Resta inteso che la stazione appaltante potrà avvalersi di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse 

insufficiente. 

Art. 15  Stipulazione del contratto  

Successivamente all’aggiudicazione sarà richiesta all’aggiudicatario tutta la documentazione necessaria a 

riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

A seguito della verifica di cui sopra la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione efficace (comma 5 

articolo 11 del D. Lgs. 163/06).  

Tenuto conto che la fornitura oggetto del presente appalto non può essere interrotta, la stazione appaltante si 

riserva, ex art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, di dare avvio all’esecuzione di urgenza del servizio prima della 

stipula del contratto; in tale ipotesi l’aggiudicatario rinuncia fin da ora, nel caso di consegna anticipata a cui 

dovesse seguire un provvedimento giurisdizionale di annullamento della aggiudicazione, di avanzare richieste 

di risarcimento danni nei confronti della stazione appaltante, fatto salvo il rimborso delle spese previsto 

dall’art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006. 
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Se l’affidataria non si presenta alla stipulazione nel termine fissato dalla stazione appaltante, e non concorrano 

giusti motivi da essere valutati dalla stazione stessa per la stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo 

decaduto dall’aggiudicazione, di incamerare la garanzia provvisoria e di procedere all’affidamento al 

concorrente risultante aggiudicatario a seguito dell’esclusione della prima offerta. 

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicataria, cui 

competono anche tutte le spese dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA. 

Art. 16  Subappalto 

Il subappalto potrà essere affidato entro i limiti e secondo le modalità di legge, nel rispetto dell’art. 118, 

comma 2, D.Lgs 163/2006, precisando che la quota percentuale per cui è ammesso il subappalto si calcola 

sull’ammontare netto contrattuale, che sarà aggiornato in caso di rinnovo del contratto dopo il primo anno 

calcolato sulla base dell’importo presunto posto a base di gara (art. 3.1 disciplinare di gara) detratto il ribasso 

offerto.   

Art. 17  Osservanza degli obblighi di legge 

L’Affidataria dovrà  ottemperare i seguenti obblighi: 

 Informare, ai sensi dell’art. 24 della LRT 8/2008 immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi 

atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di 

condizionarne la regolare e corretta esecuzione ; 

 applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 

 applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula  

del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni 

risultanti da successive modifiche ed integrazioni; 

 continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi 

relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicataria 

anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il 

periodo di validità del presente contratto; 

 dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l’adempimento di tutte le disposizioni 

relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il 
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pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore de i propri dipendenti.   

 Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l’affidamento di cui trattasi ancorché non 

espressamente richiamato. 

 Mantenere per tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per l’esecuzione dello stesso ancorché 

derivanti da norme intervenute successivamente all’affidamento. 

Art. 18  Cessione del contratto 

A pena di nullità è vietato all’impresa aggiudicataria cedere il contratto di appalto salvo quanto previsto 

dell’art. 116 del D Lgs 163/2006. 

Art. 19  Cessione del credito derivante dal contratto 

In merito all’eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto trova applicazione quanto previsto 

all’art. 117 comma 1 del  D.Lgs 163/06 e integrazioni. 

Art. 20  Ipotesi di risoluzione 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei seguenti 

casi:  

 nelle ipotesi di cui all’art. 297 DPR 207/2010; 

 risulti gravemente inadempiente degli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed 

assicurativa  e di sicurezza sul lavoro; 

 frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a 

qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

 cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero 

intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara; 

 in caso di applicazione per n. 3 volte delle penali di cui all’art. 10 

Nei suddetti casi la committente potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente, 

addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo 

restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento degli ulteriori danni 

subiti. 

In caso di risoluzione del contratto, la committente procede alla escussione della cauzione. 

Art. 21  Elezione di domicilio e sua variazione e variazione  ragione sociale 

L’aggiudicataria ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio 

(quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le 

variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del 
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servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico 

dell’aggiudicataria stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l’aggiudicataria 

ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire 

nell’esecuzione del contratto. 

Art. 22  Norme di rinvio ed interpretazione del contratto 

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalle 

disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia. 

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la 

committente, parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze 

o contraddittorietà tra i diversi atti di gara. 

Art. 23  Riservatezza 

L’Aggiudicataria riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti la Committente, la sua organizzazione 

aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga 

a conoscenza in occasione del rapporto di appalto ha carattere riservato e confidenziale. 

Di conseguenza, l’Aggiudicataria si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria 

organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte 

le misure di sicurezza idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati. 

L’Aggiudicataria, qualora intenda avvalersi per l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato di 

prestazioni fornite da soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale, è responsabile per l’esatta 

osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetta anche di questi ultimi. 

Art. 24  Foro competente  

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla 

cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di 

Arezzo. 

Art. 25  Trattamento dei dati personali 

Con riferimento al D. Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003, si precisa quanto segue:  

1. soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere 

giudiziario, è CSAI.  

2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si 

riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara;  

3. l’Ente potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati:  
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- personale interno coinvolto nel procedimento;  

- imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;  

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241 dd. 07/08/1990  

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della succitata L. n. 675/1996 e s.m.i. alla quale si fa 

espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.  

 

Terranuova Bracciolini, 18  aprile  2013 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Francesco Olivieri 

 


