CAPITOLATO
per la fornitura di gasolio per autotrazione presso sede sociale di Bar.S.A. S.p.A. in
Via Callano n. 61 –BARLETTA– anno 2018/2019 -CIG 7615675DCF1)
OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente capitolato è la fornitura di gasolio per autotrazione da effettuarsi presso la sede sociale di
Bar.S.A. S.p.A. in Via Callano n. 61 -76121 BARLETTA (BT), per essere utilizzato per il rifornimento degli automezzi aziendali mediante distributore interno.
Il gasolio da fornire dovrà avere un contenuto di zolfo non superiore a 10 mg/Kg e un contenuto di acqua
inferiore a 200mg/Kg.
2) MODALITA’ E TERMINI DELLA FORNITURA
La fornitura del gasolio dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria mediante cisterna abilitata
al trasporto di carburante.
Essendo Bar.S.A. S.p.A. dotata di una pesa interna, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di procedere alla pesatura
dell’autocisterna prima e dopo lo scarico di ogni fornitura al fine di verificare l’effettivo quantitativo di gasolio
fornito.
Le richieste di consegna saranno effettuate di volta in volta da un responsabile designato da Bar.S.A. S.p.A. e il
cui nominativo sarà comunicato preventivamente alla ditta aggiudicataria. Le richieste potranno essere inoltrate a
mezzo fax, e-mail o, in casi eccezionali, a mezzo telefono e dovranno essere regolarmente eseguite entro le ore
12,00 del giorno successivo a quello della richiesta o altro orario comunicato nel fax e/o mail di ordinativo.
In casi eccezionali dovuti a eventi imprevedibili, Bar.S.A. S.p.A. potrà richiedere alla ditta aggiudicataria una consegna urgente che dovrà essere eseguita entro un periodo massimo di 2 (due) ore dalla richiesta.
La richiesta inoltrata a mezzo fax o e-mail conterrà obbligatoriamente l’indicazione dei litri richiesti e del prezzo
da applicare in quel momento ricavato secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.
3) DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
Il contratto decorrerà dal giorno della comunicazione di aggiudicazione definitiva e durerà fino all’esaurimento
dell’importo contrattuale.
Si presume una durata di circa 12 mesi.
L’importo della fornitura ammonta a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre IVA.
4) OBBLIGATORIETA’ DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo per la ricezione delle offerte e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi
dell’art. 1329 del Codice Civile.
Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti di Bar.S.A. S.p.A. ad
effettuare la prestazione nei modi e termini previsti dal bando, disciplinare di gara, dal presente capitolato e da tutti
gli altri atti di gara, tale obbligo sorge invece in capo a Bar.S.A. S.p.A. solo a seguito della stipula del contratto.
Bar.S.A. S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all’aggiudicazione.
5) DETERMINAZIONE DEL PREZZO E AGGIUDICAZIONE
Il prezzo di riferimento a litro, da applicarsi per ogni singola fornitura, sarà quello desunto dall’ultima rilevazione
disponibile, al momento dell’invio del singolo ordinativo, sul sito della C.C.I.A.A. di Bari “Rilevazione quindicinale dei prezzi medi provinciali dei prodotti petroliferi” -sezione “Al consumo, consegna a destino, IVA esclusa”con riferimento esclusivo al prezzo della fascia da litri 5001 a litri 10000 cui andrà applicato lo sconto offerto dalla ditta aggiudicataria.
Il prezzo così ottenuto sarà quello per la singola fornitura e sarà comprensivo di ogni e qualsivoglia onere, ivi
compreso il trasporto presso la sede di Bar.S.A. S.p.A., con la sola esclusione dell’IVA. Ai fini della fatturazione
farà sempre e soltanto fede il prezzo indicato nel singolo ordinativo inviato da Bar.S.A. S.p.A.
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La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.
50 del 18/04/2016, a favore del concorrente che avrà presentato il maggior sconto, espresso in centesimi di Euro,
per ogni singolo litro di carburante.
Non sono ammesse offerte parziali o contenenti uno sconto uguale a zero.
Bar.S.A. S.p.A. si riserva, in caso di revoca dell’aggiudicazione, di fallimento della ditta aggiudicataria o di risoluzione del contratto di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della fornitura. Si procederà
all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
6) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Per la valutazione dell’anomalia dell’offerta, in sede di gara si procederà a sorteggiare il criterio da applicare tra
quelli previsti dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. In caso di offerte valutate anormalmente basse, ai sensi
del comma precedente, Bar.S.A. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’offerente le giustificazioni di tale offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
7) QUALITA’, VERIFICHE E CONTROLLI DEI PRODOTTI
I carburanti erogati devono essere conformi alle normative UNI-EN in vigore all’atto del rifornimento.
Bar.S.A. S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla rispondenza dei prodotti alle normative
UNI-EN. Allo scopo di accertare tale rispondenza, Bar.S.A. S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare analisi di laboratorio, procedendo a rilevare campioni di carburante, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, nel rispetto
delle metodologie imposte dalle normative UNI-EN vigenti all’atto del prelievo.
Le spese per tale verifica saranno a carico di Bar.S.A. S.p.A. L’esito di tale verifica sarà comunicato al fornitore a
mezzo raccomandata A/R. In caso di non rispondenza dei prodotti analizzati alla norme UNI-EN vigenti al momento del prelievo, il fornitore potrà richiedere, entro 10 (dieci) giorni, di procedere ad una seconda verifica per la
quale troveranno applicazione le medesime disposizioni della prima verifica. Le spese per questa seconda verifica
saranno a carico del fornitore. In caso di non rispondenza anche della seconda verifica, Bar.S.A. S.p.A. si riserva
la facoltà di revocare l’aggiudicazione nonché di richiedere, alla ditta, gli eventuali altri danni subiti. In ogni caso
troverà applicazione l’art. 12 comma 1 n. 2 del presente capitolato oltre il riaddebito delle spese sostenute da
Bar.S.A. S.p.A. per la prima verifica.
8) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE
La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del contratto, si obbliga a nominare un responsabile del servizio e un suo
sostituto. Il responsabile del servizio, ed in mancanza il suo sostituto, saranno gli unici referenti responsabili nei
confronti di Bar.S.A. S.p.A. e quindi avranno la capacità di rappresentare, ad ogni effetto, il fornitore.
La ditta aggiudicataria si obbliga a sollevare Bar.S.A. S.p.A. da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e
conseguenti l’uso dei prodotti forniti ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti stessi,
nonché per infortuni o danni arrecati eventualmente a persone o cose, tanto di Bar.S.A. S.p.A. che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.
La ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso interrompere o sospendere la fornitura.
9) DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO
E’ fatto divieto assoluto per la ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura oggetto
del presente capitolato. Se la ditta aggiudicataria contravvenga a tale divieto, Bar.S.A. S.p.A. potrà revocare
l’aggiudicazione ed incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la richiesta dei danni derivanti da tale inosservanza.
10) CAUZIONI E GARANZIE
Le ditte partecipanti hanno l’obbligo di prestare una cauzione provvisoria nella misura del 2% del valore
dell’appalto da costituirsi nei termini e modi descritti nel disciplinare di gara e fatte salve le eventuali riduzioni di
cui al punto c) della sezione -Busta “A” documentazione amministrativa- del disciplinare.
La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva nei modi e nella misura previste dall’art. 103
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. La cauzione definitiva avrà funzione di garanzia anche per eventuali danni derivanti a Bar.S.A. S.p.A. dal mancato adempimento, da parte della ditta aggiudicataria, degli obblighi contrattuali. La
cauzione definitiva dovrà essere costituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva. Nel caso la ditta aggiudicataria non provveda a costituire la cauzione entro il suddetto termine, Bar.S.A.
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S.p.A. potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni.
11) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Il contratto sarà costituito dalla sottoscrizione, da parte della ditta aggiudicataria, del presente Capitolato controfirmato in ogni pagina, unito alla sottoscrizione per accettazione della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, Bar.S.A. S.p.A. si riserva di revocare l’aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese
che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni già eventualmente effettuate.
Tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali riguardanti il contratto sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. Sono pure a carico della ditta aggiudicataria le spese di pubblicazione del bando sulla GURI che vengono quantificate in Euro 277,21 (duecentosettantasette/21) oltre IVA e bolli e che la ditta aggiudicataria dovrà rimborsare a
Bar.S.A. S.p.A. entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
12) PENALITA’
Bar.S.A. S.p.A. si riserva il diritto di applicare le seguenti penalità, previa contestazione scritta dell’inadempimento
trasmessa alla ditta aggiudicataria, via PEC:
1) Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni consegna effettuata oltre le 24 ore, rispetto ai termini di cui al precedente articolo 2, salvo che il ritardo non sia dovuto a forza maggiore opportunamente giustificata;
2) Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in caso di inadempienza di cui all’art. 7 comma 2 del presente capitolato, oltre il risarcimento del maggior danno;
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, Bar.S.A. S.p.A. potrà compensare gli stessi con quanto dovuto
al fornitore a qualsiasi titolo, ivi compresi i corrispettivi dovuti, ovvero avvalersi della cauzione definitiva.
13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Bar.S.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di:
- frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza
maggiore opportunamente giustificata;
- segnalazione di n. 3 (tre) inadempienze contestate per iscritto e non giustificate;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica, e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- cessione dell’azienda o dell’attività, in caso di concordato preventivo o di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione o subappalto del contratto;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione del contratto.
La risoluzione del contratto avverrà con un preavviso non inferiore a 30 giorni senza che la ditta possa accampare
pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali Bar.S.A. S.p.A. si avvarrà anche della
cauzione versata, fermo restando la necessità, anche dopo il preavviso, che il servizio venga effettuato.
Nel caso in cui il titolare ovvero taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o
il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per
delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, Bar.S.A. S.p.A. ha diritto di recedere dal contratto in
qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza alcun preavviso.
14) OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI
La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.
La ditta applica, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolge il
servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria/e applicato/e nella località.
La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non aderisca alle as-
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sociazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, Bar.S.A. S.p.A. provvederà a denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione alla ditta.
15) PAGAMENTI
E’ ammessa solo la fattura elettronica. Tutte le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l’indicazione dell’IVA
ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment). I pagamenti in favore della ditta aggiudicataria verranno effettuati al netto dell’IVA che verrà versata direttamente all’erario nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
Le fatture verranno emesse dalla ditta aggiudicataria ad ogni fornitura e il loro pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento della fattura stessa fine mese, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dal fornitore, in osservanza delle clausole di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art. 3 della
L.136/2010 e successive integrazioni e/o modificazioni e previa verifica, da parte di Bar.S..A S.p.A., della regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta fornitrice, la cui mancanza costituirà impedimento alla liquidazione e pagamento delle fatture stesse.
Il fornitore potrà sospendere la fornitura qualora Bar.S.A. S.p.A. non provveda o ritardi, per più di 45 giorni dalla
scadenza dell’ultima fattura considerata, il pagamento di 10 (dieci) fatture consecutive. Il fornitore dovrà comunicare preventivamente e per iscritto la data di sospensione del servizio che in ogni caso non potrà avvenire prima di
10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata preventiva comunicazione
dell’interruzione del servizio, la ditta aggiudicataria avrà in ogni caso l’obbligo di effettuare le forniture che le venissero richieste dalla stazione appaltante. In ogni caso le fatture pagate con ritardo non produrranno interessi di
alcun tipo.
16) RINVIO A FONTI NORMATIVE E FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, nel bando e in tutti gli altri atti di gara, saranno applicate le
norme del codice civile e tutte le disposizioni di legge in vigore, in quanto applicabili.
Per ogni eventuale controversia attinente la presente procedura è competente in via esclusiva il TAR-PUGLIA con
sede in Bari.
Barletta, 07/09/2018
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ruggiero Rizzitelli
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