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CAPITOLATO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA  RISCALDAMENTO  E DA 

AUTOTRAZIONE BIENNIO 2008/2009. 

 
 

ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio da  riscaldamento e da autotrazione  per il periodo 
01.01.2008-31.12.2009; 
 

ART. 2 
MODO D’APPALTO 

 
L’ appalto verrà affidato  mediante procedura aperta , ai sensi dell’art. 3, comma 37 del 
D.L.gs.n.163/06 e s.m. i., alla ditta che avrà presentato  l’offerta contenente il massimo ribasso 
sul prezzo al litro ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., relativo ad ogni 
litro. 
Non saranno ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifra e quello in lettera, è ritenuto valido quello piu’ 
vantaggioso per l’Amministrazione. 
 

ART. 3 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA 

 
Per essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare al Comune, 
unitamente all’offerta, la documentazione di idoneità giuridica, tecnica e morale indicata nel Bando 
di Gara, con la quale essi attestino di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e 
che possano influire sull’esecuzione della fornitura e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro 
complesso, remuneratori e tali da consentire il ribasso che staranno per fare. 
 

ART. 4 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO-VINCOLO DEL DELIBERATORI O 

 
La stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione. 
Se l’appaltatore non si presenta alla stipulazione nel termine fissato dall’Amministrazione, e non 
concorrono giusti motivi da essere valutati dall’Amministrazione stessa per una stipula tardiva, 
questa ha facoltà di dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione, e di procedere a nuovo incanto a 
spese dell’inadempiente. 
Nel caso, invece, che l’amministrazione non addivenga alla stipulazione per qualsiasi motivo non 
imputabile all’appaltatore, questi, previa notifica di diffida all’Amministrazione, ha il diritto di 
svincolarsi dal suo impegno, a norma dell’art. 114 del regolamento di contabilità generale dello 
Stato, con diritto al solo rimborso delle spese incontrate. 
Qualora le parti siano impossibilitate per motivi strettamente procedurali a stipulare il contratto 
entro il 31.12.2007 fatta salva la verifica del possesso dei requisiti tecnico-morali, la fornitura del 
gasolio potrà comunque essere effettuata dal 01.01.2008. 
Il presente capitolato speciale fa parte integrante del contratto. 
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L’aggiudicazione dell’appalto non si intende definitiva né il contratto obbligatorio per il Comune 
finchè non sia intervenuta la superiore approvazione a termini di legge. 
Il deliberatorio resta, invece, vincolato dal verbale di aggiudicazione. 
 

ART. 5 
DEPOSITO PER SPESE CONTRATTAULI E D’ASTA 

 
L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere al versamento della 
somma che sarà richiesta dall’Amministrazione quale deposito per spese contrattuali e d’asta, 
salvo conguaglio. 
 

ART. 6 
CAUZIONE DEFINITIVA 

 
La cauzione definitiva sarà uguale al 10% dell’importo netto dell’appalto e dovrà essere prestata a 
mezzo di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. 
 

ART. 7 
FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAU ZIONE 

 
La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 
del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto. 
L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione. 
L’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto 
valersi, entro 20 giorni dall’invito del Sindaco. 
In caso di inadempienza sarà dichiarato lo scioglimento del contratto d’appalto e chiesto il 
pagamento dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza dell’appaltatore. 
 

ART. 8 
INFORTUNI E DANNI 

 
L’appaltatore risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque 
ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a sui carico il completo risarcimento dei 
danni arrecati, senza diritto a compensi. 
 

ART. 9 
CONTROVERSIE 

 
Tutte le questioni che insorgessero tra il Comune e l’appaltatore, a causa dell’applicazione del 
contratto di appalto, saranno devolute a tre arbitri, i quali decideranno senza formalità di giudizio. 
Gli arbitri saranno nominati, uno per ciascuna delle parti, entro 30 giorni dalla data di richiesta di 
arbitrato; la terna sarà designata dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
e Argianato. 
La sentenza arbitrale non sarà soggetta ad appello e per la esecuzione di essa si osserveranno le 
norme del codice di procedura civile. 
Le spese del giudizio arbitrale  saranno anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di 
arbitrato. 
Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti ed in quale proporzione dovranno andare le 
spese di giudizio. 
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ART. 10 
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO 

 
E’ vietato all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio assunto, sotto la comminatoria 
dell’immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate 
all’Amministrazione Comunale. 
 
 
 

ART. 11 
FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI RICHIEDERE UN MINO R  

QUANTITATIVO DI GASOLIO 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un quantitativo inferiore a quello 
presunto per il gasolio da autotrazione nel caso in cui la stessa provveda ad esternalizzare la 
gestione del servizio dello scuolabus da comunicarsi almeno tre mesi prima con lettera 
raccomandata alla ditta aggiudicataria. 
 

ART. 12 
SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE 

 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del contratto, quelle di asta, di bollo e di registro, 
nonché le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie. La liquidazione di 
queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti. 
 

ART. 13 
QUANTITA’  DEL GASOLIO DA RISCALDAMENTO E DA AUTOTR AZIONE – 

MODALITA’ DELLA FORNITURA. 
 
L’appaltatore dovrà fornire i seguenti quantitativi presunti: 
- litri  24.000 di gasolio  per riscaldamento  degli uffici del Comune di Petriano; 
- litri 44.000  di gasolio per autotrazione per i mezzi comunali. 
 
Il gasolio per il riscaldamento dovrà essere consegnato entro i depositi del Comune secondo le 
indicazioni dell’Amministrazione Comunale. 
 
All’arrivo un incaricato del Comune di recherà presso i depositi di scarico dove l’appaltatore dovrà 
metterlo in grado di controllare, con i documenti di accompagnamento, la provenienza, la ditta 
speditrice, la quantità e la qualità dichiarata alla partenza. 
 

ART. 14 
INIZIO E MODALITA’ DA OSSERVARSI PER LA CONSEGNA DE LLA FORNITURA-PENALITA’ 

PER RITARDATA CONSEGNA 
 
Le singole consegne del materiale nei rispettivi depositi di scarico saranno eseguite entro 48 ore 
dall’ordine impartito dall’Amministrazione  Comunale per i quantitativi indicati nell’ordine stesso. 
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00). 
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In caso d’inadempienza il Comune potrà rescindere il contratto e provvedersi presso altro fornitore. 
In questo caso l’appaltatore dovrà rimborsare al Comune la maggiore spesa eventualmente 
sostenuta. 
 
 
 
 

ART. 15 
CONTESTAZIONI 

 
Il Comune dovrà sollevare le sue contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento del gasolio e 
notificarle all’appaltatore a mezzo raccomandata. 
 
 

 
 

ART. 16 
PAGAMENTO DELLA FORNITURA – RESTITUZIONE DEL DEPOSI TO CAUZIONALE 

 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato con le seguenti modalità: entro 60 giorni dal ricevimento 
di regolare fattura per ogni singola fornitura. 
Ultimata la fornitura, se non vi saranno contestazioni, previa redazione da parte dell'Ufficio  di 
certificato di regolare fornitura ai sensi di legge, il Responsabile del Settore Assetto ed Uso del 
Territorio disporrà la restituzione della cauzione definitiva versata dall’Appaltatore. 
 
 
 

ART. 17 
RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE VIGENTI 

 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato s’intendono richiamate le 
norme di legge in materia. 
 
 
Petriano, lì  19.11.2007 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 
        F.to  Bruscolini Dr. Paolo  


