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Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI GASOLIO AGRICOLO, DA
AUTOTRAZIONE E DA RISCALDAMENTO, PER L’ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA’ CONSORTILI PER LA DURATA DI 24 MESI

CIG: 7506455A9E
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ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio Agricolo, da Autotrazione e da Riscaldamento necessari
sia per l’operatività dei mezzi d’opera e degli automezzi consortili, che per la gestione delle Sedi
istituzionali e Operative dell’Ente al fine del regolare svolgimento delle attività di gestione e
manutenzione ordinaria del reticolo dei corsi d’acqua di competenza.
ART. 2 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO
Il valore complessivo dell'appalto è stimato in € 816.544,00, sulla scorta della fornitura presuntiva di cui
all’art.3 applicando i prezzi fissati dalla Camera di Commercio di Grosseto pubblicati nel “Listino
Settimanale dei prezzi medi commerciali all’ingrosso n. 22 del 31 maggio 2018” - Prezzi al 15.05.2018.
Gasolio Agricolo (CPV 09134000-7 Gasoli):
-

importo posto a base di gara pari ad € 586.716,00, accisa inclusa (€/l 0,135828) ed IVA di legge
esclusa (aliquota 10%)

Gasolio da Autotrazione (CPV 09134100-8 Carburante Diesel):
-

importo posto a base di gara pari ad € 201.790,00, accisa inclusa (€/l 0,6174) ed IVA di legge esclusa
(aliquota 22%)

Gasolio da Riscaldamento (CPV 09135100-5 Gasolio per riscaldamento):
-

importo posto a base di gara pari ad € 28.038,00, accisa inclusa (€/l 0,40321391) ed IVA di legge
esclusa (aliquota 22%).

ART. 3 - QUANTITATIVO STIMATO DELL'APPALTO
I quantitativi stimati della fornitura di gasolio Agricolo, da Autotrazione e da Riscaldamento
previsionali costituiscono il fabbisogno del Consorzio appaltante per il periodo di cui al successivo
art. 4 da espletarsi secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Tecnico, per una quantità
complessiva come di seguito riportata.
Quantità stimate sono:
-

Gasolio Agricolo: litri 780.000,00
Gasolio da Autotrazione: litri 170.000,00
Gasolio da Riscaldamento: litri 30.000,00.

Si precisa che i quantitativi sono stimati e pertanto, per le maggiori o minori quantità effettivamente
richieste rispetto alla previsione, non sarà applicato alcun differenziale di prezzo.
Inoltre nessuna eccezione o reclamo per tali differenze potrà essere sollevato dalla ditta aggiudicataria
che rimane obbligata alla fornitura nella misura che si renderà effettivamente necessaria.
Resta salvo il ricorso all’art 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti di importo stabilito e
ricompreso nel quinto d’obbligo dell’importo contrattuale.
ART. 4 - DURATA
Il presente appalto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla stipula del contratto.
Il Consorzio si riserva, così come previsto al comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nelle
more dell’aggiudicazione della procedura di gara e stipula del contratto per l’acquisizione dei prodotti
petroliferi, di avvalersi della opzione di proroga tecnica per il periodo strettamente necessario
all’espletamento della procedura di gara ed individuazione del nuovo contraente.
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Nel caso in cui il Consorzio eserciti tale facoltà, l’impresa dovrà dar corso alla richiesta senza opporre o
rilevare eccezione o riserva alcuna, obbligandosi ad applicare integralmente le condizioni
contrattualmente pattuite in sede di offerta di gara e tenuto conto delle modalità e condizioni di
svolgimento dell'appalto in essere, così come previste dal Bando di gara e relativi allegati, nonché dal
presente Capitolato, pena l'applicazione delle sanzioni contrattualmente e normativamente stabilite in
materia di inadempimento contrattuale.
È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga,
senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.
ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PETROLIFERI
I carburanti dovranno essere conformi alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in
materia, in particolare alle norme che disciplinano il contenimento delle emissioni inquinanti e
alle norme UNI EN 590:2017. I carburanti dovranno, in ogni caso, essere conformi ai requisiti
stabiliti dalle direttive europee 2014/77/UE e 2014/99/E, recepite con Decreto Ministeriale
n.99/2016, del 08/04/2016.
ART. 6 – LUOGHI DI CONSEGNA
Il Gasolio verrà richiesto, di volta in volta, mediante appositi Ordinativi e dovrà essere consegnato nel
luogo indicato dal Consorzio - Ufficio Manutenzioni - entro il termine il giorno lavorativo successivo
alla data dell’Ordine, tra le ore 8:00 e le ore 17:00. Resta inteso che, per giorni lavorativi, si intende dal
lunedì al venerdì, con l’esclusione delle festività. L’Ordinativo potrà essere effettuato a scelta dell’Ufficio
Manutenzioni, a mezzo fax o e-mail, o in caso di urgenza, anticipato da contatto telefonico, con
indicazione della quantità di Gasolio richiesta e del centro operativo da rifornire. Il trasporto del Gasolio
e le operazioni di scarico dello stesso saranno espletati con mezzi e personale del Fornitore. Le consegne
del Gasolio dovranno essere effettuate secondo le esigenze del Consorzio, franco depositi consortili,
presso i centri operativi di seguito elencati:
per il gasolio agricolo:
- Sede Operativa di Marsiliana – Strada del Camerone – 58014 Marsiliana di Manciano (GR);
- Sede Operativa di Barbaruta – via di Montalcino – 58100 Barbaruta (GR);
- Sede Operativa di Paganico, c/o Fattoria di Paganico – Loc. Noci - 58045 Paganico (GR);
- Sede Operativa di Cinigiano, c/o Deposito del Comune di Cinigiano in Loc. Crocina n.28
58044 Cinigiano (GR);
- Sede Operativa di Casotto Venezia, c/o Impianto Idrovoro in loc. Casotto Venezia 58100(GR);
- Sede Operativa di Roccastrada, c/o Deposito del Comune di Roccastrada in via del Portoncino
58036 Roccastrada (GR);
- Sede Operativa di San Martino, c/o Centrale Elettrica loc. San Martino 58100 (GR).
per il gasolio da autotrazione:
Sede di Grosseto, Viale Ximenes n.3 - 58100 Grosseto (GR);
Sede Operativa di Marsiliana - Loc. Camerone - 58014 Manciano (GR);
Sede Operativa di Barbaruta - via di Montalcino - 58100 Barbaruta (GR);
Sede Operativa di San Martino - c/o Centrale Elettrica Loc. San Martino 58100 (GR).
per il gasolio da riscaldamento:
-

Sede di Grosseto in Via Ximenes n.3;
Sede di Grosseto in Via Tintoretto n.2.

Le autocisterne adibite alla consegna dovranno essere dotate di contalitri tarati e verificati nel rispetto
del DPR n. 182/2000. La fornitura del gasolio dovrà essere accompagnata da apposito documento DAS
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- Documento di Accompagnamento Semplificato (Cartellino di registrazione prodotti erogati a mezzo
contalitri). Il DAS dovrà riportare il peso espresso in chilogrammi, il volume a temperatura di carico, la
densità a 15°C e a temperatura di carico. Nel caso in cui il DAS fosse mancante o incompleto, la consegna
potrà essere respinta e il Consorzio potrà applicare le penali previste. La documentazione di consegna
del gasolio dovrà essere controfirmata dal personale del Consorzio che assisterà alle operazioni di
consegna e dovrà recare l’esatta indicazione della quantità di gasolio agricolo erogato. La consegna del
gasolio sarà a totale rischio del fornitore. Qualora per cause imputabili al fornitore, durante le fasi di
erogazione si verificassero fuoriuscite di prodotto nel luogo di consegna, è fatto obbligo al fornitore
stesso di procedere alla rimozione del prodotto versato ed all’eventuale bonifica del sito. Il gasolio
diventerà di proprietà del Consorzio solo dopo il suo deposito nelle cisterne Consortili. Resta inteso che
l’Amministrazione consortile si riserva la facoltà di disporre controlli quantitativi sul peso all’arrivo del
carico, inviando l’autocisterna alla pesa pubblica con un proprio incaricato. Il Consorzio si riserva, infine,
di determinare la densità del gasolio al momento dello scarico e tale valore avrà validità per il calcolo dei
litri effettivamente consegnati e da fatturare, nonché la facoltà di disporre controlli qualitativi sul
prodotto fornito.
ART. 7 - MANCATA CONSEGNA
Il Consorzio, qualora fosse necessario in conseguenza della mancata consegna da parte
dell'impresa aggiudicataria, potrà rifornirsi presso altra impresa addebitando all'aggiudicataria i
conseguenti maggiori oneri, salva l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 355 del Codice
penale.
ART. 8 - LIBRETTO DI CONTROLLO UMA PER FORNITURA GASOLIO AGRICOLO
Il Libretto di Controllo UMA è un documento fiscale e rappresenta a tutti gli effetti il
provvedimento di concessione d'ufficio, che è lo sconto di accisa nell'acquisto del carburante
agricolo agevolato. Sarà onere del Consorzio trasmettere alla Ditta fornitrice il codice
identificativo della domanda UMA per il rispettivo anno rilasciato dall'Ente AVEPA. Sarà onere
dell'Appaltatore segnalare la fornitura per la registrazione nel libretto di controllo.

ART. 9 - VERIFICHE E PENALI
Per ciascuna consegna, il Consorzio si riserva di procedere, senza alcun preavviso, al controllo
delle quantità consegnate mediante la rilevazione presso pesa pubblica del peso dell’autocisterna
prima e dopo lo scarico. Il Consorzio si riserva, inol tre, di procedere, senza alcun preavviso, al
controllo a campione della densità, temperatura, trasparenza e, in generale, della rispondenza
del gasolio consegnato ai requisiti richiesti. Il campione di gasolio da controllare sarà prelevato
dal trasportatore, su richiesta dell’incaricato del Consorzio, direttamente dall’autocisterna
all’atto della consegna e sarà versato in apposito contenitore che verrà sigillato, datato e
sottoscritto dal funzionario del Consorzio e dal trasportatore. Il controllo di confo rmità verrà
compiuto seguendo le medesime modalità indicate nel D.Lgs. n. 66/2005 s.m.i. Qualora,
nonostante l'esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato crei inconvenienti
o problemi tecnici agli automezzi, il fornitore s'impegna a prestare la propria assistenza e
collaborazione al Consorzio al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o
problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata
provenienza. Qualunque contestazione fosse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto
al fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione
della fornitura.
Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, per ogni giorno lavorativo di ritardo non
imputabile al Consorzio, nel caso di ritardo nella consegna anche parziale della fornitura dovuti
a negligenza, rispetto alla scadenza del termine assegnato, ai sensi del comma 4, dell’art. 108 del
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D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’uno per
mille del valore contrattuale della fornitura non consegnata nel termine, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche la fornitura in modo anche
solo parzialmente difforme rispetto al presente Contratto o agli ordinativi. Le penali saranno
applicate, previa contestazione degli addebiti, mediante compensazione con il pagamento
successivo. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto al risarcimento del maggior
danno. Qualunque causa di ritardo nella esecuzione della fornitura dovrà essere
tempestivamente comunicata dal fornitore al Consorzio. Tale comunicazione, anche se scritta,
non interrompe comunque i termini e non potrà avere valore come giustif icazione del ritardo.
Dopo il 20° giorno di ritardo oltre il termine indicato, il Consorzio avrà la facoltà di risolvere
di diritto il contratto, incamerando la garanzia definitiva procedendo anche all’acquisizione di
altri beni in danno dell’aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali. Gli importi
delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti
sull’ammontare delle fatture emesse a pagamento.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È fatto espresso divieto al fornitore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, il Consorzio avrà facoltà di
dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Il Fornitore non può subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, come dichiarato all’atto
dell’Offerta. Il fornitore si obbliga a comunicare al Consorzio, prima dell’inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente,
l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il fornitore
s’impegna, altresì, a comunicare al Consorzio ogni sopravvenuta modifica intervenuta nel corso
del subcontratto. È altresì tenuta ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali
subcontraenti, appartenenti alla cosiddetta filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati alla
fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli ob blighi di tracciabilità, pena
la nullità assoluta degli stessi art.3, comma 9, Legge n. 136/2010 s.m.i .. I movimenti finanziari
tra fornitore e subcontraenti dovranno avvenire tra conti correnti dedicati e, trattandosi di
un’unica commessa, nei documenti fiscali dovrà essere riportato il codice identificativo di gara
(CIG) riferito alla presente fornitura.

ART. 11 - SICUREZZA
La Fornitura non necessita della redazione del D.U.V.R.I. prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008
s.m.i. in quanto priva di “contatti rischiosi o interferenze” tra il personale del Consorzio e gli operatori
del Fornitore. Non operando, inoltre, nelle stesse sedi dove sono ubicati i serbatoi, altre Imprese con
contratti affidati dal Consorzio stesso, gli incaricati del fornitore addetti all’erogazione dovranno
rispettare le procedure di sicurezza, nonché essere muniti dei necessari DPI (scarpe antinfortunistiche,
elmetto, guanti, ecc.); inoltre il personale consorziale addetto al controllo e verifica di ogni singola
erogazione di Gasolio dovrà posizionarsi a distanza di sicurezza (10 metri) durante le operazioni di
scarico. Non dovranno essere assolutamente utilizzate fiamme libere al momento dello scarico. Il
Consorzio fornirà al fornitore, prima della consegna della fornitura, informazioni sui rischi esistenti nelle
sedi in cui sono ubicati i serbatoi al fine di effettuare in sicurezza tutte le operazioni di scarico, nel rispetto
delle misure di prevenzione ed emergenza.
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ART. 12 - AFFIDAMENTO
L'affidamento della fornitura potrà essere effettuato nelle more della stipula del contratto, "sotto le
riserve di legge", ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appalto dovrà essere
tassativamente svolto alle medesime condizioni e modalità previste dal Bando di gara e relativi allegati,
nonché dal presente Capitolato.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, sarà
improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti della Parte e della sua riservatezza. I dati dichiarati
saranno utilizzati esclusivamente per le formalità di cui al presente Contratto.
Il presente "CAPITOLATO SPECIALE " per la fornitura di gasolio agricolo, per autotrazione e da
riscaldamento è costituito da n. 13 articoli.
E' fornito il consenso al trattamento dei dati personali così come indicato all'art. 13.
Grosseto, 31 maggio 2018
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