
 

 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 
PER IL BIENNIO 2014 – 2015 

 

 

 

 

 
ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A. 

 
  

 

Pagina 1 
 

 

INDICE 

1. OGGETTO DELL’APPALTO ........................................................................................................................... 3 

2. AMMONTARE DELL’APPALTO .................................................................................................................... 3 

3. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL’APPALTO ......................................................... 4 

4. LUOGHI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE ................................................................................................. 4 

5. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO, OBBLIGHI DELLA DITTA .................................................... 5 

6. DETERMINAZIONE DEL PREZZO - MODALITÀ DI PAGAMENTO – FATTURAZIONE....................................... 6 

7. OSSERVANZA CONDIZIONI CONTRIBUTIVE – RETRIBUTIVE E SICUREZZA ...................................................8 

8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO ........................................................................ 9 

9. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI ........................................................................................................... 9 

10. CAUZIONE PROVVISORIA  E DEFINITIVA................................................................................................. 10 

11. PENALI ................................................................................................................................................... 10 

12. SPESE CONTRATTUALI............................................................................................................................ 12 

13. CONTROVERSIE ...................................................................................................................................... 12 

14. DOMICILIO LEGALE................................................................................................................................. 13 

15. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO .................................................................................. 13 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..................................................................................................... 13 

17. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI ............................................................................................................ 14 



 

 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 
PER IL BIENNIO 2014 – 2015 

 

 

 

 

 
ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A. 

 
  

 

Pagina 2 
 

 
18. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)............................................................... 15 

19. NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE............................................................................................. 16 

20. CESSIONE DEL CREDITO.......................................................................................................................... 16 

21. RECESSO................................................................................................................................................. 17 

22. CODICE ETICO......................................................................................................................................... 17 



 

 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 
PER IL BIENNIO 2014 – 2015 

 

 

 

 

 
ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A. 

 
  

 

Pagina 3 
 

 
 

1. Oggetto dell’appalto 
Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura, in misura forfetaria, di gasolio per 

autotrazione secondo le caratteristiche tecniche e i requisiti della Norma UNI EN 590 in vigore, 

destinato al funzionamento degli automezzi del parco mezzi del gruppo ACEA La Ditta appaltatrice si 

impegna a fornire ACEA Pinerolese Industriale Spa (di seguito abbreviata ACEA) nel biennio 2014-2015 

(24 mesi) il quantitativo presunto annuo di litri 1.000.000 di gasolio da autotrazione .Tale quantitativo 

complessivo presunto potrà variare in più o in meno in relazione alle specifiche esigenze. ACEA non 

assume pertanto nessun impegno quantitativo di consumo mentre l’offerente rimane vincolato alla 

fornitura per tutta la vigenza contrattuale anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore entità 

rispetto alle previsioni.  

 

Per le offerte contenenti prodotti originari di Paesi Terzi si applicherà l’art. 234 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

 

Gli operatori economici, partecipando alla procedura aperta indetta per l’aggiudicazione della 

fornitura, riconoscono di aver preso conoscenza del presente Capitolato e degli altri documenti 

inerenti la procedura di gara, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver preso 

conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire nella 

determinazione del prezzo che giudica remunerativo, di propria convenienza e tale da consentirgli di 

formulare il prezzo offerto nella partecipazione alla gara. 

 

L’ appalto viene disciplinato dal presente capitolato, dai relativi allegati e dalle disposizioni normative 

in esso richiamate e dovrà essere effettuato sotto l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in 

materia, degli accordi sindacali nazionali, della normativa relativa ai contratti nazionali di lavoro. 

2. Ammontare dell’appalto 
L'appalto avrà durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione del contratto. ACEA si riserva di avviare 

l'esecuzione della fornitura nelle more della stipula del contratto di appalto. 

Al termine del contratto lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida 

o costituzione in mora. 

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini dello svolgimento del pubblico servizio, 

l’impresa si impegna a proseguire l’esecuzione del contratto qualora la stazione appaltante ne ravvisi 

la necessità, sia oltre la scadenza prevista sia oltre il raggiungimento dell’importo di aggiudicazione e 

sino all’effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo contratto. Tale proroga contrattuale 

non potrà essere inferiore ad un mese né superiore a tre mesi; durante tale periodo saranno applicati 



 

 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 
PER IL BIENNIO 2014 – 2015 

 

 

 

 

 
ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A. 

 
  

 

Pagina 4 
 

 
prezzi, patti e modalità previsti nel presente Capitolato, senza che l’impresa possa vantare compensi 

aggiuntivi 

L’importo annuo complessivo stimato dell’appalto è pari ad Euro/anno 1.400.000 I.V.A. esclusa e 

viene calcolato in relazione al prezzo unitario determinato in base a quanto specificato al successivo 

art. 6. 

3. Specifiche tecniche della fornitura oggetto dell’appalto  
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 in vigore e nel rispetto delle 

disposizioni di legge cogenti ,per tutta la durata dell’appalto.  

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 la 

pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza della fornitura, vengano modificate le 

caratteristiche fisico chimiche dei prodotti, la Ditta è tenuta ad assicurare le forniture nel pieno 

rispetto delle nuove normative alle condizioni economiche previste in sede di gara.  

ACEA 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 di 3 

campioni all’anno sono a carico della Ditta appaltatrice.  

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

presente capitolato, l’Amministrazione applicherà nei confronti della Ditta le penali di cui al seguente 

articolo 8 ed accollerà alla ditta appaltatrice le spese sostenute per l’analisi.  

 

Si precisa che da aprile ad ottobre dovrà essere fornito gasolio estivo mentre da novembre a marzo 

dovrà essere fornito gasolio invernale senza variazioni di costo. 

Il gasolio invernale fornito dovrà essere adatto alle basse temperature (temperature fino a -12° 

centigradi) e non provocare sedimenti o morchie tali da inficiare l’efficienza del motore degli 

automezzi. 

Nel caso di specifica richiesta di Acea, dovrà esser consegnato gasolio alpino adatto a temperature 

esterne fino a -21° centigradi. Esclusivamente in questo caso, Acea riconoscerà alla ditta fornitrice un 

maggior importo a litro di carburante pari a 0.015 €. 

 

4. Luoghi di consegna delle forniture   
I depositi presso i quali la Ditta appaltatrice dovrà effettuare le consegne del combustibile sono i 

seguenti:  
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1. OFFICINA: Via Vigone n. 42, 10064 Pinerolo (TO) - dotata di serbatoio di capacità pari a litri 

9.000; 

2. POLO ECOLOGICO: Viale della Costituzione n. 19, 10064 Pinerolo (TO) - dotata di serbatoio di 

capacità pari a litri 5.000; 

3. DISCARICA: località Torrione, 10064 Pinerolo (TO),  dotata di serbatoio di capacità pari a litri 

5.000; 

E’ fatta salva la facoltà di ACEA di dismetterne alcuni e/o metterne in esercizio altri, previa 

comunicazione alla controparte delle variazioni intervenute. 

5. Modalità di espletamento dell’appalto, obblighi della ditta 
Il prodotto dovrà essere consegnato franco ACEA esente da ogni spesa di trasporto tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Si precisa che le quantità previste per ogni singola consegna potranno essere da un minimo di lt. 3000 

+ad un massimo di 8500. Le date di consegna del prodotto verranno comunicate per telefono o posta 

elettronica da un incaricato di ACEA con un preavviso minimo di 12 ore.                                                                                  

I rifornimenti dovranno essere effettuati mediante autobotti omologate per trasporto del 

combustibile (gasolio) dalla Motorizzazione Civile e munite di contatore volumetrico regolarmente 

sottoposto a vidimazione metrica (tarati e verificati nel rispetto della normativa vigente).  

Il servizio svolto dall’ ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. risulta essere di pubblica utilità pertanto 

per nessuna ragione potrà essere interrotta la fornitura per tutto l’anno (ferie estive e natalizie 

comprese). 

La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di effettuare la fornitura di prodotto con regolarità e 

continuità in periodi di difficoltà ed emergenza, garantendo quindi priorità all’ ACEA PINEROLESE 

INDUSTRIALE S.p.A. in qualsiasi circostanza ed evenienza. 

Nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna di cui al capitolato verranno applicate le penali 

previste. 

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

vigente al momento della consegna. ACEA  si riserva di procedere al controllo del peso della fornitura 

mediante sottoposizione al proprio sistema di pesatura.  

A tal fine ad ogni consegna potranno essere prelevati , in contraddittoria con la ditta appaltatrice 3 

campioni da chiudere in recipienti e controfirmati dalle parti ,per le necessarie analisi,potranno 

inoltre essere effettuati controlli della temperatura del combustibile contenuto nell’ autobotte, del 

suo peso specifico alla temperatura normale di 15° c. 

Resta inteso che delegato a rappresentare la ditta fornitrice in dette operazioni , in difetto di altra 

persona sarà senz’altro l’incaricato del trasporto e della consegna. 
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Qualora avessero a sorgere contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti del combustibile , le parti 

saranno tenute ad accettare in modo definitivo le risultanze di un esame da effettuarsi dal Politecnico 

di TORINO a spese del fornitore, sui campioni prelevati in contraddittorio. 

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

speciale d’appalto per tutto il periodo della sua durata e non potrà pertanto sospendere i rifornimenti 

né parzialmente né totalmente, , senza autorizzazione scritta di ACEA.  

La Ditta appaltatrice è tenuta a preavvisare i Tecnici del Servizio competente del giorno ed ora in cui 

darà corso ai singoli rifornimenti. Resta inteso che questi dovranno essere effettuati durante le ore 

antimeridiane dei giorni feriali, normalmente dal lunedì al venerdì.  

E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di ACEA di respingere eventuali rifornimenti che non rispettino 

anche una sola delle formalità sopra descritte.  

La Ditta dovrà assicurare, per tutta la durata dell’appalto ed in ragione dell’essenzialità delle 

prestazioni previste, l’espletamento della fornitura sempre ed in ogni caso, anche in presenza di 

agitazioni sindacali, scioperi, blocchi stradali, calamità naturali ecc., con eventuali oneri aggiuntivi ad 

esclusivo carico della Ditta stessa e senza possibilità di ulteriori pretese e/o rivalse nei confronti di 

ACEA.  

La Ditta si impegna inoltre ad avviare la fornitura nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato 

speciale d’appalto, anche a prescindere dalla formale stipulazione del contratto conseguente 

all’aggiudicazione della fornitura stessa nonché si impegna ad integrare, secondo la richiesta di ACEA 

e nei tempi dalla stessa previsti, tutta la documentazione istruttoria necessaria per la stipulazione del 

contratto.  

6. Determinazione del prezzo - modalità di pagamento – fatturazione  
Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione da parte della Ditta di regolari 

fatture.  

In particolare la Ditta dovrà allegare alla fattura:  

1. la bolla di consegna della fornitura ed il talloncino di misurazione del contatore volumetrico del 

mezzo con esplicito riferimento al punto dove il gasolio è stato depositato;  

2. copia della documentazione, in corso di validità, attestante gli avvenuti versamenti contributivi, 

previdenziali ed assicurativi (DURC) relativi a tutto il personale impiegato nella fornitura oggetto del 

presente capitolato speciale d’appalto.  

Non verranno effettuati pagamenti a fronte di fatture non conformi a quanto sopra previsto e/o prive 

degli allegati richiesti.  

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

controllo all’atto della consegna della fornitura.  
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Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di 

protocollazione della fattura ed a seguito di verifica della conformità della fornitura erogata rispetto 

alle previsioni contrattuali.  

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte di ACEA , il 

termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della 

regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà 

opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra 

pretesa.  

Per ogni litro di combustibile fornito e scaricato nei depositi specificati nel precedente art. 3 del 

presente capitolato verrà corrisposto, per il giorno in cui si effettua la consegna, il prezzo unitario 

determinato nel modo seguente.  

 

La ditta offerente dovrà presentare nella propria offerta lo sconto che intende riconoscere ad ACEA 

sul listino quindicinale dei prezzi all’ ingrosso edito dalla camera di commercio , industria artigianato 

ed agricoltura di Torino (prodotti petroliferi a prezzo sorvegliato, prezzo al consumatore, esclusa 

Accisa ed esclusa IVA ).  

 

 

Il prezzo della fornitura sarà determinato, per ogni singola consegna e per la durata indicata 

nell’ordine, sulla base dell’adozione del prezzo relativo al giorno di consegna pubblicato al capitolo 

“Gasolio per autotrazione” edito dalla Camera di Commercio di Torino sul listino quindicinale .  

Il prezzo base di cui trattasi viene assunto convenzionalmente per “pagamento a 30 gg.” e per 

consegna da “lt. 5001 a 10.000” e ciò a prescindere dalla effettiva quantità consegnata presso le 

singole cisterne. 

 

Il prezzo della fornitura per le varie consegne, sarà determinato dall’applicazione della seguente 

formula:  

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

2) Prezzo scontato = [Prezzo Camera di Commercio] x (100 - Sconto)/100  

 

Lo Sconto è lo sconto espresso in % rispetto al Prezzo della Camera di Commercio offerto in fase di 

gara dal Soggetto Aggiudicatario dell’appalto secondo lo schema in Allegato A.  

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

Aggiudicatario applica lo sconto 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 due 

cifre decimali.  

Si aggiudicherà la fornitura oggetto all’impresa che avrà presentato lo sconto maggiore.  
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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.  

Ad ogni fattura, la ditta fornitrice è tenuta a fornire in allegato copia della corrispondente pagina 

interesse del listino della Camera di Commercio di Torino, per consentire la puntuale verifica del 

prezzo e dello sconto applicato.  

7. Osservanza condizioni contributive – retributive e sicurezza 
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti 

disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza dei 

lavoratori ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs.n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.  

La Ditta si impegna inoltre alla piena e regolare osservanza delle vigenti disposizioni di legge, 

regolamentari e di contratto di lavoro del personale assegnato alla fornitura con particolare riguardo 

alle norme in materia di sicurezza, assistenza, previdenza e prevenzione degli infortuni.  

Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all’impiego e alla gestione del personale assegnato alla fornitura 

sono a carico della Ditta, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di ACEA.  

La Ditta dovrà fornire con regolarità ad ACEA copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC) in corso di validità, attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali ed 

assicurativi, relativi a tutto il personale impiegato nei fornitura oggetto del presente capitolato 

speciale d’appalto. 

In assenza del documento sopra citato ACEA non procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti.  

La Ditta appaltatrice inoltre deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli addetti 

comunque denominati, degli utenti della fornitura e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti 

dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle 

normative di settore.  

In tal senso la Ditta appaltatrice assume ai fini del presente capitolato speciale d’appalto, in via diretta 

ed esclusiva, nei confronti di ACEA e/o dei terzi comunque definiti la funzione, il ruolo e la 

responsabilità di datore di lavoro/gestore della fornitura nel suo complesso.  

La Ditta appaltatrice deve fornire a tutto il personale, a qualsivoglia titolo assegnato alla fornitura, 

idonei indumenti di lavoro da utilizzare durante le ore di servizio ed idonei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

Sarà cura e responsabilità esclusiva della Ditta appaltatrice garantire che tutto il personale addetto 

alla fornitura sia formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di 

sicurezza sul lavoro disposte dalle vigenti normative di settore, e che concretamente ottemperi alle 

stesse.  
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La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutto il periodo 

di validità del presente appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti.  

 

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.  

 

8. Divieto di cessione del contratto e di subappalto  
La fornitura non potrà essere subappaltata.  

E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.  

Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda 

o di ramo d’azienda e/o negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei 

quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà di ACEA risolvere il contratto qualora venga 

dimostrata l’incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte alla fornitura con le 

modalità dell’aggiudicatario originale.  

La violazione dei sopra specificati divieti fanno sorgere in capo ad ACEA il diritto alla risoluzione del 

contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli 

eventuali maggiori danni subiti e delle spese sostenute.  

 

9. Responsabilità e assicurazioni 
Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento 

della fornitura o a cause di essa conseguenti e/o connesse, derivassero a ACEA e/o a terzi, sia a 

persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico della Ditta 

appaltatrice, senza possibilità di rivalsa su ACEA. 

La Ditta appaltatrice contrarrà, prima dell’inizio della fornitura, adeguata polizza assicurativa per tutti 

i danni derivanti dall’espletamento della fornitura, con i seguenti massimali per sinistro:  

 

euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persona,  

 

euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose.  
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Copia della polizza dovrà essere consegnata ai competenti uffici di ACEA prima dell’inizio della 

fornitura.  

Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice anche per gli eventuali danni 

eccedenti i massimali di cui sopra causati a ACEA e/o a terzi sia per i danni a persone che per danni a 

cose.  

La Ditta appaltatrice si assume altresì ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti 

all’errata qualità dei prodotti forniti e/o a negligenza nell’esecuzione della modalità della fornitura.  

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di dare notizia a tutto il 

personale interessato.  

ACEA è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o a cose 

conseguenti all’espletamento della fornitura o a cause ad esso connesse e/o conseguenti.  

10.  Cauzione provvisoria  e definitiva 
Ai fini della partecipazione alla gara d’appalto è prevista la costituzione di una cauzione provvisoria 

pari al 2% dell’importo posto a base d’asta.  

A garanzia degli obblighi contrattuali è prevista la costituzione di una cauzione definitiva, pari al 10% 

del prezzo di aggiudicazione, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa che preveda 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 cod.civ. nonché l’operatività della garanzia entro 15 

(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta da parte di ACEA.  

ACEA , fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione:  

a) a copertura delle spese necessarie a limitare gli effetti negativi di qualsivoglia inadempimento della 

Ditta;  

b) a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento della fornitura in caso di 

risoluzione anticipata del contratto per inadempienza della Ditta, ivi compresi gli eventuali maggiori 

oneri conseguenti all’applicazione di maggiori corrispettivi;  

c) in caso di mancato pagamento delle penalità di cui all’art. 8.  

Nei casi previsti dalle lett. a) e c) la Ditta appaltatrice è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale 

entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.  

La cauzione definitiva deve avere una validità temporale non inferiore alla durata del contratto e 

dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita dichiarazione liberatoria di ACEA.  

 

11.  Penali 
Nel caso di ritardo sul giorno prestabilito della consegna verrà applicata una penale pari a € 1000 + 

I.V.A. per ogni giorno di ritardo successivo alla data prevista di consegna, per un massimo di 4gg. 

Solari, riservandosi comunque ACEA la facoltà di acquistare il prodotto con le caratteristiche richieste 
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nel presente capitolato presso qualsiasi altro fornitore ai fini dell’espletamento del regolare servizio 

svolto da ACEA  

I maggiori oneri sostenuti da ACEA per detta fornitura saranno fatturati alla ditta aggiudicataria; la 

relativa fattura dovrà essere saldata entro 30 gg dalla data di emissione. Per ritardi superiori a 4 

(quattro) giorni, ACEA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell’aggiudicatario 

inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che ACEA dovesse sopportare per l’affidamento e 

l’acquisto presso altra ditta del materiale oggetto della presente gara. 

Nel caso in cui il combustibile consegnato presenti caratteristiche lievemente difformi da quelle 

richieste al precedente art. 3 e tali comunque da non arrecare pregiudizio ai mezzi, verrà applicata 

una penalita’ non inferiore a euro 1000.00 e non superiore a euro 5 000.00 da determinarsi 

inappellabilmente dall’ ACEA, nel caso di più gravi difformità l’aggiudicatario sarà tenuto a sostituire 

immediatamente il combustibile ed a provvedere a proprie spese alla revisione dei mezzi che 

eventualmente risultassero danneggiati a causa dell’ uso del combustibile consegnato. 

 

Gli  importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione. 

 

ACEA  ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, 

ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti 

casi: 

a) mancato inizio dell’esecuzione della fornitura nei termini previsti dal presente capitolato speciale 

d’appalto; 

b) mancata conformazione alla disciplina prevista nel bando integrale di gara per la formale 

costituzione dei raggruppamenti temporanei di impresa; 

c) interruzione, mancata esecuzione o negligenza nella fornitura oggetto del presente capitolato, 

salvo il caso di forza maggiore non imputabile alla Ditta; 

d) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte 

dell’Amministrazione comunale; 

e) impiego di personale non numericamente sufficiente o professionalmente preparato e/o mezzi non 

idonei a garantire la corretta esecuzione della fornitura; 

f) violazione delle norme di sicurezza e di igiene;  

g) fallimento, concordato fallimentare o liquidazione amministrativa; 

h) in caso di subappalto e di cessione del contratto, in violazione dell’art. 11; 

i) in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora 

l’importo non reintegrato incida sostanzialmente sulla quantificazione della garanzia; 

j) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi 

dell’art. 1453 cod.civ. 
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In tali casi ACEA sarà tenuta a corrispondere alla Ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo 

contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate, sino al giorno della risoluzione, dedotte le 

eventuali penalità e spese sostenute e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. 

La Ditta appaltatrice inoltre corrisponderà ad ACEA una somma pari all’eventuale differenza di prezzo 

tra quello previsto nel presente capitolato speciale d’appalto e quello che la stessa riuscirà ad 

ottenere per la fornitura, nel periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza 

naturale del presente contratto. 

Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto 

degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino all’attivazione del medesimo da parte del 

nuovo gestore. 

ACEA si riserva altresì la facoltà di risolvere anche parzialmente il contratto nei casi in cui, per cause di 

forza maggiore non imputabili alla stessa, venga meno la necessità oggettiva di garantire quote della 

fornitura così come originariamente previste. 

Sarà facoltà di ACEA , nel caso in cui il gasolio per trazione non dovesse risultare conforme alle norme 

UNI EN 590 e s.m.i. o al rispetto delle disposizioni di legge cogenti per tutta la durata dell’appalto e/o 

dopo 3 (tre) consegne effettuate in difformità a quanto previsto dall’art. 5 debitamente contestate, 

risolvere il contratto per inadempienza. 

La cauzione di cui all’art. 8 verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. 

In caso di recidiva, di negligenza nella fornitura, da parte della Ditta, ACEA si riserva la facoltà di 

rescissione del contratto, con preavviso di cinque giorni, salvo il risarcimento del maggior onere 

sostenuto per la fornitura da parte di altra società. 

 

12.  Spese contrattuali 
 

Tutte le spese relative al contratto (stipula, registrazione, scritturazione, bollo, diritti di segreteria, 

tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione oggetto della presente gara) saranno a 

carico della Ditta aggiudicataria.  

 

13.  Controversie 
Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno 

deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello 

di Pinerolo.  
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14.  Domicilio legale 
 

Per ogni atto inerente e conseguente il presente contratto la Ditta appaltatrice elegge il proprio 

domicilio legale presso il Comune di Pinerolo 

 

15. Conoscenza delle condizioni dell’appalto 
  

L’assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte della Ditta appaltatrice la 

conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì, di 

tutte le condizioni "locali" che si riferiscono all'appalto e di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere la fornitura.  

Per partecipare alla gara le Ditte dovranno espressamente dichiarare, con atto a firma libera, secondo 

le modalità previste nel bando quanto segue:  

− di essersi recate sui luoghi dove verrà eseguita la fornitura e di aver perfettamente preso visione dei 

locali dei serbatoi e degli impianti interessati di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale di 

appalto;  

− di aver preso coscienza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

che possano aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e che possono influire 

sull’esecuzione della fornitura e di aver giudicato le condizioni contrattuali medesime nel loro 

complesso remunerative e tali da consentire il ribasso offerto;  

− di aver realizzato nell’ultimo triennio (2010, 2011, 2012)  un fatturato relativo alle forniture nel 

settore oggetto della gara pari ad almeno  € 4.000.000,00. 

- elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto del bando di gara, effettuate negli ultimi 

tre anni (2010, 2011, 2012), ai sensi dell’art. 42 punto 1 comma a) del D. Lgs. n. 163/06. 

 

L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del presente appalto, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.  

 

16.  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 ACEA.  

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.  

17.  Tracciabilità dei pagamenti 
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 

dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso 

Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni 

dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso 

anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 

comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 

l’applicazione degli interessi per ritardi nei pagamenti. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o 

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 

dedicati di cui al primo comma; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 

generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti 

tramite i conti correnti dedicati di cui al primo comma, per il totale dovuto, anche se non riferibile in 

via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori 

e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con 

strumenti diversi da quelli ammessi indicati al secondo comma, lettera a), fermo restando l'obbligo di 

documentazione della spesa. 

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se 

dovuto, il codice CUP, acquisito/i d’ufficio dalla Stazione Appaltante per l’appalto in oggetto. 

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010, la 

violazione delle prescrizioni di Legge in materia di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 
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18.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
La stipulazione del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento ed eventuali appendici 

contrattuali sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

Il DURC sarà acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite 

esso, gli eventuali subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il 

modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le 

seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa; 

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa 

individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero 

di posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi 

nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un 

DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione 

appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo 

dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di 

acconto e di saldo. 

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC relativo al 

subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al 

subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la 

decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute 

all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme 

che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; 

chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la 

documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, 

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile. 

c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda 

esclusivamente da pendenze contributive relative contratti d’appalto diversi da quello oggetto del 

presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al 
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contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la 

posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere 

una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa 

Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei 

confronti del personale utilizzato nell’appalto, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 

335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di 

regolarità contributiva, riferita al solo contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il 

quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute. 

19.  Norme che regolano la prestazione 
Le forniture in oggetto sono disciplinate dal presente contratto d’appalto. 

Sono contrattualmente vincolanti e fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto in 

oggetto, ancorché non materialmente allegati: 

- tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico, e in 

particolare il D.Lgs 163/2006, il d.P.R. 207/2010 e il D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il 

capitolato in oggetto; 

- le vigenti norme in materia di sicurezza e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e in 

particolare il D. Lgs 81/2008; 

- il capitolato d’oneri; 

- le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dell’appalto da eseguire. 

L’aggiudicatario dovrà osservare, inoltre, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

appalti e subappalti, vigenti o che saranno emanate dalle autorità statali, regionali, provinciali e 

comunali, nonché le disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro, dell’I.S.P.E.S.L., delle A.S.L, dell’ARPA, 

della Provincia, degli Enti previdenziali, delle autorità militari ecc. in qualsiasi modo applicabili 

all’appalto in oggetto. 

Si richiamano in particolare le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa. 

L’Impresa sarà la sola responsabile dell’organizzazione e della qualifica del personale operativo 

necessario per una corretta gestione dell’appalto. 

L’Impresa, nella formulazione della propria offerta, deve tenere conto di tutti gli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi  dove 

devono essere eseguite le prestazioni. 

 

20.  Cessione del credito 
Nel caso in cui l’appaltatore intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto 

dall’art. 117 del D. Lgs 163/2006 e, in particolare, la cessione deve essere stipulata mediante atto 

notarile notificato. 
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21.  Recesso 
La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta e accettata 

dall’appaltatore, di poter recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga all’istituto dei 

quattro quinti d’obbligo, mediante semplice lettera raccomandata. 

In tal caso all’appaltatore spetterà il solo pagamento delle prestazioni regolarmente richieste ed 

effettuate, valutate ai prezzi netti contrattuali, senza diritto ad alcun maggior compenso o indennizzo 

di sorta. 

 

22.  Codice etico 
L’appaltatore accetta e s’impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice Etico ACEA 

P.I. Spa liberamente consultabile sul sito internet (www.aceapinerolese.it). 

 

 

Il Responsabile del Procedimento    __________________________ 

 

Il Progettista       __________________________ 
 
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO 
SPECIALE D’APPALTO:  
 

 

Per la Ditta:_____________________________________  

(firma del legale rappresentante)  

 


