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Premessa – Definizioni. 
 
Il presente appalto è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dal Decreto 
Correttivo n. 56/2017. 
 
L’appalto è finalizzato all’affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per una 
parte dei veicoli che Garda Uno S.p.A. impiega nell’espletamento dei propri servizi nei territori di competenza, da 
eseguirsi con le modalità di cui al presente capitolato speciale di appalto. 
 
Il presente Capitolato stabilisce: 

- la tipologia delle forniture di carburanti oggetto dell’affidamento; 

- la durata dell’appalto; 

- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidate le forniture; 

- le norme che regolano l’appalto; 

- le caratteristiche della fornitura e dei servizi ad essa connessi (report mensili). 
 
Nell’ambito del presente Capitolato saranno utilizzate le seguenti definizioni: 

- la società committente è :  Garda Uno S.p.A.,  
Via Italo Barbieri nr. 20 – 25080 Padenghe sul Garda (BS) –  
Telefono 030 9995401 – Telefax 030 9995420. 
Posta elettronica certificata (e-mail): 
protocollo@pec.gardauno.it  
indirizzo internet:  www.gardauno.it 

di seguito denominata stazione appaltante; 

- l’appaltatore è l’operatore economico che, a seguito di aggiudicazione, si impegna all’esecuzione della fornitura 
oggetto dell’appalto, di seguito denominato anche aggiudicatario. 

 
 
1 Oggetto della prestazione. 
 
Il presente capitolato disciplina la fornitura alla pompa, con le modalità “Servito” e “Self Service – Non servito”, 
di carburanti per autotrazione (benzina super senza piombo e gasolio per autrotrazione) necessari per gli 
approvvigionamenti di alcuni dei veicoli della stazione appaltante, da eseguirsi presso le stazioni di rifornimento 
del soggetto economico aggiudicatario.  
 
La fornitura di carburanti delle due tipologie in uso dovrà essere eseguita esclusivamente mediante l’utilizzo di 
scheda “fuel-card”. 
La fuel card deve consentire il rifornimento di carburante, senza alcun pagamento all’atto del prelievo alla stazione 
di servizio, in tutte le stazioni di rifornimento contraddistinte dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno 
distintivo dell’appaltatore: 
- di cui dispone l’offerente, con le caratteristiche indicate all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto; 
- presenti nell’intera sede stradale e autostradale italiana. 
Le stazioni di rifornimento di cui dispone l’offerente, con le caratteristiche indicate all’art. 6 del Capitolato 
Speciale di Appalto, dovranno essere quindi già abilitate all’accettazione della fuel card o da abilitare entro 15 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione all’operatore economico risultante primo in graduatoria. 
Resta inteso che le stazioni di rifornimento di cui dispone l’offerente, con le caratteristiche indicate all’art. 6 del 
Capitolato Speciale di Appalto, potrà variare solo in aumento e non potrà essere ridotto durante l’esecuzione del 
contratto. 
 
Costituisce parte integrante e sostanziale della fornitura, e quindi risulta a carico dell’aggiudicatario, il servizio di 
reportistica mensile delle forniture eseguite, con report contenenti informazioni di dettaglio relativamente alle 
forniture eseguite, così come descritto nel prosieguo del presente capitolato. 
 
Il quantitativo di carburante presunto oggetto dell’appalto è il seguente: 

mailto:protocollo@pec.gardauno.it
http://www.gardauno.it/
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Tipologia carburante Litri (q.tà stimata biennale) 

Benzina Super Senza Piombo 62.000 

Gasolio autotrazione 62.000 

 

 
2 Durata del contratto. 

 
Il contratto ha la durata di 24 mesi, a partire dal 01/01/2019 con eventuale possibilità di rinnovo di ulteriori 24 
mesi, da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo punto 3. 
 
L’appaltatore si obbliga a eseguire le forniture di cui al successivo punto 4, fino alla concorrenza dell’importo del 
contratto. 
 
Il contratto dovrà considerarsi concluso al realizzarsi di una delle seguenti condizioni: 

a) qualora sia stato raggiunto prima della scadenza di cui al primo comma del presente articolo il valore 
massimo del contratto; 

b) qualora sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto. 
 
 
3 Rinnovo contrattuale. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alla scadenza del periodo contrattuale di cui al primo comma del punto 
2, per ulteriori 24 mesi, alle condizioni e patti contenuti nell’originario contratto. 
 
Tale facoltà dovrà essere esercitata da parte della stazione appaltante entro la fine del mese precedente a quello di 
scadenza del contratto. 

 
 
4 Importo contrattuale, importo a base di gara e revisione dei prezzi. 

 
L’importo presunto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è di € 165.000,00 (iva esclusa). 
 
Non essendo possibile preventivare l’esatto ammontare delle quantità di carburante che si andranno ad acquistare, 
il valore complessivo dell’appalto è stato stimato sulla base di valori quantitativi storici aziendali, sulla scorta dei 
consumi rilevati negli ultimi 12 mesi. 
 
Il valore complessivo stimato dell’appalto, posto a base di gara, IVA esclusa, è stato quantificato moltiplicando le 
quantità presunte per il prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi (prezzo al consumo al netto di iva) di 
Benzina Super Senza Piombo e Gasolio auto del 15/10/2018, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/prezzi/mercati-dei-
carburanti/struttura-del-prezzo-medio-nazionale-dei-prodotti-petroliferi): 
 

Tipologia carburante Litri 
q.tà stimata 

biennale 

Prezzo medio nazionale 
del 15/10/18 

€/litro 

Importo 
biennale stimato 

Benzina Super Senza Piombo 62.000 1,365 € 84.630,00 

Gasolio autotrazione 62.000 1,284 € 79.608,00 

Totale biennale stimato   € 164.238,00 

Totale biennale stimato arrotondato   € 165.000,00 
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Nel corso del periodo di durata contrattuale, la stazione appaltante si riserva il diritto di aumentare l’importo della 
prestazione richiesta all’appaltatore del 100% (cento per cento), agli stessi prezzi oggetto dell’appalto principale, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
Di conseguenza il valore opzionale delle prestazioni da fornire nel periodo di durata biennale del contratto è pari a 
€ 165.000,00 ed il valore complessivo dell’appalto posta a base di gara, sommando le prestazioni certe a quelle 
opzionali, diviene pari a € 330.000,00. 
 
Qualora la stazione appaltante si avvalga del rinnovo contrattuale di cui al precedente art. 3, l’importo stimato 
dell’appalto, comprensivo del valore opzionale delle prestazioni da fornire di cui al precedente capoverso nonché 
del periodo di rinnovo contrattuale, risulterà essere pari a € 660.000,00. 
 

 
5 Importo dei corrispettivi – Prezzi di riferimento e sconto base minimo. 
 
Il prezzo del carburante addebitato dall’aggiudicatario sarà quello di vendita al pubblico all’atto del rifornimento 
alla pompa, sia in modalità Servito che Non servito, detratto lo sconto in euro/litro al netto di iva, offerto in sede 
di gara dall’appaltatore. 
 
In relazione a quanto sopra, si precisa che, per quanto riguarda i rifornimenti in modalità Non servito, lo sconto 
offerto in sede di gara andrà a sommarsi allo sconto già applicato dal gestore rispetto ai rifornimenti in modalità 
Servito. 
 
Lo sconto offerto, espresso in euro fino alla terza cifra decimale, dovrà essere unico per tutti i tipi di carburante e 
maggiore di 0,038 €/litro, iva esclusa, per litro carburante (Servito e Non servito), rispetto al prezzo praticato alla 
pompa al momento del prelievo effettuato tramite Fuel Card. 
 
Il corrispettivo sarà comunque corrisposto a misura, in funzione delle quantità di carburante effettivamente 
erogate alla stazione appaltante. 
 
I costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui al comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e sono pari a € 0 (euro zero/00). 
 
 
6 Caratteristiche e ubicazione dei distributori. 

 
Le fuel card dovranno consentire alla stazione appaltante il rifornimento di carburante per autotrazione in 
qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno distintivo 
dell’appaltatore presente nella rete stradale e autostradale del territorio italiano abilitato all’utilizzo di fuel card. 
 
Tenuto conto dell’organizzazione e dell’ambito territoriale in cui la stazione appaltante svolge le proprie attività, e 
che la fornitura di carburante deve essere garantita, anche in sola modalità “Non servito”, 24 ore al giorno e per 
365 giorni l’anno (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e altre festività comprese), in quanto la stazione 
appaltante assicura un servizio pubblico locale non soggetto a fermo, l’operatore economico aggiudicatario, 
relativamente alla rete di distribuzione nella quale sarà possibile utilizzare un’unica fuel card per automezzo, 
indipendentemente dalla tipologia di carburante, deve garantire, al momento della stipula del contratto di 
appalto, quanto segue: 

o almeno nr. 1 (una) stazione di rifornimento nel raggio di km 7 (sette) dalle seguenti sedi/depositi 
della stazione appaltante: 

 Centro di Raccolta di Salò (BS), via Enrico Fermi snc; 

 Centro di Raccolta di Toscolano Maderno (BS), via Marconi snc; 

 Centro di Raccolta di Desenzano del Garda (BS), Località Cremaschina snc; 

 Deposito di San Felice del Benaco (BS), Loc. Santigaro 35 snc; 

 Centro di Raccolta di Pontevico (BS), Via Del Porto snc; 
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presso le quali sia possibile effettuare rifornimenti di gasolio e di benzina, senza necessità di accesso 
alla rete autostradale. 

 
L’appaltatore deve garantire alla stazione di rifornimento la presenza di almeno n. 1 pompa per gasolio e per 
benzina adeguate a mezzi di grandi di grandi dimensioni (autocarri scarrabili, spazzatrici, ecc.) al fine di facilitare e 
snellire le operazioni di rifornimento. 
 
 
7 Caratteristiche tecniche dei prodotti. 

 
I carburanti oggetto del presente appalto devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle 

riportate nella tabella seguente: 

 

Prodotto Specifiche tecniche (norma di 
riferimento) 

Benzina Super Senza Piombo EN 228 (ultima edizione) 

Gasolio autotrazione EN 590 (ultima edizione) 

 

Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia espressamente 

avanzata riserva scritta all’atto dell'erogazione stessa.  

La stazione appaltante potrà chiedere di sottoporre ad analisi il prodotto fornito; in tal caso si procederà, in 

contraddittorio con l’appaltatore, a prelevare dalla pompa un quantitativo sufficiente di prodotto, a sigillare e 

siglare il contenitore e trasmettere lo stesso all'Istituto di analisi scelto dalla stazione appaltante.  

La verifica sarà pagata dalla stazione appaltante, ma nel caso in cui si verificasse una difformità del prodotto, le 

spese delle analisi saranno addebitate all’appaltatore, fatte salve comunque la risoluzione del rapporto e la 

denuncia alle competenti autorità. 

Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla 

colonnina erogatrice.  

La stazione di rifornimento deve essere soggetta a controlli periodici da parte degli uffici metrici delle CCIAA ai 

sensi del D.M. 182 del 28 marzo 2000.  

In ogni caso è possibile, ai sensi del citato D.M. per la stazione appaltante tramite il Direttore dell’esecuzione 

richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie. 

 

 

8 Caratteristiche tecniche delle fuel card. 

 
Le caratteristiche minime che ciascuna fuel card dovrà soddisfare sono le seguenti: 

a) essere dotata di banda magnetica e/o micro processore; 

b) essere abbinabile alla targa del veicolo; 

c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso (PIN); 

d) essere idonea all’erogazione del carburante previa esibizione da parte dell’utilizzatore; 

e) essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall'utilizzatore al momento del rifornimento; 

f) non dare diritto a partecipazione a concorsi a premi di qualsiasi genere, quali, a mero titolo esemplificativo e 

non esaustivo, concorsi ad estrazione o a raccolta punti: 

g) riportare un simbolo grafico che indichi i punti vendita presso i quali è possibile utilizzare la fuel card; 

h) consentire alla stazione appaltante il rifornimento di carburante per autotrazione in tutti i punti vendita 

contraddistinti dal simbolo grafico di cui alla precedente lettera g);  

i) avere una limitazione di prelevamento giornaliera secondo la tipologia dell’autoveicolo con possibilità di 

modifica entro 24 ore da comunicazione scritta (il plafond per ciascun automezzo viene comunicato dalla 

stazione appaltante); 

j) essere posta in blocco automatico di sicurezza a seguito di digitazione di codice errato, dopo il terzo tentativo 

(numero verde, o altro strumento idoneo ed equivalente, a disposizione per richiederne lo sblocco); 
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k) essere rapidamente bloccata e sostituita in caso di smarrimento o furto, a titolo gratuito (numero verde, o 

altro strumento idoneo ed equivalente, a disposizione per denunciare lo smarrimento e richiederne il blocco); 

l) non comportare nessuna spesa di emissione, commissione e gestione; 

m) avere una validità di anni 5, e comunque di durata non inferiore alla data di durata del contratto (le carte 

richieste in corso di contratto dovranno riporatare la medesima data di validità delle carte emesse all’atto della 

stipula del contratto). 

Le fuel card dovranno essere gestite dall’appaltatore in maniera informatizzata in modo da garantire 

l’elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante, con 

particolare riferimento a: 

- numero o codice della carta;  

- targa dell' automezzo; 

- data e ora del rifornimento;  

- località della stazione di rifornimento;  

- tipo di carburante; 

- quantità erogata; 

- indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;  

- prezzo unitario del carburante erogato alla pompa servito o non servito; 

- numero della transazione. 

Tali informazioni dovranno essere disponibili alla stazione appaltante:  

- con cadenza almeno mensile; 

- in formato elettronico (tale da permettere le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte 

della stazione appaltante ad aree protette di siti internet dell’appaltatore oppure mediante invio tramite posta 

elettronica oppure altro sistema concordato tra le parti. 

Al momento del rifornimento tramite fuel card verrà rilasciato uno scontrino con tutti gli elementi identificativi 

del rifornimento. 

Qualora i sistemi di fatturazione dell’aggiudicatario non consentissero di esplicitare in fattura una o più delle 

informazioni richieste, l’aggiudicatario allegherà alle fatture tutti i dati e gli strumenti idonei a calcolare tali 

informazioni.  

L’aggiudicatario metterà a disposizione della stazione appaltante la documentazione e/o gli strumenti necessari 

alla verifica dei prezzi riportati in fattura o nella documentazione allegata a quest'ultima. 

 

 

9 Composizione parco auto – quantità di tessere a disposizione della stazione appaltante. 

 

Il numero complessivo di automezzi attualmente in dotazione alla stazione appaltante è di circa n. 170 unità.  

 

Trattasi di un dato indicativo che non vincola in alcun modo la stazione appaltante. 

Le unità sopra indicate sono comunque suscettibili di variazione a seconda degli acquisti e/o cessioni che la 

stazione appaltante potrà effettuare nel corso dell’esercizio inerente alla durata dell'appalto, senza che tale 

elemento possa dare adito all’aggiudicatario di eventuali richieste e riconoscimento di maggiori oneri.  

Nel corso del periodo contrattuale gli automezzi e il carburante da fornire potrebbero subire variazioni sia in 

aumento che in diminuzione. 

 

Un numero indicativo di 5 fuel card sarà utilizzato per prelievi alla pompa di carburanti utilizzati per alimentare 

attrezzature e pertanto non associate ad una specifica targa automezzo. 

 

 

10 Consegna e attivazione delle fuel card. 
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L’aggiudicatario si impegna a consegnare le fuel card e i relativi PIN alla stazione appaltante entro 15 (quindici) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Su richeista espressa dell’appaltatore, la consegna delle fuel card potrà avvenire in maniera frazionata, come di 

seguito indicato: 

- nr. 80 fuel card entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione; 

- le restanti fuel card (nr. 95) entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

La consegna delle fuel card dovrà essere effettuata presso il luogo di consegna che verrà comunicato 

espressamente dalla stazione appaltante (presumibilmente presso la sede legale/amministrativa della stazione 

appaltante, o presso uno dei distaccamenti aziendali, ubicati nella provincia di Brescia), pena l'applicazione delle 

penali di cui all’art. 21. 

In caso di non perfetto funzionamento delle fuel card consegnate, la stazione appaltante comunicherà i difetti 

rilevati all’appaltatore che, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione dei 

malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime fuel card, pena l’applicazione delle penali di cui 

all’art. 21. 

In caso di smarrimento o di furto della fuel card, la stazione appaltante denuncerà immediatamente il fatto 

all'Autorità competente e ne darà, nello stesso tempo, comunicazione all’appaltatore che provvederà a sospendere 

immediatamente la validità della fuel card smarrita o rubata e a sostituire la fuel card medesima entro 7 (sette) 

giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 21.  

Le fuel card così sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna. Ogni transazione 

commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte della stazione appaltante dell’avvenuto 

smarrimento o furto della fuel card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti della stazione appaltate stessa. 

 

 

11 Modalità d’uso delle tessere magnetiche. 

 

I conducenti dei veicoli della stazione appaltante potranno usufruire del servizio secondo le modalità riportate nel 

presente capitolato, tenendo presente che la tessera magnetica non potrà in nessun caso: 

- essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro; 

- essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti aziendali; 

- essere ceduta o in qualsiasi modo commercializzata; 

- dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelli previsti nel presente capitolato. 

Per quanto sopraddetto resterà ad esclusivo carico dell'utilizzatore ogni ulteriore prestazione diversa da quelle 

sopra indicate. 

 

 

12 Responsabile designato dall’aggiudicatario. 

 
L’aggiudicatario dovrà indicare, entro 10 ( dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la 

persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell’appaltatore, che si renderà disponibile in qualità di 

referente nei confronti della stazione appaltante per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni 

oggetto del presente appalto. 

Gli estremi del nominativo e il recapito del Responsabile rappresentante dell’appaltatore per lo svolgimento delle 

prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’appaltatore al Direttore dell’esecuzione.  

La nomina del Rappresentante dell’appaltatore dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione. 

 
 
13 Anticipazioni. 
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All’appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione. 
 
 
14 Fatturazione, pagamenti e finanziamento. 
 
Le fatture inerenti il contratto di appalto stipulato con l’aggiudicatario, redatte secondo le norme fiscali in vigore, 
dovranno essere intestate alla stazione appaltante e riportare il numero di CIG che identifica la presente 
procedura. 
 
Le fatture dovranno tassativamente essere emesse e pervenire alla stazione appaltante entro e non oltre il giorno 
10 del mese successivo al mese a cui i rifornimenti sono riferiti. 
 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di richiede che vengano emesse mensilmente fatture distinte per 
unità operativa aziendale. 
In tal caso la stazione appaltante provvederà a comunicare i centri di costo corrispondenti alle unità operative 
aziendali di appartenenza, da associare a ciascuna fuel card attivata. 
 
L’appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, si impegna a recepire le modifiche alle unità operative 
aziendali (modifica del numero di unità operative e/o associazione delle fuel card al centro di costo 
corrispondente all’unità operativa aziendale di appartenenza). 
 
Al ricevimento delle fatture dovranno essere rese disponibili e consultabili tutte le informazioni di dettaglio dei 
rifornimento effettuati, di cui al precedente punto 8 del presente capitolato. 
 
I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico 
bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'appaltatore avrà cura di indicare in fattura e che 
corrisponderanno a quanto dichiarato con riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (vedasi 
di seguito specifico articolo). 
 
In caso di DURC irregolare, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti 
previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC. 
 
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, la stazione appaltante per singoli pagamenti superiori ad € 
10.000,00 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del 
beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 
In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche 
l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. 
Stante il suddetto obbligo, resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti 
o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi 
come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. 
La stazione appaltante si impegna a dare all’appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da 
Equitalia. 
 
Si rende noto che: 
- dal 01/01/2018 la stazione appaltante è tenuta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. 
Split payment), di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/1972, come modificato dall’art. 3 del Dl. nr. 
148/2017; 
- dal 01/01/2019 l’appaltatore dovrà provvedere all’emissione delle fatture nei confronti della stazione appaltante 
in formato elettronico, in conformità alla normativa vigente. 
 
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti 
casi: 
- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati; 
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- fattura non emessa in conformità alle prescrizioni di cui sopra. 
 
Il finanziamento del contratto è assicurato da fondi di bilancio aziendale. 
 
 

15 Tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 
136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno 
essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 
L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato 
all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo. 
 
 

16 Cessione del Credito. 
 
Ai sensi dell’articolo 1260 c. 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti, senza 
preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante. 
Trova applicazione l’articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
 

17 Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda. 
 
È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto 
d'appalto a pena di nullità. 
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è 
consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a 
condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall' avvenuta trasformazione, fusione o scissione), 
provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione. 
 
 

18 Cauzione definitiva. 
 
Al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve aver costituito una valida garanzia definitiva pari al 
10% del valore dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all' art. 93, 
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Il documento in originale dovrà essere conforme alle prescrizioni previste dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.. 
Detta cauzione è richiesta dalla stazione appaltante a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni 
nascenti dal contratto, oltre che del pagamento delle penali e/o risarcimento dei danni derivanti dalla 
inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 
L’appaltatore sarà tenuto a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in 
parte, durante l'esecuzione del contratto, entro venti giorni dalla richiesta. 
La cauzione cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che la stazione appaltante avrà riscontrato la 
regolare esecuzione di tutti i servizi oggetto d'appalto. 
 
 

19 Direttore dell’esecuzione. 
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Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la prestazione oggetto del presente contratto sarà 
gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. 
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. 
L’appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e 
modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso. 

 
 

20 Subappalto. 
 
L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'appaltatore. 
Per il subappalto trova completa applicazione l' art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
 

21 Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali 
 
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli 
eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: 
 

Inadempienza Art. Capitolato Penale in Euro 

Mancata consegna delle fuel card nei termini stabiliti (per ogni 
giorno di ritardo) 

Art. 10 500,00.= 

Mancata sostituzione delle fuel card non funzionanti ovvero smarrite 
ovvero rubate nei termini stabiliti o mancata attivazione (per ogni 
giorno di ritardo e per ogni fuel card) 

Art. 10 250,00.= 

 
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale: 
1) la stazione appaltante contesta il fatto all’appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata 
R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 
2) l’appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie 
controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 
3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 
giorni, dandone comunicazione scritta all’appaltatore; 
4) in caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo 
dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la 
facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo 
caso, sarà onere dell’appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione. 
 
 

22 Grave errore contrattuale. 
 
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi  grave  inadempimento  con  conseguente  risoluzione del contratto, 
risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi  di  uno  dei seguenti casi, oltre quelli indicati 
in altri articoli del presente capitolato: 
 

Grave errore Art. Capitolato 

Fornitura di carburante privo delle relative caratteristiche tecniche Art. 6 

 
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante adotterà il  procedimento  di  risoluzione 
del contratto disciplinato nell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino 
al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la 
stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. 
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In seguito alla risoluzione del contratto, la stazione appaltante  potrà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  procedere 
all'affidamento delle  prestazioni  all’operatore economico  risultato  secondo  classificato  nella graduatoria della 
procedura  di  gara  e,  in caso  di  rifiuto di  quest'ultimo,  ai successivi  seguendo l' ordine di graduatoria. 
 
 

23 Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti. 
 
L’aggiudicatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme 
contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere 
eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o 
indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. 
L’aggiudicatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le 
disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la 
prestazione. 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. ed al Codice Civile per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia. 
 
 

24 Trattamento dati personali. 
 
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali del concorrente, 
dichiarati nell’offerta o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dalla stazione appaltante e al fine della 
esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente contratto. I dati sono oggetto quindi di 
trattamento da parte dalla stazione appaltante e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i 
dati: 

1. il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 

2. il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza; 
3. i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’ente ed in particolare per la gestione di questo contratto; 
4. i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; 

5. la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 
6. conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto 

per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la 
procedura selettiva; 

7. i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dalla stazione appaltante, all’interno 
degli enti tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al contratto; 

8. i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello 
stesso; 

l’appaltatore ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, 
nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte 
della stessa. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato potrà rivolgersi all’ufficio segreteria della stazione 
appaltante. 
 
 

25 Responsabilità dell’Aggiudicatario.  
 
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.  
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Durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a terzi per fatto 
proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con la fornitura oggetto 
dell’appalto, con conseguente esonero della stazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.  
 
 

26 Obblighi retributivi contributivi e assicurativi.  
 
L’aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del 
contratto, e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste 
dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data di presentazione dell’offerta, per le categorie assimilabili e 
nelle località di cui i lavori stessi si svolgono.  
L’aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute prescritte dal D.Lgs. n. 
81/2008.  
 
 

27 Obblighi per la stipula del contratto.  

 
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante con apposita richiesta, e, in 
assenza di questa, entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:  
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e 
le informazioni necessarie allo stesso scopo;  
b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie come segue:  
--- la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, così come richiamata nel precedente art. 18;  
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., 
Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria 
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla 
base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, 
nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 
societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, 
n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione 
deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;  
d) a depositare presso la stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa 
connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a 
conguaglio al momento della stipula;  
Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle 
precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere 
revocata dalla stazione appaltante.  
In tal caso la stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il 
risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova 
aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o 
dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.  
 
 

28 Forma del contratto e spese contrattuali. 
 
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.  
Il contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese di registrazione e valori bollati saranno a carico 
dell’aggiudicatario. 
Sono a totale carico dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra 
accessoria e conseguente. L’aggiudicatario assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti 
comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante. 
Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti 
al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte 
della stazione appaltante, alle spese di notifica e simili. 
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La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr 
30/12/1982 n° 955. 
L'aggiudicatario si impegna ai sensi dell'art. 5 del D.M. 02/12/2016, a rimborsare alla stazione appaltante le spese 
di pubblicità obbligatoria, sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
 
 

29 Domicilio e recapito dell’impresa. 
 
Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l’aggiudicatario dovrà indicare, come condizione minimale, un 
ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). 
 
 

30 Foro competente. 

 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti.  
In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia. È 
pertanto esclusa la clausola arbitrale. 


