FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.

CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1) OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
L'appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio per uso autotrazione il quale deve attenersi
ai requisiti stabiliti dalla norma europea UNI EN 590 2009/30/CE ultima edizione ed, in
particolare, dovrà essere corrispondente alle caratteristiche sotto riportate:
CARATTERISTICHE

UNITÀ

Indice di Cetano

LIMITI
min.
max.
46,0

METODO DI PROVA

820

845

EN ISO 3675

10

EN ISO 20846 20884

EN ISO 4264

Densità 15 °C

Kg/m3

Contenuto di Zolfo

Mg/Kg

Punto di Infiammabilità

°C

Residuo Carbonioso (sul
10% del residuo di
distillaz.)
Contenuto di ceneri

(% m/m)

0,15

ENISO 10370

(% m/m)

0.01

EN ISO 6245

Contenuto di acqua

Mg/Kg

200

ENISO 12937

Contaminazione totale

Mg/Kg

15

EN 12662

Viscosità a 40 °C

mm /s

4,50

ENISO 3104

Distillazione
% (V/V) % (V/V)
recup. a 250 °C
%(V/V)recup. a350°C
% (V/V)
95%
% (V/V)
recuperato °C

°C

Oltre 55

2,00

EN 22719

<65
85

EN ISO 3405
360

EN ISO 3405

La fornitura è per un periodo di 9 mesi circa per un fabbisogno stimato pari a circa litri
300.000 suddiviso in singole consegne da circa litri 18.000 ciascuna.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento od una diminuzione
nella fornitura, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni.
ART. 2) ORDINATIVI, TEMPO E LUOGO DI CONSEGNA
La consegna del gasolio dovrà avvenire a cura e spese e con mezzi della ditta
aggiudicataria, munita di pompa di scarico del prodotto, con cisterna Kilolitrica ed essere
effettuata in unica soluzione negli appositi serbatoi della centrale di stoccaggio così descritta:
Padova Container Service Srl Via Inghilterra, 17 - 35127 Padova (PD).
Per la fornitura in oggetto si procederà sulla scorta delle richieste, anche a mezzo fax e
mail, che di volta in volta verranno inoltrate dall’ufficio acquisti di PCS e che dovranno essere
evase entro 1 giorno lavorativo a far data dalla citata comunicazione.

Ogni rischio o danno per la consegna, alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di
trasporto, al personale, alle cose della Padova Container Service srl e di eventuali terzi, è ad
esclusivo carico del fornitore che ne è completamente responsabile.
Qualsiasi spesa di trasporto è a carico del fornitore.
ART. 3 ) RICEZIONE, CONTROLLI E VERIFICA DELLA MERCE
La stazione appaltante nella figura di un proprio incaricato, potrà effettuare controlli sul
prodotto a mezzo di:
1. prelievo di campioni della merce consegnata da analizzare e verificare con quanto
indicato nella certificazione rilasciata dalle raffinerie produttrici, che la Ditta dovrà
produrre per ogni carico; ove la stazione appaltante ne ravvisi la necessità, i campioni
saranno contestualmente contrassegnati dal trasportatore della Ditta e dall'Ufficio
Manutenzioni, e saranno sottoposti ad analisi presso laboratori o istituti statali o
dipendenti da Enti pubblici, scelti da Padova Container Service srl;
2. verifica quantità consegnata a mezzo pesa pubblica.
Qualora dalle analisi richieste a campione, o dalla verifica del peso risulti che il
combustibile consegnato non risponda ai requisiti specificati nel contratto, sarà
trattenuto alla Ditta l'importo relativo alla fornitura risultata inidonea e le saranno
addebitate le spese di analisi nonché gli eventuali danni arrecati alle gru e/o ai mezzi
che utilizzano il prodotto fornito.
Qualora la difformità del prodotto fornito rispetto ai requisiti contrattuali sia stata
contestata più di una volta, e nella fattispecie si verifichino conseguenti danni agli impianti, la
stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di fornitura.
ART. 4) REVISIONE PREZZI
La revisione del prezzo medio/litro, viene rilevata ad ogni singola fornitura sulla base
dell’ultima pubblicazione precedente il giorno della fornitura dedotta l’IVA e l’accisa ( vedi art. 9)
pubblicata dalla C.C.I.A.A. di Milano.
ART. 5) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
La fornitura avrà inizio dopo la notifica dell'aggiudicazione della gara ed a richiesta di
Padova Container Service S.r.l., può essere iniziata in via d’urgenza anche prima della stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 11, co 9, del D.Lgs. 163/2006.
Il contratto avrà decorrenza dal momento dell’avvio dell’esecuzione della relativa
prestazione per un periodo di circa 9 mesi e comunque con scadenza non oltre il 31.12.2013.
ART. 6) OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI
Tutti gli adempimenti relativi alla fornitura, riguardanti la regolare e completa osservanza
delle leggi e dei regolamenti, dovranno essere esperiti esclusivamente dal fornitore, il quale ne
risponde in proprio, sollevando Padova Container Service srl da ogni responsabilità.
ART. 7) INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE
Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna delle merci ordinate.
In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, PCS, a suo insindacabile giudizio,
applicherà a carico del Fornitore una penale pari al 1,00 ‰ (uno per mille) dell’importo
complessivo della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo

Inoltre PCS, ove lo ritenga opportuno, si rifornirà della merce stessa presso altra Ditta,
addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello
convenuto.
Qualora la mancata consegna, totale o parziale, si sia verificata più di una volta, PCS ha
facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso di dieci giorni, di risolvere il
contratto di fornitura, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, senza che la Ditta
aggiudicataria possa pretendere risarcimento, indennizzi e compensi di sorta.
ART. 8 CAUZIONE, FIDEJUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA
Il Fornitore dovrà presentare una cauzione definitiva o una fideiussione, ai sensi dell’art.
113 del D. Lgs. 163/2006, per un ammontare pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto,
comprensivo degli oneri per la sicurezza decorrente dal giorno di aggiudicazione definitiva e per tutta
la durata del contratto.
La garanzia verrà svincolata proporzionalmente al completamento della fornitura.
ART.9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le singole fatture di pagamento relative a ciascuna singola somministrazione di carburante,
dovranno essere redatte sulla base della rilevazione dei prezzi medi dei prodotti petroliferi
rilevabile dalla C.C.I.A.A. di Milano con riferimento alla settimana precedente alla data della
consegna, previa applicazione del ribasso percentuale offerto in gara.
Perché la fattura sia ammessa al pagamento, la stessa dovrà essere accompagnata dalla
predetta rilevazione dei prezzi prodotti petroliferi della C.C.I.A.A. di Milano vigenti la settimana
precedente la fornitura con l’applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
In caso di ritardo delle pubblicazioni del prezzo di riferimento, la ditta aggiudicataria potrà
procedere alla fatturazione successivamente alla consegna, non appena in possesso dei listini di
riferimento.
La fattura potrà essere emessa solo successivamente all’avvenuta consegna del carburante
cui si riferisce. Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato bonifico bancario 30 (trenta) giorni
data fattura fine mese per ogni singola fornitura dedotto l’eventuale recupero dell’accisa.
Contestualmente alla fatturazione della fornitura verranno proporzionalmente fatturati
anche gli oneri per la sicurezza.
Art.10) CESSIONE - SUBAPPALTO
È vietata qualsiasi cessione del contratto di fornitura. Il subappalto della fornitura è
consentito nei limiti del 30%, previa autorizzazione da parte del committente, a condizione che sia
stata altresì dichiarata in sede di gara l’intenzione di avvalersi del subappalto.
Art.11) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia il Foro competente in via esclusiva è quello di Padova.
Art. 12) COMUNCAZIONI
Tutte le comunicazioni, ai fini del presente contratto dovranno avvenire presso i recapiti
espressamente individuati nel contratto e non avranno effetto se svolte presso recapiti diversi da
quelli così stabiliti.

