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I , PREMESSE
Il presente capitolato disciplina il contratto tra la Tecnocasic S.p.A. (di seguito, per brevità,
denominata Tecnocasic o "società Appaltante") ed il soggetto risultato Aggiudicatario della
ooFornitore")avente ad
procedura di gara (di seguito, per brevità, denominato "Appaltatore" o
oggetto la fornitura continuativa di gasolio per riscaldamentoed autotrazione.
2 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura continuativa di:
.
, da consegnarenella misura di circa 10.000
litri per ogni richiesta presso I'impianto di incenerimentodi RSU e RSI - Piattaforma Ambientale
Tecnocasic
, Zona IndustrialeMacchiareddu,DorsaleConsortileKm 10,500,Capoterra(CA);
o 360.000litri circa di gasolio ner autotrazione, da consegnarenella misura di circa 4.000 litri
ogni dieci giorni presso il magazzino della Tecnocasic ubicato nella Zona Industriale
Macchiareddu,DorsaleConsortileKm 10,500,Capoterra(CA).
L'Appaltatore è tenuto ad eseguiretutte le prestazionicontrattuali a perfetta regola d'arte nel rispetto
delle norme vigenti e deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri
obblighi.
3 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla "data di inizio della fornitura"
indicata in appositoverbale predispostoe controfirmato dalle parti.
Nel caso in cui alla scadenza temporale di cui al comma I del presente articolo le quantità di
prodotto previste in maniera indicativa nell'articolo 2 non siano state integralmente richieste e
fornite, la durata di cui al precedente comma I si intenderà prorogata temporalmente fino alla
richiestadi dette quantità.
In casodi fermate di funzionamento degli impianti, dovute a lavori di manutenzioneelo riparazione,
owero in caso di insorti problemi di qualsivoglia natura relativi all'attività produttiva della Società
Appaltante owero ancora a scioperi, detta scadenza temporale potrà essere prorogata fino
all'effettiva consegnadelle quantitàdi prodottosopraindicate.
In ogni caso, la scadenzatemporale potrà essereprorogata, agli stessi patti e condizioni, dalla
Tecnocasica suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità della fornitura stessafino ad un
massimo di sei mesi, mediante comunicazionescritta all'Appaltatore entro la scadenzadel termine,
nelle more dell'espletamentodi una nuova garad'appalto.
La SocietàA ppaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità,di richiedere l'awio della
prestazionecontrattualecon l'emissione di apposito ordine/comunicazionedi aggiudicazione,anche
in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale di cui
all' art. 10 del presenteCapitolato.
4 _ MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PENALI
L'Appaltatore dovrà consegnarele quantità di gasolio nella misura richiesta dalla Tecnocasic, a
mezzo telefax, entro 24 ore dall'ordine stesso o, in caso di particolare vÍgenza, entro 5 ore
dall'ordine,
La consegnadel gasolio dovrà awenire nell'orario di aperturadel Servizio Pesa (lunedì-venerdì
dalle ore 8:00 alle ore l7:00 e sabatodalle ore 8:00 alle ore 12:00)ed esseresottopostaa verifica del
peso.
Il gasolio dovrà essereconsegnatotramite autocisternaed esseredirettamente immesso, a cura del
Fomitore,nei serbatoiesistentinegli impianti della Tecnocasic.

Il mancatorispetto dei tempi di consegnasopra indicati, o di quelli diversi convenzionalmente
di una penalepari all'1% dell'importodellasingola
stabilitidalleparti,comporteràI'applicazione
fomituraper ogni giomo di ritardo.
La penale così determinata verrà detratta dall'importo a saldo della fattura, fatto salvo I'eventuale
danno o pregiudizio che potrebbe derivare alla Tecnocasicdalla mancatao ritardata esecuzionedella
fornitura secondoi tempi contrattualmenteo convenzionalmentestabiliti.
5. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
L'importo unitario contrattuale, moltiplicato per le quantità di gasolio indicate all'art. 2, è
determinato dal prezzo unitario medio nazionale SIF/SIVA del gasolio per riscaldamento e del
gasolio per autotrazione,indicato nel listino denominato "Prezzi ltalia" pubblicato settimanalmente
sulla "staffetta Quotidiana Petrolifera", Fonte Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore al
momento di ciascunaconsegna,al netto del ribassodi aggiudicazione,oltre IVA e Accisa.
Il prezzo della fornitura potrà, pertanto,variare unicamentein relazione alle oscillazioni dei prezzi di
riferimento del gasolio pubblicati sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera" mentre lo sconto
percentualerimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
L'importo contrattuale è comprensivo del costo della fornitura, del relativo trasporto, di tutte le
attrezzattxe,sia principali che accessorie,necessarieper la perfetta esecuzionedella prestazione,ed
è inoltre remunerativo di tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzionedel
contrattoe dall'osservanza delle noÍne vigenti.
6. PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo, oggetto delle fatture che l'Appaltatore emetterà sulla base delle
forniture effettuatenel mese di competenza,saràeffettuato entro 60 (sessanta)giorni DFFM.
Ad ogni fattura dovrà essereallegato:
- l'elenco prezzi di riferimento denominato 'oPrezzi Italia", pubblicato settimanalmente sulla
"staffetta Quotidiana Petrolifera", in vigore al momento di ciascunaconsegna;
- copia delle bolle di consegnadel carburantefornito nella misura indicata in fattura.
Non saràerogataalcuna anticipazione.
Le parti concordano che il pagamento in favore del Fornitore sarà effettuato mediante bonifico
bancariointestatoall'Aggiudicatario.
In qualsivoglia caso di decadenzao cessazionedel rapporto intercorrentetra il Fornitore e I'istituto
bancario di riferimento, anche se tale decadenzao cessazioneavvenga ope legis o per fatto previsto
dagli atti costitutivi, statutari o istitutivi della società, I'Aggiudicatario è tenuto a comunicare
tempestivamentealla Tecnocasic, nella sua qualità di Societa Appaltante, I'awenuta cessazioneo
decadenzafin difetto di detta comunicazione, la Tecnocasic sarà esonerata da qualsivoglia
responsabilità in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti o relativamente ai pagamenti già
effettuati.
7. RAPPORTI CONTRATTUALI
Salvo diverse disposizioni, le indicazioni per lo svolgimento del contratto saranno impartite dal
Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designatodalla Stazione Appaltante con la stipula
del relativo contratto di appalto. Detto soggetto,unitamenteal Responsabiledel Procedimento,avrà
il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare
che l'appalto sia eseguitosecondoi tempi e le modalità contenutinel Contratto e nei documentidi
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riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffrci della Tecnocasic, che tutti gli atti
amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunqueconformi a norme.
L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'intemo della propria organizzazionevi sia un unico centro
di riferimento al quale la Tecnocasic possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le
segnalazionidi anomalie ed ogni altra comunicazionerelativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare,a suo totale carico ed onere, una persona
responsabiledella esecuzionedel contratto (Responsabiledella fornitura per conto dell'Appaltatore)
il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della sottoscrizionedel contratto. Il Responsabile
della fornitura prowederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare sulla corretta esecuzionedi ogni
fasedel contratto.
8 - CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La Tecnocasicnominerà il soggettopreposto alla vigilanza sull'esecuzionedel contratto e al rilascio
della dichiarazionedi regolareesecuzione.
9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si impegna e si
obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
dipendenti delle categorie interessatee negli accordi locali integrativi dello stesso,in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono le attività aruidette.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto e gli Accordi medesimi anche dopo la
scadenzae fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il fornitore anche se non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e
dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale,salva,naturalmente,la distinzione prevista per le imprese artigiane.
L'Appaltatore si impegna e si obbliga al pieno e totale rispetto delle leggi e delle nonne in vigore,
inerenti gli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressrimenteindicate e citate, ivi
compresequelle in tema di igiene e sicurezzanonché quelle relative alla disciplina previdenzialeed
infortunistica.
L'Appaltatore si impegna e si obbliga, inoltre, ove tenuto, al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto del lavoro dei disabili ai sensidell'art. 17 della legge 12 marzo 1999n'68.
L'Appaltatoresi obbliga a dimostrare,a qualsiasirichiestadella Tecnocasic,I'adempimentodi tutte
le disposizionirelative alle assicurazionisociali, derivanti dal leggi e contratti collettivi di lavoro a
favore dei propri dipendenti.
10 _ GARANZIA
L'Appaltatore sarà tenuto a prestare vîa gararzia fideiussoria definitiva pari al lÙYo dell'importo
contrattualemassimo. In caso di aggiudicazíonecon ribasso d'asta superiore al I0o/o,la garanzia
fideiussoriaè aumentatadi tanti punti percentualiquanti sono quelli eccedentiil lÙYo;ove il ribasso
sia superioreal20Yol'aumento è di due punti percentualiper ogni punto di ribassosuperioreal20Yo.
L'importo della garunzia è ridotto del 50o/o per gli operatori economici in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.Per fruire di tale beneficio
I'Operatore Economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di
qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia saràpossibile soltanto se tutte le
impresesiano certificate o in possesso della dichiarazionedi qualità.
Detta catzione si intende a garanzía dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del
risarcimentodei danni derivanti dall'inadempimento alle obbligazioni stesse,nonché per le speseda
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eseguirsid'uffrcio e del rimborso delle maggiori somme che la Tecnocasic dovesseeventualmente
corrisponderedurante I'esecuzione del contratto in rapporto al credito dell'Appaltatore risultante
dalla liquid azionefi nale.
La garanziadovrà esserereintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta della Tecnocasic qualora, in fase di esecuzionedel contratto, essa sia stata escussa
parzialmenteo totalmente a seguito di ritardi o inadempienzedaparte dell'Appaltatore.
In caso di inadempimentoa tale obbligo, la Tecnocasicha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussionedel debitore principale, la rinuncia all'eccezionedi cui all'art.1957, comma 2 del
codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.
La garanziadovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque,
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice
restituzione del documento di garanzia)da parte dell'ente beneficiario, con la quale verrà attestata
l'insussistenzaoppure la definizione di ogni eventualeeccezionee controversia, sorte in dipendenza
dell' esecuzionedel contratto.
11 _ RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
La Tecnocasicprocederàdi diritto alla risoluzionedel contratto,ai sensidell'art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandataA.R., oltre che nelle altre ipotesi
previste esplicitamentein altri articoli del presentecapitolato, nei seguenticasi:
1) frode e grave inadempimentodell'Appaltatore alle obbligazione contrattuali;
2) manifestaincapacitàdell'Appaltatore nell'esecuzionedelle proprie prestazioni contrattuali;
3) rifiuto o trascuratezzada parte dell'Appaltatore nell'esecuzione degli ordini di servizio impartiti
dalla SocietàAppaltante;
4) mancato adempimento all'intimazione della Società Appaltante di porre rimedio a negligenze o
ritardi che compromettano gravemente la corretta esecuzionedel contratto nei tempi e con le
modalitàin essoprevisti;
5) qualorafosseaccertatoil venir meno dei requisiti previsti dall'art.38 del D. Lgs. n.163/2006;
6) mancata reintegrazione della cauzione eventualmenteescussaentro il termine intimato con la
relativarichiestada parte della Tecnocasic;
7) inosservanzada parte dell'Appaltatore delle norme di legge relative al personaledipendente,ivi
compresequelle in tema di igiene e sic;.xezzanonché quelle relative alla disciplina previdenziale
ed infortunistica, e mancataapplicazionedei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro;
8) inosservanzadegli obblighi di riservatezza,del divieto di cessionedel contratto, della disciplina
in materiadi cessionedel credito;
9) in casodi fallimento dell'Appaltatore o sua sottoposizionead altra proceduraconcorsuale.
In caso di risoluzione del contratto, I'Appaltatore si impegna a fornire alla Tecnocasic tutta la
documentazionee i dati necessarial fine di prowedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione
dello stesso.
Ai sensi dell'art. 140 del D. L gs. n. 16312006,la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
interpellare progressivamentei soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto
dell'appalto. Si procederàall'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore

A

U
<'

-'a itl
Cl-#l

rVAh--

r/

offerta fino al quinto migliore offerente, escluso I'originario aggiudicatario. L'affidamento awerrà
alle medesimecondizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sededi offerta.
La SocietàAppaltante potrà, inoltre, recederedal contratto, con preawiso di almeno 15 (quindici)
giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R., qualora, a seguito di
soprawenute disposizioni di legge o di prowedimenti delle pubbliche autorità o di fatti indipendenti
dalla volontà medesima,la Tecnocasicnon dovesseo potessemantenereI'impianto in esercizio.
12 _ SUBAPPALTO
Relativamenteal subappalto,si farà riferimento alla disciplina contenutanell'art. I l8 del D. Lgs. n.
163/2006.
13 _ DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO.
Il contratto non può essereceduto, neancheparzialmente.
La cessionedel creditopotrà essereeseguitain conformitàa quantostabilito dall'art. 117 del D. Lgs.
n. 16312006.In caso di inosservaruada parte dell'Appaltatoredegli obblighi previsti dal presente
articolo, fermo restandoil diritto della Tecnocasical risarcimento dei danni, il contratto si intenderà
risolto di diritto.
14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenereriservati i dati e le informazioni di cui venga in possessoe,
comunque, a conoscenza,di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzionedel presentecontratto.
L'Appaltatore si impegna a far si che, nel trattare dati, informazioni e conoscenzedella Tecnocasic
di cui venga eventualmente in possesso,vengano adottate le necessarie ed idonee misure di
sictxezzae impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere
della riservatezzao arrechino altrimenti danno.
L'Appaltatore sarà responsabileper l'esatta osservanzada parte dei propri dipendenti e consulenti
degli obblighi di risewatezza anzidetti.
In casodi inosservanzadegli obblighi di riservatezza,la Tecnocasicavrà facoltà di dichiararerisolto
di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che
dovesseroderivare alla StazioneAppaltante.
Le parti si impegnano inoltre a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della
normativa vigente in materia, in particolare del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue
successivemodificazioni ed integrazioni.
15 _ CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'interpretazione, all'efficacia e
all'esecuzionedel contratto che dovesseroinsorgeretra le parti sarà competentea giudicare, in via
esclusiva,derogataogni diversa norrna di competenzaterritoriale,il Giudice Ordinario del Tribunale
di Cagliari.
Il contrattonon contiene la clausola compromissoria.E' vietato il compromesso.
16 - SPESEDELL'ATTO
Tutte le spese inerenti la registrazione, il bollo, i diritti, le imposte ed eventuali occorrende del
contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.

17 _ DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
del D. Lgs. n. 81/2008.

DEI RISCHI DA INTERFERENZE 4rt.26

Il Documento Unico di Yalutazione dei Rischi da Interferenze, contenente I'individuazione dei
rischi specifrci del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi
dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008,è riportato tra i documentidi gara consultabili sul sito internet
della Tecnocasic.
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