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CAPITOLATO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO PE R 
AUTOTRAZIONE CIG 73539542D2 
 
 OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
Il contratto ha per oggetto la fornitura, per il periodo dal 19 marzo 2018 al 30 giugno 2018, 
di gasolio per autotrazione per gli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti di proprietà di 
Cisterna Ambiente S.p.A. (nel proseguo anche “Azienda”). 
 
1. - GESTIONE DEL CONTRATTO  
Per la gestione del contratto l'Azienda designa il proprio incaricato tramite il quale devono 
svolgersi i rapporti con la Ditta aggiudicataria. 
 
Parimenti la Ditta aggiudicataria deve comunicare all'Azienda i nominativi dei propri 
tecnici di riferimento. 
 
2. - FORNITURA  
La fornitura di gasolio per autotrazione con tenore massimo di zolfo di 10 mg/Kg 
ammonta a titolo indicativo a circa 60.000 litri, per il periodo marzo - giugno 2018. 
 
3. - TERMINI DI CONSEGNA E MODALITA' DI FORNITURA  
Le consegne devono avvenire negli orari di apertura dei depositi aziendali, specificati al 
successivo punto 5, nei giorni feriali indicati di volta in volta nel fax o nella lettera 
d'ordine inviata dall'Azienda. Termini diversi, per effetto di mutate esigenze, possono 
essere richiesti alla Ditta aggiudicataria successivamente all'aggiudicazione con adeguato 
preavviso. 
L'ordine deve essere inviato dall'Azienda appaltante a mezzo fax, e-mail o telefonicamente 
con un minimo di 1-2 (uno/due) giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data di 
consegna richiesta. In casi eccezionali l'Azienda può richiedere consegne con tempi di 
preavviso ridotti rispetto alla previsione di cui sopra, dietro pagamento di una eventuale 
"indennità di urgenza" da concordare al momento dell' ordine . 
Nel caso di ordine telefonico lo stesso è confermato mediante fax, e-mail o lettera  
successiva.  Dal momento che l'Azienda svolge servizi di pubblica utilità, le forniture di 
cui al presente capitolato devono avere priorità assoluta su tutte le altre soprattutto in caso 
di crisi dei mercati o in genere di scarsità del prodotto e di sciopero nel settore trasporti. 
La Ditta è tenuta al trasporto ed al travaso del prodotto oggetto del contratto mediante 
l'impiego di mezzi idonei muniti di dispositivo conta litri conforme a norme di Legge e 
con tutte le precauzioni e cautele imposte da Leggi e Regolamenti in vigore, nonché nel 
rispetto delle condizioni indicate al successivo punto 5. 
L'Azienda può presenziare alle operazioni di carico dei prodotti mediante propri incaricati 
ed effettuare tutti quei controlli che sono ritenuti opportuni, comprese le ispezioni del 
prodotto dai boccaporti superiori delle autocisterne, delle quantità mediante pesatura delle 
autocisterne presso impianti pubblici o privati, il cui riscontro è da considerarsi 
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inappellabile, ovvero mediante rilevazione della densità del prodotto, all'atto della 
consegna, con idonei strumenti e conseguente quantificazione della medesima in kg. 
In caso di pesatura, a semplice richiesta dell'addetto dell'Azienda, il conducente del veicolo 
è obbligato a portare il mezzo alla pesa pubblica prima e dopo aver effettuato lo scarico del 
prodotto. Durante il corso della fornitura possono intervenire variazioni circa le quantità ed 
i depositi delle consegne senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi per l'Azienda. 
Il prodotto deve essere consegnato dalla Ditta aggiudicataria nei siti indicati nelle tabelle 
riportata al successivo punto 5. La merce viaggia a rischio e pericolo della Ditta 
aggiudicataria. 
 
 
5. - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA  
Le forniture devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni specificate nella tabella 
sotto riportata per i diversi depositi aziendali di destinazione. 

Società Ubicazione deposito 

Orario ricevimento consegnePeriodicità (indicativa) 
[interv. gg.] Preavviso Ordine [giorni]

Cisterna Ambiente SpA Cisterna    di    Latina - 
Traversa Via 1° maggio Ve 07,00-14,00 2/30 gg. 

  
 
6. - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO  
Le caratteristiche di fornitura di gasolio 10 ppm sono le seguenti (conformi alle norme 
UNI EN 590:2004): 
 

Caratteristiche Metodo di prova  Valore 

Numero di Cetano EN ISO 5165 Min. 51,0 

Densità a 15°C 
EN ISO 3675 Kg/m3 Max 845 

Distillazione - punto del 95% (V/V) recuperato a
EN ISO 3405 Max. 360 

Idrocarburi aromatici policiclici EN 12916 (m/m) Max. 11 

Tenore di zolfo EN ISO 20884 
mg/Kg 

Max. 10 
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Qualora nel corso della fornitura le caratteristiche chimico-fisiche del gasolio dovessero 
mutare per effetto di disposizioni di legge, il nuovo prodotto deve essere fornito alle 
condizioni economiche indicate nel presente contratto. Vista l'organizzazione delle scorte 
presso l'Azienda, durante il periodo 1 novembre - 31 marzo deve essere fornito alle 
medesime condizioni contrattuali gasolio di tipo appropriato e rispondente alle specifiche 
della norma UNI EN 590 con qualità a freddo C.F.P.P. inferiore o uguale a -10°C tale da 
garantire una resa sufficiente a basse temperature. 
L'Azienda ha facoltà di effettuare controlli a propria discrezione, ivi compreso quello del 
peso del prodotto consegnato, presso soggetti pubblici o privati di propria scelta, per 
accertare la rispondenza quali- quantitativa alle clausole contrattuali del prodotto 
consegnato. In questo caso, a semplice richiesta dell'addetto dell'Azienda, il conducente 
del veicolo è obbligato a portare il mezzo alla pesa  pubblica  prima e dopo aver effettuato 
lo scarico del prodotto. 
In caso di non conformità con i requisiti merceologici previsti può essere richiesta la 
sostituzione immediata del prodotto con oneri a carico della Ditta aggiudicataria, sempre 
impregiudicato il risarcimento di eventuali danni. Il ripetersi di tali fenomeni può 
comportare la risoluzione anticipata del contratto in danno della Ditta aggiudicataria. 
L'Azienda può altresì procedere in proprio alla verifica della temperatura e densità del 
prodotto al momento della consegna ed a far controfirmare dal vettore i risultati ottenuti. 
Differenze tra la quantità di prodotto certificata sui documenti di consegna e la quantità 
complessiva di prodotto accertata allo scarico, comporteranno immediati conguagli sulle 
quantità. 
 
7. - PREZZI 
Il prezzo del gasolio è quello rilevato al momento dell'ordine ed è comunicato all'azienda 
dalla Ditta aggiudicataria; su tale prezzo l'Azienda applicherà lo sconto offerto in fase di 
offerta. 
 
8. - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L'Azienda, nel caso di inadempimento o di ritardo dell'adempimento, anche parziale, 
applica a suo insindacabile giudizio nei confronti della Ditta le seguenti penalità: per  ogni  
giorno  calendariale  di ritardo nelle consegne previste nella tabella riportata al precedente 
punto 5, viene addebitato alla Ditta un importo pari al 2% di quello della consegna 
richiesta e non effettuata nei termini. 
Resta ferma la facoltà dell'Azienda di provvedere all'approvvigionamento, anche di singole 
forniture, in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da 
compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato. In tali casi sono 
addebitati alla Ditta, oltre alle penali sopra indicate, le eventuali maggiori spese sostenute. 
Per l'applicazione delle penalità l'Azienda provvede alla fatturazione che viene compensata 
con le spettanze di competenza della Ditta. 
La Ditta nomina e comunica all'Azienda, contestualmente alla stipula del contratto, il 
nominativo/i ed il numero telefonico del/i responsabile/i della fornitura  con il  quale la  
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medesima  terrà  i necessari  contatti in ordine alla esecuzione del contratto. 
 
9. - CONTROLLO DELLE FORNITURE EFFETTUATE E FATTURAZIO NE 
L'Azienda può effettuare i controlli sulle forniture diretti ad accertare l'esecuzione a regola 
d'arte delle forniture oggetto del contratto. L'incaricato dell'Azienda effettua, di norma, i 
controlli in contraddittorio con il responsabile della Ditta designato. 
L’aggiudicatario emetterà fattura con cadenza mensile a partire dal primo mese successivo; il 
termine di pagamento sarà di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica della 
regolarità della fornitura effettuata e della regolarità contributiva (DURC) della Società 
aggiudicataria.  
Le fatture da emettere da parte del Fornitore devono essere costituite da una sezione riepilogativa 
dei quantitativi e degli importi fatturati allegata alla fattura. 
Al fine di permettere la verifica della regolarità della fornitura, il Fornitore dovrà inoltre inviare a 
Cisterna Ambiente, entro 7 gg. dalla fine del mese oggetto di fatturazione, e comunque prima 
dell’invio della fattura, un file excel dove siano riportati i singoli consumi e gli altri dati (quantità, 
luogo di rifornimento, prezzi, targhe veicoli, ecc.) oggetto di fatturazione. 
Cisterna Ambiente effettuerà mandato di pagamento ad emissione fattura del Fornitore e 
liquidazione tramite bonifico bancario. 
 
10. CAUZIONE DEFINITIVA  
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 103, 
D.Lgs. 50/16 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  
 
11. DISCIPLINA INTEGRATIVA DEL CONTRATTO  
Per quanto non disciplinato e/o specificato nel presente Capitolato valgono le norme di cui al 
Codice Civile nonché la regolamentazione specifica del settore. 
 

Il  Responsabile Unico del Procedimento 
Cisterna Ambiente S.pA. 

in liquidazione 

 


