COMUNE DI CEREGNANO
PROVINCIA DI ROVIGO

Foglio Patti e condizioni

PER LA FONITURA DI CARBURANTI BENZINA, GASOLIO E
METANO PER MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA’
COMUNALE
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Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’ appalto ha per oggetto la fornitura di carburante(benzina verde, gasolio e metano), per i mezzi e
le attrezzature di proprietà comunale, che verranno segnalati con apposita comunicazione all’
affidatario.

Art. 2 DURATA
Il contratto relativo alla fornitura in oggetto avrà durata di 2 anni e pertanto gli sconti offerti,
comprensivi di ogni onere, dovranno essere validi fino alla scadenza del contratto.
Art. 3 AMMONTARE DELL’ APPALTO
L’ importo complessivo delle forniture ammonta presuntivamente ad Euro 12.000,00, IVA
compresa, pari ad Euro 6.000,00 annui IVA compresa, che potrà variare in più o in meno nei limiti
di quanto previsto all’art. 106del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’ erogazione del servizio ai veicoli autorizzati. Per
ogni erogazione dovrà essere rilasciato relativo scontrino che certifichi l’ avvenuto
rifornimento con l’ indicazione della quantità di carburante erogato, il relativo prezzo alla
pompa e la targa del veicolo rifornito.

Art. 5 OFFERTA ECONOMICA
L’ offerta economica dovrà indicare:
Descrizione
A
Fornitura di benzina verde
B
Fornitura di gasolio
C
Fornitura di metano

Modalità offerta
Indicazione del prezzo al litro al netto dello sconto offerto
Indicazione del prezzo al litro al netto dello sconto offerto
Indicazione del prezzo al litro al netto dello sconto offerto

Art. 6 –CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ai fini dell’ aggiudicazione, per garantire economicità all’ Amministrazione, sarà valutata oltre all’
offerta economica presentata dalla Ditta, l’ incidenza dei tempi di percorrenza e il costo del
personale da impiegare per le operazioni di rifornimento, secondo le valutazioni effettuate dal
Settore Lavori Pubblici-Manutenzione-Ambiente.
Al termine del procedimento di gara, la ditta risultata aggiudicataria riceverà la conferma dell’
avvenuta aggiudicazione provvisoria che è immediatamente vincolante per la stessa.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’ assegnazione della fornitura anche in
presenza di una sola offerta valida.
Art. 7 -OBBLIGATORIETA’ DELL’ OFFERTA
La presentazione dell’ offerta è immediatamente vincolante per la ditta mentre per il Comune il
rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l’ approvazione della definitiva aggiudicazione e la stipula
del contratto.
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Art. 8 -VARIAZIONI
L’ importo complessivo della fornitura potrà variare in aumento o diminuzione, in base alle
effettive esigenze dell’ Amministrazione, entro i valori previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016,
senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Variazioni
superiori potranno essere concordate con la ditta appaltatrice.
Art. 9 –OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO
L’ aggiudicatario entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi da ricevimento della
comunicazione dell’ aggiudicazione dovrà presentarsi alla sottoscrizione del contratto di
appalto e del presente Foglio Patti e Condizioni.
Art. 10 –FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Si segnala che a far data dal 31/03/2015 secondo la legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e
del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell’ art 25 D.L. n. 66/2014, come Convertito con L.
n. 89/2014, le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche dovranno essere
obbligatoriamente emesse in modalità elettronica mediante l’ utilizzo del sistema informatico messo
a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it
Il Codice Univoco da inserire nella fattura elettronica, corrispondente al Comune di Ceregnano è il
seguente:UF9ZMF.
Il pagamento delle fatture e3lettronicgìhe, sarà disposta entro 30 giorni dal ricevimento, a seguito di
presentazione mensile delle stesse previa verifica della regolarità della fornitura prestata nonché
della regolarità contributiva della ditta appaltatrice(acquisizione di DURC regolare).
Nel caso in cui dovessero rivelarsi delle irregolarità nella fornitura il Comune di Ceregnano ha
facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice fino all’ adeguamento della stessa agli
obblighi assunti.
E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere i crediti derivanti dalla fornitura in oggetto senza l’
espressa autorizzazione del Comune di Ceregnano.
Art. 11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice, pena la revoca immediata dell’ affidamento, di subappaltare la
fornitura in tutto o in parte senza il consenso del Comune di Ceregnano.

Art. 12 – RESPONSABILITA’ DELL’ AGGIUDICATARIO
La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di
infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e
previdenziali. La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute
nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il contratto. In caso di
inottemperanza agli obblighi precisati il Comune di Ceregnano procederà alla sospensione dei
pagamenti fino all’ accertamento del regolare adempimento di detti obblighi.
L’ appaltatore dovrà dimostrare, a richiesta, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia
di trattamento del personale dipendente. L’ appaltatore risponderà direttamente di tutti i danni che,
per colpa o per negligenza, potranno essere arrecati a persone e/o cose dal proprio personale durante
l’ esecuzione del servizio.
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Art. 13 – PENALITA’
La ditta aggiudicataria della fornitura ha l’obbligo di eseguire la stessa secondo la modalità indicate.
In caso di riscontrata irregolarità nell’ esecuzione della fornitura o di violazione
delle disposizioni del presente capitolato, potranno essere applicate le seguenti penalità:
- Mancata fornitura, trascorsi 5 giorni dal termine per l’ inizio della fornitura, il Comune
di Ceregnano si riserva di richiedere la prestazione ad altra ditta addebitando il maggior
costo alla ditta inadempiente oltre all’ applicazione della penalità di € 20,00 per ogni giorno
di ritardo;
Le penalità saranno detratte , previa comunicazione scritta, direttamente dal corrispettivo
dovuto.
Art. 14 – FISSAZIONE DEI PREZZI
Gli sconti applicati dalla ditta all’ atto della prestazione dell’ offerta, sono fissi ed invariabili per
tutta la durata del contratto.
Art. 15 –RECESSO DEL COMUNE E CONDIZIONE RISOLUTIVA
Ai sensi dell’ art. 1671 del codice civile, il Comune può recedere dal contratto, anche se è stata
iniziata la fornitura, purchè tenga indenne l’ appaltatore delle spese sostenute, delle forniture
eseguite e del mancato guadagno.
Il presente contratto, nel rispetto di quanto stabilito al comma 494 della Legge di Stabilità 2016, è
sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori
corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale
superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.
Art. 16 –TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente, si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti sono trattati
dal Comune di Ceregnano esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’ eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il
Comune di Ceregnano.
Art. 17-FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l’ Amministrazione e la ditta aggiudicataria,
o attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Rovigo.
Art. 18-DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo alle leggi e regolamenti in
vigore in quanto applicabili.
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