Città di Cava de’ Tirreni
I SETTORE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA
RISCALDAMENTO OCCORRENTE PER GLI IMMOBILI COMUNALI.
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di gasolio occorrente per gli impianti di
riscaldamento dei seguenti stabili comunali:
1. Edificio Uffici Giudiziari;
2. Cimitero;
3. Campi sportivi frazionali ( S. Lucia);
4. Scuola media S. Lucia (in fase di trasformazione a metano);
5. Scuola materna, elementare e media Passiano (in fase di trasformazione a metano);
6. Scuola elementare S. Cesareo;
7. Scuola elementare S. Anna;
8. Scuola materna, elementare e Circoscrizione S. Pietro;
9. Scuola materna ed elementare Dupino;
10. Scuola materna Marini;
11. Scuola materna ed elementare SS. Annunziata;
12. Scuola materna Castagneto;
13. Scuola materna Corpo di Cava;
14. Scuola materna Via Filangieri (in fase di trasformazione a metano);
15. Scuola materna S. Anna Scarico;
16. Scuola Materna S. Lucia (in fase di trasformazione a metano).
ART. 2
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto ammonta ad € 189.500,00, oltre IVA, derivante da una previsione di
2.300 ettolitri di gasolio.
Esso è comprensivo di tutte le spese di trasporto con mezzi idonei, tenendo presente che
alcuni plessi scolastici sono raggiungibili solo con mezzi di trasporto leggeri.
L’importo comprende, altresì, tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura.
ART. 3
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è correlata all’esaurimento dell’importo contrattuale, con un massimo
di due anni decorrente dalla data di stipulazione del contratto.

ART.4
FINANZIAMENTO
La fornitura è finanziata con fondi del bilancio comunale, impegnati con determinazione
dirigenziale n.3216 del 29.12.06.
ART. 5
MODALITA’ DELL’APPALTO
L’appalto sarà effettuato mediante procedura aperta, con il metodo di cui agli artt. 81 e 82,
comma 2, lett. b) del D. Leg.vo n. 163/2006.
L’offerta dovrà essere espressa in riduzione percentuale sul prezzo medio stabilito dal listino
emanato dalla CCIAA di Salerno, detratto degli oneri doganali e fiscali.
La fornitura, quindi, verrà aggiudicata alla ditta concorrente che avrà offerto lo sconto
maggiore su tale prezzo medio.
Lo sconto offerto dall’aggiudicatario rimarrà fisso per l’intera durata della fornitura e sarà
calcolato sui listini dei prezzi di mercato del gasolio che la predetta CCIAA di Salerno emanerà
mensilmente, indipendentemente dall’aumento o diminuzione del prezzo del gasolio stesso.
ART. 6
PAGAMENTI
Il pagamento verrà effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione delle fatture,
se regolarmente emesse, munite del listino medio provinciale dei prezzi di mercato del gasolio,
pubblicato mensilmente dalla CCIAA di Salerno.
Inoltre, le stesse dovranno essere corredate dei visti e delle note di consegna, così come
previsto nel successivo art. 12 del presente capitolato di appalto.
ART. 7
CAUZIONE
La ditta appaltatrice dovrà costituire la cauzione ai sensi della vigente normativa comunitaria
in materia di appalti di forniture.
ART. 8
SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti
al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.
ART. 9
CONTRATTO DI APPALTO
La stipulazione del contratto di appalto con la ditta appaltatrice potrà avvenire soltanto dopo
la determinazione di aggiudicazione.
Fanno parte integrante del contratto il presente capitolato di appalto e l’offerta della ditta.

ART. 10

MODO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni dettate dall’Ufficio Tecnico
Manutenzioni competente.
La ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei
propri dipendenti.
Ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nei casi di infortuni, ricadrà sulla ditta,
restando sollevata l’Amministrazione, nonché il personale addetto al controllo ed alla sorveglianza.
ART. 11
ORDINAZIONE –CONSEGNA
Le ordinazioni del gasolio avverranno gradualmente, entro il termine di validità del
contratto, a mano a mano che se ne renderà necessario l’utilizzo.
La ditta si obbliga a fornire i quantitativi richiesti entro 24 ore dalla ordinazione, sia scritta
che telefonica.
La ditta deve effettuare la consegna del combustibile a proprio rischio e spese di qualsiasi
natura, presso i vari stabili comunali e le quantità relative saranno accertate, previa lettura registrata,
in contraddittorio con un rappresentante dell’Ente.
Le autocisterne dovranno essere tutte munite di contatori sigillati .
Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi.
Tuttavia l’Amministrazione, previa tempestiva domanda dell’assuntore, può concedere una
proroga della consegna, ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore.
Tale facoltà non costituisce, per la ditta, un diritto.
All’atto della consegna, la ditta deve presentare al responsabile dello stabile, una nota di
consegna, in duplice esemplare, debitamente sottoscritta e da cui risulti la quantità del gasolio. Una
copia di detta nota verrà restituita alla ditta, controfirmata per accettazione dal responsabile della
struttura ricevente e, per le scuole, dall’addetto alla segreteria o dal fiduciario.
ART.12
PENALI
La pena pecuniaria è stabilita nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo a tener
conto delle giustificazioni della ditta, prima della relativa scadenza.
ART.13
CONTROVERSIE
Quando sorgono contestazioni fra l’amministrazione e la ditta, si procede alla risoluzione di
esse in via amministrativa, salve eventuali azioni giudiziarie ordinarie.
Le domande o i reclami della ditta vanno presentati per iscritto entro dieci giorni dalla
comunicazione.
ART. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque
tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta, qualora le disposizioni prese ed i
mezzi applicati per l’esecuzione della fornitura non dessero sicuro affidamento, a suo giudizio
insindacabile o che la fornitura stessa non fosse compiuta nel termine stabilito o si fossero verificate
gravi irregolarità e negligenze in genere.

In tal caso alla ditta sarà accreditato il semplice importo della fornitura regolarmente
effettuata, con deduzione, però, dell’ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati
al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa
di danni in conseguenza dell’inadempimento da parte della stessa ditta nei suoi impegni contrattuali.
ART.15
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilità
di Stato, di cui ai RR.DD. 18.1.1923, n. 2440, e 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni e dalle
norme di cui al codice sui contratti pubblici (D. Leg.vo n. 163/2006).
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