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OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio per autotrazione presso il Polo CRISPA di Jolanda di Savoia (FE) in Via
Gran Linea n. 12.
La fornitura dovrà essere effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente capitolato, ed essere
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite dalla norma UNI EN 590:2017: "Combustibili per autotrazione - Gasolio
per motori diesel - Requisiti e metodi di prova" e successive modifiche, integrazioni e/o sostituzioni di norma.
ART. 2 -

DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è stabilita in 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, prevista
indicativamente per il 01/07/2019 e fino al 31/12/2020.
Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Committente si riserva la facoltà di rinnovare
l'affidamento per 1 (un) ulteriore anno alle medesime condizioni normo-economiche dell’affidamento principale,
secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora alla scadenza del contratto il corrispettivo non fosse interamente esaurito, resta salva la facoltà della
Committente di prorogare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti del corrispettivo
contrattuale, fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La proroga contrattuale potrà essere esercitata sia al termine
del contratto principale, sia al termine dell'eventuale rinnovo.
Ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un
aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, la Committente potrà imporre
all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario; in tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il
diritto alla risoluzione del contratto. L’opzione del quinto d’obbligo potrà essere esercitata durante l’esecuzione del
contratto principale e dell’eventuale rinnovo. Il valore del quinto d’obbligo sarà calcolato sull’importo specifico del
periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.
Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza contrattuale qualora venga raggiunto il corrispettivo
massimo dell’appalto, così come indicato al successivo art. 3.
È facoltà della Committente procedere in via d’urgenza all’avvio dell’esecuzione del contratto, anche nelle more della

Fornitura di gasolio per autotrazione presso il Polo
CRISPA di Jolanda di Savoia (FE)

PAGINA
4 di 13

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l’avvio
dell’esecuzione avviene subito dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace, mediante la sottoscrizione del verbale di
avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
L’Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dalla Committente
che sarà comunicata ai sensi dell’art. 32, co. 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora non fosse
possibile addivenire alla stipula del contratto d’appalto entro e non oltre 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa in capo al primo classificato ed allo scorrimento della graduatoria di
gara, previa escussione della garanzia provvisoria.
Qualora sia indetta una nuova procedura al fine di affidare il completamento del servizio, l’Appaltatore è escluso dalla
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.
c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto a quanto indicato nell'apposito verbale di avvio
dell'esecuzione, saranno applicate le penali contrattualmente previste.
ART. 3 -

AMMONTARE DELL’APPALTO

Il quantitativo mensile di gasolio oggetto di approvvigionamento è stimato in circa 20.000 (ventimila) litri/mese per
l’annualità 2019 e in circa 15.000 (quindicimila) litri/mese per le annualità 2020-2021.
Il prezzo unitario del prodotto sarà stabilito facendo riferimento all'ultimo prezzo del gasolio per autotrazione, rilevabile
dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'Energia: "Prezzi Nazionali di alcuni Prodotti Petroliferi
del gg/mm/aaaa" (http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/) alla data di effettiva consegna del carburante, applicando il ribasso
offerto in sede di gara al prezzo del gasolio per autotrazione al netto dell'IVA e dell'accisa. Il prezzo così definito è da
intendersi comprensivo del servizio di trasporto/riempimento cisterne.
Gli oneri della sicurezza interferenziale, non soggetti a ribasso, sono computati a corpo, riconoscendo un corrispettivo
mensile fisso stabilito in € 52,06 (euro cinquantadue/06) per la prima mensilità e in € 2,06 (euro due/06) per ogni
mensilità successiva. Per mensilità si intende un periodo della durata massima di 30 giorni naturali e consecutivi.
Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo massimo stimato dell’appalto, comprensivo
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dell’opzione di rinnovo e dell'eventuale quinto d'obbligo a copertura delle 30 mensilità, è stabilito in € 691.361,80 (euro
seicentonovantunomilatrecentosessantuno/80) di cui € 691.200,00 (euro seicentonovantunomiladuecento/00) per il
servizio di fornitura ed € 161,80 (euro centosessantuno/80) per gli oneri della sicurezza interferenziale, così suddiviso:
-

-

Importo contrattuale (01/07/2019 - 31/12/2020): € 360.087,08 (euro trecentosessantamilaottantasette/08) di cui:
-

Forniture: € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00);

-

Oneri per la sicurezza interferenziale: € 87,08 (euro ottantasette/08);

Importo eventuale rinnovo (01/01/2021 - 31/12/2021): € 216.074,72 (euro duecentosedicimilasettantaquattro/72) di cui:

-

-

Forniture: € 216.000,00 (euro duecentosedicimila/00);

-

Oneri per la sicurezza interferenziale: € 74,72 (euro settantaquattro/72);

Importo eventuali somme a disposizione (quinto d'obbligo): €115.200,00 (euro centoquindicimiladuecento/00)

L'importo massimo dell'appalto riferito al servizio di fornitura si intende al netto dell’IVA e al lordo delle accise.
Gli importi di cui sopra stabiliscono il limite massimo del corrispettivo dovuto all'Appaltatore nel periodo di riferimento.
L’importo subappaltabile massimo consentito, ai sensi dell’art. 105, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., coincide con il
50% dell’importo contrattuale complessivo.
Durante l’esecuzione del contratto, la Committente si riserva la facoltà di non ordinare alcuna prestazione, oppure di
richiedere la fornitura di un quantitativo di gasolio inferiore o superiore rispetto alle quantità mensili sopra stimate. In tal
caso sarà corrisposto all’Appaltatore soltanto il prezzo dovuto per la fornitura dei quantitativi di gasolio effettivamente
richiesti e consegnati. Parimenti, in caso di conclusione anticipata del contratto, l'Appaltatore non potrà rivendicare le
somme eccedenti non liquidate dalla Committente e riferite a quantitativi di gasolio non forniti.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del 20% dell'importo contrattuale (quinto d'obbligo), la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto. L'opzione del quinto d'obbligo potrà essere esercitata durante l'esecuzione del contratto principale e
dell'eventuale rinnovo. Il valore del quinto d'obbligo sarà calcolato sull'importo specifico del periodo di vigenza
contrattuale a cui si riferisce.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l’Amministratore Unico, Riccardo
Finessi.
ART. 5 -

ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore si impegna a eseguire i servizi con la propria organizzazione di mezzi e personale, con gestione a proprio
esclusivo rischio, secondo i termini e le procedure descritte nel presente Capitolato. Sarà pertanto obbligo di
quest’ultimo, in qualsiasi condizione e senza eccezione alcuna, garantire la corretta e puntuale esecuzione della
fornitura e delle prestazioni stabilite.
In particolare l'Appaltatore dovrà svolgere il servizio mediante personale idoneo allo svolgimento della mansione ed
automezzi omologati e dotati dell'attrezzatura necessaria ad una corretta esecuzione del servizio, in possesso delle
autorizzazioni richieste, secondo quanto riportato al presente articolo.
È fatto obbligo all’Appaltatore l’osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare quelle riguardanti il trasporto di
carburante, tutte le norme inerenti la salute, la sicurezza, l’igiene, l’assunzione, il trattamento economico nel rispetto dei
C.C.N.L. di categoria.
È inoltre previsto che:
a) per tutta la durata del presente appalto, l’Appaltatore metta a disposizione della Committente un proprio
Responsabile/Referente, al quale sia possibile rivolgere ogni eventuale segnalazione concernente l’esecuzione
dei servizi, indicando n. di cellulare, telefono fisso, indirizzo e-mail e fax, sempre attivi;
b) l’Appaltatore impieghi personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente, al fine di
garantire la corretta esecuzione del servizio;
c) l'Appaltatore garantisca la continua disponibilità dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio,
assicurandone l’idoneo uso da parte del proprio personale e la manutenzione come previsto dal costruttore
nonché le idonee verifiche previste per legge, e risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed
attrezzature impiegati nell’espletamento dei servizi, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose
per l’intera durata dell’appalto, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo;
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d) ad ogni sostituzione o integrazione del personale impiegato e degli automezzi utilizzati, l’Appaltatore provveda
tempestivamente a darne comunicazione alla Committente;
e) l'Appaltatore garantisca il ripristino delle condizioni di normalità e sicurezza in seguito a dispersione di liquami
di vario genere provocati da perdite di carico e/o rotture meccaniche (oli, combustibili, ecc.) avvalendosi, se
necessario, di ditte terze autorizzate e preposte per tali interventi;
f)

l’Appaltatore avvisi tempestivamente la Committente e per essa chi di competenza quando si verifichi qualsiasi
difficoltà o imprevisto nell’esecuzione dei servizi, anche se non imputabili all’Appaltatore stesso, tali da
compromettere la buona o puntuale esecuzione degli stessi. La mancata o ritardata segnalazione (con anticipo
di almeno 3 giorni lavorativi) verrà considerata grave inadempimento contrattuale;

g) il trasporto e rifornimento del carburante nelle cisterne di proprietà della Committente debbano avvenire nel
rispetto delle normative in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. In particolare dovrà essere predisposto e
consegnato alla Committente, prima dell’avvio dell'appalto, il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e le
procedure di lavoro inerenti l’appalto in oggetto. Dovrà inoltre risultare che il personale impiegato abbia ricevuto
l’opportuna formazione/addestramento per lo svolgimento del servizio richiesto. Il personale della Committente
(Responsabile del Procedimento, Direttore in fase di Esecuzione del Contratto o loro collaboratori incaricati),
avrà la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo del rispetto delle procedure di lavoro;
h) le attività di accesso, scarico, movimentazione e uscita dal Polo CRISPA debbano avvenire nel pieno
rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza indicate nel Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali predisposto dalla Committente;
i)

tutti gli operatori coinvolti nel processo di approvvigionamento debbano adottare le appropriate misure al fine di
evitare danneggiamenti o ferite durante l'esecuzione delle attività di propria competenza, nel pieno rispetto
delle disposizioni dell'ADR con particolare riferimento al possesso delle autorizzazioni previste per il trasporto
di merci pericolose, ai certificati di formazione dei conducenti e del personale impiegato, nonché all'idoneità e
alla dotazione in termini di sicurezza degli automezzi;

j)

l’Appaltatore garantisca l’osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del
personale contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, presidi
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sanitari obbligatori, ecc.;
k) ad ogni rifornimento il materiale dovrà essere accompagnato da tutta la documentazione prevista per legge e
richiesta dalla Committente, come meglio specificato al successivo art. 8.2.;
l)

la Committente potrà designare uno o più incaricati che effettueranno le necessarie verifiche e controlli e
potranno impartire all’Appaltatore le necessarie direttive e le osservazioni opportune sull’andamento delle
operazioni, ai fini della conformità dell’esecuzione del servizio e del suo svolgimento alle condizioni stabilite.
L’Appaltatore sarà tenuto a dare tutte le informazioni e i chiarimenti possibili al Personale di cui sopra,
incaricato dalla Committente alla sorveglianza suddetta;

m) l’Appaltatore trasmetta alla Committente la documentazione elencata al successivo art. 6, secondo le
frequenze e tempistiche ivi indicate;
La Committente effettuerà attività di monitoraggio sui servizi oggetto dell'appalto, mediante il Direttore dell'Esecuzione o
suo incaricato. Qualora dovessero emergere eventuali non conformità concernenti l’esecuzione del servizio, la
Committente ne darà comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. La
presenza degli incaricati della Committente nel corso dell’esecuzione degli interventi non solleva l’Appaltatore ed il
proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete.
Eventuali infrazioni che potranno essere accertate o contestate direttamente da agenti giurati preposti alla disciplina del
traffico, sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, restando sollevate la Committente da ogni responsabilità in ordine al
mancato rispetto delle norme che regolano l’esecuzione dei servizi su strade provinciali e statali per esclusivo difetto
dell’Appaltatore, ciò anche quando l’infrazione venga notificata all’Appaltatore e/o alla Committente.
La Committente rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità dovuta ad imperizia, negligenza, imprudenza usata
dall’Appaltatore o dagli addetti di quest’ultimo, nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocate durante lo svolgimento dei servizi,
rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti della Committente. Tutte le responsabilità civili e penali derivanti
dall’esecuzione del servizio sono a totale carico dell’Appaltatore ivi compresi i danni arrecati a strutture fisse o mobili di
proprietà della Committente.
L’Appaltatore avrà l’onere e l’obbligo di segnalare alla Committente tutte quelle circostanze che possano pregiudicare il
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regolare svolgimento dei servizi.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a sollevare la Committente da qualsiasi azione legale e non che possa esserle intentata
da terzi per qualsiasi motivo inerente il presente appalto di servizi ed in particolare lo svolgimento del servizio stesso.
ART. 6 -

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà fornire alla Committente:
1) il nominativo di un proprio responsabile/referente o suo collaboratore, al quale inviare comunicazioni e
rivolgersi per ogni eventuale segnalazione riguardante l’esecuzione del servizio, che sia sempre reperibile
durante gli orari di esecuzione del servizio indicati dalla Committente;
2) un numero di telefono fisso o mobile, di fax e un indirizzo di Posta Elettronica sempre attivi per la ricezione di
segnalazioni, note, disposizioni di servizio e contestazioni da parte della Committente. L’Appaltatore dovrà
inoltre comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni con la Committente;
3) l’elenco del personale e dei mezzi impiegati per l’esecuzione del servizio, con gli estremi dei documenti di
identificazione;
4) documentazione inerente alla sicurezza (MODU e documentazione ivi richiamata);
5) scheda di sicurezza del prodotto fornito.
Ogni rifornimento dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente al momento della
consegna, come meglio specificato al successivo art. 8.2.
ART. 7 -

PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La fornitura viene svolta dall’Appaltatore, a suo rischio, attraverso l’organizzazione e l’impiego di propri capitali e risorse
tecniche, di proprio personale, attrezzature, macchinari e di quant’altro sia necessario allo svolgimento delle attività
disciplinate dal presente Capitolato.
L’Appaltatore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento dei
servizi così come descritti in dettaglio al successivo art. 8 del presente Capitolato, riportante le modalità esecutive dei
servizi e gli standard minimi che dovranno tassativamente essere rispettati.
L’Appaltatore dovrà tassativamente garantire la retribuzione delle risorse umane utilizzate nel corso dell’appalto,
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provvedendo al rispetto dei minimi salariali previsti dal proprio C.C.N.L. di riferimento. Il mancato rispetto di tali previsioni
in sede di esecuzione sarà considerato un inadempimento grave.
L’Appaltatore dovrà tassativamente assicurare, secondo la legge vigente, la regolare contribuzione previdenziale ed
assistenziale del personale; il mancato rispetto di tale previsione in sede di esecuzione sarà considerata un
inadempimento grave.
Il personale in servizio, nell’ambito dello svolgimento delle attività, dovrà indossare tutti i dispositivi antinfortunistici
necessari e dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. I lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Qualora durante lo svolgimento della fornitura dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore
provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione. I nuovi lavoratori dovranno essere
adeguatamente formati in merito alle modalità di esecuzione della fornitura descritte nel presente Capitolato ed in merito
a tutte le disposizioni inerenti alla sicurezza. Il personale utilizzato per il servizio di fornitura dovrà essere
adeguatamente formato secondo quanto previsto dall'ADR. In particolare i conducenti di veicoli che trasportano merci
pericolose devono essere in possesso del certificato rilasciato dal Dipartimento dei Trasporti Terresti, in corso di validità.
I rifornimenti dovranno essere effettuati mediante autobotti omologate per trasporto di combustibile (gasolio) dalla
Motorizzazione Civile, munite di contatore volumetrico regolarmente sottoposto a vidimazione metrica (tarati e verificati
nel rispetto della normativa vigente), e che dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa doganale e di
sicurezza inerente il trasporto e lo scarico di merci pericolose (ADR). All'atto della consegna l'Appaltatore dovrà fornire
copia del Certificato di Taratura del contalitri emesso dall'ufficio metrico competente, in corso di validità.
Gli automezzi utilizzati dovranno altresì essere dotati di idoneo e adeguato equipaggiamento di sicurezza, nonché della
documentazione di bordo richiesti dall'ADR per il trasporto di merci pericolose.
La Committente potrà disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l’ispezione di automezzi,
attrezzature e quant’altro sia in utilizzo dell’Appaltatore o sia parte dell’organizzazione dei servizi, al fine di accertare
l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Capitolato, nonché di tutte quelle norme conseguenti vigenti o
emanate in materia.
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Specifiche tecniche della fornitura
Il gasolio per autotrazione dovrà provenire esclusivamente da depositi fiscali e/o costieri di primaria società petrolifera.
L’appaltatore si impegna a fornire, per tutta la durata dell'appalto, gasolio da autotrazione conforme alle caratteristiche
tecniche stabilite dalla norma UNI EN 590:2017: "Combustibili per autotrazione - Gasolio per motori diesel - Requisiti e
metodi di prova" e successive modifiche, integrazioni e/o sostituzioni di norma.
Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo del gasolio è quello definito dalle norme vigenti.
Qualora, a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative intervenute dopo l’indizione della procedura di
gara e fino alla data di scadenza del contratto, vengano modificate le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti,
l’Appaltatore è tenuto ad assicurare le forniture nel pieno rispetto delle nuove normative alle medesime condizioni
economiche contrattuali.
Nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31 marzo) l’Appaltatore è tenuto a garantire additivi adeguati affinché il
gasolio non congeli (gasolio artico), senza maggiori oneri per la Committente.
2. Tempistiche e modalità di consegna
Il rifornimento di gasolio dovrà avvenire, previa richiesta da parte della Committente, presso il Polo CRISPA sito in
Jolanda di Savoia (FE), Via Gran Linea n. 12, nei seguenti orari:
-

dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 16:30;

-

il sabato dalle ore 07:30 alle ore 11:30.

L'Appaltatore, prima dell'avvio del contratto, dovrà comunicare alla Committente tutti i recapiti richiesti al precedente art.
6 per le comunicazioni e per la ricezione degli ordinativi di fornitura.
Il referente tecnico per la Committente è il sig. Giovanni Camatarri, contattabile al n. 348/2910266 – e-mail
giovanni.camatarri@areaimpianti.net.
Il referente tecnico della Committente comunicherà a mezzo e-mail all'Appaltatore la necessità di approvvigionamento
mediante ordine di fornitura, riportante il quantitativo di carburante richiesto e la data prevista per la consegna. La
comunicazione potrà avvenire anche telefonicamente al fine di preavvisare l'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna del carburante entro 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dall'ordine di
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fornitura inviato a mezzo e-mail dalla Committente, nel rispetto degli orari sopra indicati. L’Appaltatore, prima della
consegna del carburante, dovrà comunque preavvisare il referente tecnico della Committente in merito al giorno e
all’orario in cui sarà effettuato il rifornimento.
Gli ordini di fornitura saranno richiesti per un quantitativo di circa 6.000 litri ciascuno.
I rifornimenti dovranno essere effettuati da personale idoneo e mediante automezzi omologati, come meglio specificato
al precedente art. 7. Ogni rifornimento dovrà essere accompagnato dalla relativa documentazione fiscale prevista dalla
normativa vigente al momento della consegna. Ai fini della regolare presa in carico del prodotto, sul certificato D.A.S.
dovranno essere indicati i quantitativi di gasolio fornito espressi in litri. La documentazione dovrà indicare anche il peso
e la densità del prodotto e dovrà essere allegato il talloncino di misurazione del contatore volumetrico del mezzo, con
esplicito riferimento al luogo di consegna.
Ai fini della fatturazione saranno contabilizzati esclusivamente i quantitativi di gasolio rilevati e accettati dal referente
tecnico della Committente al momento della consegna.
La Committente si riserva la facoltà di non accettare le forniture qualora non rispettassero le caratteristiche e/o le
condizioni stabilite, ovvero in caso di fornitura in eccedenza rispetto ai quantitativi richiesti mediante ordine di fornitura.
In caso di ritardo nella consegna del carburante saranno applicate le penali contrattualmente previste.
In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei termini di consegna, nonché della qualità e delle quantità
richieste, la Committente applicherà le penali contrattualmente previste.
La fattura mensile dovrà riportare i quantitativi di carburante fornito, suddiviso per data di consegna; ad ogni fattura
dovrà essere allegata copia delle tabelle del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al precedente art. 3, recanti il
prezzo settimanale di riferimento per il calcolo del corrispettivo.
3. Monitoraggio della fornitura
Durante l'esecuzione del contratto la Committente si riserva la facoltà di far prelevare, in occasione delle singole
forniture, campioni di carburante da sottoporre ad esame di laboratorio al fine di verificare la corrispondenza tra le
caratteristiche del prodotto fornito e quelle definite dalle specifiche tecniche di cui al precedente punto 1. I costi per le
analisi di laboratorio per un massimo di 3 campionature sono a carico dell'Appaltatore. Eventuali analisi aggiuntive
saranno a carico della Committente.
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Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla temperatura del combustibile contenuto nell’autobotte e del suo peso
specifico alla temperatura normale di 15° C.
Le risultanze delle analisi sui campioni prelevati in contradditorio, effettuate da apposito laboratorio, dovranno essere
accettate in modo definitivo con spese interamente a carico dell’Appaltatore. Il laboratorio incaricato per l’esecuzione
delle analisi sui campioni di gasolio sarà comunicato formalmente all’Appaltatore.
Qualora dal risultato delle analisi dovessero emergere delle non conformità della fornitura rispetto alle prescrizioni del
presente capitolato, la Committente applicherà nei confronti dell’Appaltatore le penali contrattualmente previste.
ART. 9 -

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’

La Committente effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di
certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
All’esito positivo della verifica di conformità, effettuata sulla base delle verifiche svolte dal personale preposto della
Committente durante lo svolgimento del servizio, nonché rispetto alla documentazione di rendicontazione presentata
dall’Appaltatore di cui al precedente art. 8.2, la Committente provvede alla liquidazione della fattura.
Nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di
verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 10 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute
nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti loro successive modifiche e integrazioni
anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun
compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.
L’Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni le disposizioni delle
autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

