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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER FORNITURA DI GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI AZIENDALI
N° CIG 902171069B
ART. 1- OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio per autotrazione (10 pp. mmm), all’interno di una cisterna avente
la capacità di 9.000,00 litri, munita di centralina per il controllo automatico dei prelievi, installata presso il Centro
Servizi di Sasom srl ubicato in via Leonardo da Vinci, 19 a Gaggiano per gli automezzi della Società Ambiente del
Sud Ovest Milanese s.r.l. sede sociale ed amministrativa Via A. Meucci, 2 20083 Gaggiano (MI).
Art. 2 – DURATA DELLA FORNITURA
Il presente appalto avrà la durata di 24 mesi decorrenti dal verbale di consegna del servizio.
Decorrenza indicativa del servizio dal 1° febbraio 2022.
La S.A.S.O.M. srl, durante il periodo contrattuale, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre il servizio, rispetto
all’importo massimo previsto, in misura non superiore al 20% (ventipercento), senza dar luogo a variazione dei
prezzi.
Prima della scadenza naturale del contratto, la stazione appaltante si riserva di concordare con l’Appaltatore una
proroga tecnica del contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni ivi previste per un massimo di ulteriori tre
mesi e per un importo complessivo non superiore a quello derivante dal ribasso offerto, dell’IVA e/o di altre imposte
e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del
Codice e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15
giorni prima del termine suddetto.
Resta fermo che ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si rendesse
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante potrà disporne l’esecuzione fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore le stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso purché, alla data della comunicazione, essa risulti in regola con i pagamenti
cumulativamente dovuti all’Appaltatore per le prestazioni eseguite nel precedente periodo contrattuale ai
sensi del presente appalto, l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
È esclusa la tacita proroga.
Nel caso in cui al termine del contratto la S.A.S.O.M. srl non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova
attribuzione, l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il
tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento; in ogni caso per non più di sei mesi
alla scadenza.
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
Il consumo di gasolio per autotrazione complessivo ANNUO presunto è di 250.000 lt. per un importo presunto
messo a gara di €. 300.000,00 comprensivo di accise ed esclusa Iva.
La base d’asta biennale è pertanto pari a €. 600.000,00 compreso accise ed IVA esclusa.
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Il corrispettivo negoziale sarà determinato dal prodotto tra la quantità di carburante fornito e il relativo prezzo
unitario giornaliero (prezzo industriale) pubblicato alla data di ciascun rifornimento sul sito
http://www.staffettaonline.com, alla voce “prezzi Italia”. al netto dello sconto offerto in sede di gara, oltre all’Accisa.
Il ribasso offerto in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.
Si precisa altresì che il predetto importo non è vincolante per la S.A.S.O.M. srl che, pertanto, non risponderà nei
confronti dell'aggiudicatario, in caso di ordinativi inferiori al medesimo.
La fornitura di carburante potrà variare in più o in meno in base all’effettivo fabbisogno e la ditta aggiudicataria non
potrà eccepire nulla.
Art. 4 – MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEL CARBURANTE
L’Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà trasportare e consegnare il gasolio presso il centro di servizi di via
Leonardo da Vinci, 19 a Gaggiano ed eseguire il rifornimento della cisterna assicurando il pieno rispetto delle norme
vigenti in materia di movimentazione dei materiali e di circolazione stradale dei prodotti petroliferi.
La cisterna ha una capienza di 9.000,00 litri modello Tank Fuel ad asse orizzontale.
Sono previsti circa 40 rifornimenti all’anno.
Gli orari indicativi di apertura e chiusura del centro servizi di Via L. Da Vinci sono i seguenti: dal lunedì al venerdì
dalle ore 6.30 alle ore 16.00, il sabato dalle ore 6.30 alle ore 12.30, la domenica chiuso.
La consegna dovrà avvenire, a cura e spese dell’Appaltatore, sulla base delle quantità riportate nell’ordine di
fornitura emesso dalla Stazione Appaltante, ed entro il termine perentorio di 48 ore lavorative dalla ricezione del
relativo fax di richiesta.
In caso di scioperi o altri eventi straordinari che possano impedire al Fornitore la regolare consegna del carburante,
sarà compito di quest’ultimo informare tempestivamente la Stazione Appaltante.
L’eventuale interruzione della fornitura da parte dell’Appaltatore, anche in considerazione delle finalità pubbliche
del servizio erogato dalla SASOM, costituisce inadempienza contrattuale che sarà sanzionata con l’addebito delle
penali, sino all’eventuale esecuzione in danno, e alla risoluzione del contratto per colpa, in conformità della vigente
normativa in materia.
ART. 5 - CONTROLLI
S.A.S.O.M. srl si riserva inoltre la facoltà di verificare che il gasolio erogato presenti le caratteristiche fisicochimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNIEN in vigore all’atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi
occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta
all’atto dell’erogazione stessa. Qualora lo ritenesse comunque necessario la Società contraente potrà richiedere, ai
sensi del D.M. 182 del 28.03.2000, agli Uffici metrici della CCIAA competente di effettuare delle verifiche.
Qualora i mezzi in dotazione alla Stazione Appaltante dovessero subire avarie a causa della difformità del carburante
erogato dai parametri anzidetti, il costo della loro riparazione, previa formale contestazione, sarà a carico
dell’Appaltatore insieme al riconoscimento del danno subito per effetto della sosta forzata dei veicoli interessati.
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento delle fatture relative alla fornitura di carburante verrà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura mensile corredata dalla documentazione attestante le quantità di gasolio consegnato in occasione di
ciascuna consegna, la data e l’orario del rifornimento, la targa delle autocisterne e il nome degli autisti che l’hanno
eseguito, il prezzo unitario ufficiale del gasolio
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riportato nella staffetta quotidiana alla voce “prezzi Italia”, alla data del rifornimento, nonché l’importo dell’accisa e
dell’IVA dovute per Legge alla medesima data.
A ciascuna fattura dovrà essere inoltre allegato lo stralcio della staffetta nazionale italiana riportante il prezzo
pubblicato nel giorno in cui ciascun rifornimento è avvenuto; in alternativa, il Fornitore dovrà consentire l’accesso
gratuito al sito web da cui la Stazione Appaltante possa ricavare le predette informazioni.
ART. 7 – VARIAZIONE PREZZI
In caso di variazione del prezzo del gasolio è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di darne tempestiva
comunicazione entro le 24 ore successive, anche a mezzo PEC, ferma rimanendo la percentuale di sconto applicata.
Vista la comunicazione circa la variazione del prezzo del gasolio, rimane in facoltà della S.A.S.O.M. srl di
monitorare i prezzi di mercato mediante l’acquisizione di documentazione valida (http://www.staffettaonline.com) a
verificare la congruità del prezzo praticato con l’andamento del mercato.
Gli esiti dell’indagine effettuata verranno comunicati dalla S.A.S.O.M. srl all’aggiudicatario della gara.
Qualora, per almeno 3 volte dal confronto fatto, il prezzo praticato dall’aggiudicatario risultasse superiore a quello
ufficiale del giorno in cui è stata eseguita l’indagine di mercato, l’Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto
per eccessiva onerosità.
ART. 8 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
La compagnia aggiudicataria dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché la disciplina
previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il fornitore si impegna
a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo
81/2008.
La compagnia aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi
di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. I suddetti obblighi vincolano la
Compagnia anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
ART. 9 - SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nei modi previsti dalla legge.
ART. 10 – PENALITA’
In caso di violazione di quanto previsto all’articolo 4 comma 2, ovvero il mancato rispetto dell’obbligo di garantire
la fornitura entro 48 ore dalla richiesta, verrà applicata una penale di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo.
In caso di violazione di quanto previsto all’articolo 4 comma 3, ovvero la mancata comunicazione di cause di forze
di causa maggiore che impediscano la regolare consegna, verrà applicata una penale di €. 50,00 per ogni giorno di
ritardo.
In caso di violazione di quanto previsto all’articolo 4 comma 4, ovvero l’interruzione del servizio, verrà applicata
una penale di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino all’eventuale esecuzione in danno, e alla risoluzione del
contratto per colpa, in conformità della vigente normativa in materia.
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In caso di violazione di quanto previsto all’articolo 5 comma 2, ovvero aver causato la sosta forzata dei veicoli
aziendali per difformità del carburante erogato dai parametri dovuti, verrà applicata una penale di €. 50,00 per ogni
giorno di fermi macchina e per ogni automezzo.
Il costo delle riparazioni dei mezzi, come indicato all’articolo 5 comma 2 sarà invece direttamente a carico
dell’Appaltatore.
ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10%
(diecipercento) dell’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta, eventualmente aumentata secondo il
meccanismo di cui al vigente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in dipendenza dell’offerta di
ribasso offerto sul prezzo posto a base d’asta.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante.
ART. 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
L'aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove
sono eseguiti i lavori.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nei casi appresso indicati, e per quanto altro previsto nel presente Capitolato, sempre salvo i casi di forza maggiore,
la S.A.S.O.M. srl avrà pieno ed incontestabile diritto di dare luogo alla risoluzione immediata del contratto, alla
quale si darà esecuzione nei seguenti casi:
1) per reiterate ed immotivate violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 comma 2 – interruzione
del servizio;
2) per fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata dell’aggiudicatario;
3) per colpe accertate dell’aggiudicatario che determinino intralcio al normale espletamento dei servizi;
L’aggiudicatario, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al
completo risarcimento di tutti i danni diretti indiretti ed al rimborso delle maggiori spese alle quali la S.A.S.O.M. srl
dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
ART. 14 – LEGISLAZIONE
L’appalto è soggetto alle prescrizioni del presente Capitolato, del bando di gara ed alla vigente normativa in materia
di pubbliche forniture.
ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto (bolli, registrazioni e diritti di segreteria).
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatte
salve le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 1 lettera d) n.2 del D.lgs 50/2016.
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ART. 17 – CONTROVERSIE
Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.
Per quanto non convenuto nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.
Per tutte le controversie relative al presente contratto e che non si fossero potute definire in via amichevole è
competente il Foro di Vigevano PV.
ART. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Sig. Di Liberto Stefano – Direttore di Sasom srl.
ART. 19 – D.lgs. 50/2016
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente
ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali della Società Ambiente del Sud Ovest Milanese s.r.l.
dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali della Società ai sensi del D.lgs. 50/2016.
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI
La Società Ambiente del Sud Ovest Milanese s.r.l.si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio di sospendere o
revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l’obbligo di rifusione di spese e pagamento di
indennizzi ai concorrenti.
ART. 21 - TERMINE E MODALITÀ DI RECAPITO DELLE OFFERTE
Termine di presentazione delle offerte
Il plico contenente l’offerta, riportante all’esterno il nominativo e la sede del mittente, nonché intestato a Sasom in
Via Antonio Meucci, 2 - 20083 Gaggiano (MI) dovrà, pena l’esclusione, pervenire entro il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 31/01/2022. Per la ricezione utile delle offerte farà fede il timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo di Sasom.
Modalità di recapito delle offerte
Le offerte potranno essere recapitate a mani, a mezzo servizio postale ovvero tramite agenzie di recapito.

ART. 22 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI:
Il plico contenente l’offerta dovrà essere idoneamente sigillato al fine di garantire la segretezza di quanto in esso
contenuto, e dovrà recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Detto plico dovrà contenere all’interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate, recanti l’intestazione del
mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture:
“Busta A – Documentazione Amministrativa”;
“Busta B – Offerta Economica”.
Contenuto della “Busta A -Documentazione Amministrativa”:
- una busta A, sigillata, contenente i documenti amministrativi:
- il modello A compilato e firmato in ogni sua parte;
- la cauzione provvisoria nei modi previsti dall’articolo 93 del Codice degli Appalti ( D. Lgs. 50/2016)
- il passOE;
- copia del versamento del contributo a favore di ANAC;
- l’eventuale comunicazione in merito al subappalto.
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Contenuto della “Busta B – Offerta Economica”:
1) busta sigillata, che dovrà contenere l’offerta economica, come da modello B allegato ai documenti di gara.
ART. 23 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Si procederà ad aggiudicazione definitiva, a seguito della verifica degli accertamenti, da parte del Dirigente
competente ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del Codice degli Appalti.
L’aggiudicazione sarà comunque immediatamente vincolante per l’aggiudicatario.
ART. 24 - CHIARIMENTI
Potranno essere presentate richieste di chiarimenti entro le ore 12:00 del giorno 20/01/2022.
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate, in forma anonima, solo ed esclusivamente sul sito internet della Stazione
appaltante, www.sasom.it.
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della presente gara
saranno raccolti presso la sede di Sasom e sanammo trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente
procedimento amministrativo.
Allegati :
modello A – dichiarazioni
modello B - schema offerta economica
Il Direttore
Sig. Di Liberto

Gaggiano, 15 dicembre 2021
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