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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA POMPA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL
PARCO MEZZI DELLA LAMEZIA MULTISERVIZI MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA MAGNETICA
Art. 1 – Oggetto della fornitura
Il presente capitolato disciplina la fornitura di carburanti per autotrazione, gasolio e in quantità marginale
benzina senza piombo, per le necessità dei diversi mezzi della Lamezia Multiservizi S.p.A., mediante acquisto
alla pompa presso le stazioni di servizio che saranno individuate dall’appaltatore situate nel territorio del
Comune di Lamezia Terme.
Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente appalto devono essere conformi alle norme di
legge in materia ed alle norme UNI EN vigenti al momento del prelevamento.
La fornitura dei carburanti avviene mediante l’utilizzo di carte carburante, ossia tessere di plastica dotate di
banda magnetica con codice segreto (PIN) meglio identificate al successivo articolo 5.
Art. 2. Composizione parco macchine e individuazione della stazione di servizio.
Il numero complessivo di automezzi attualmente in dotazione alla Lamezia Multiservizi di Livorno è di n. 260
unità e comprende Autocarri di grande, media e piccola portata, Autobus urbani, Scuolabus, Mezzi
d’opera,motocarri, autovetture. Le unità sopra indicate sono comunque suscettibili di variazione a seconda
degli acquisti e/o alienazioni che la Lamezia Multiservizi potrà effettuare nel corso di vigenza dell’appalto.
Al presente appalto possono partecipare direttamente le compagnie ovvero i gestori dei distributori in proprio.
In ogni caso, stante la tipologia del parco macchine aziendali e le esigenze operative della Lamezia
Multiservizi, i partecipanti alla gara devono individuare e indicare nella richiesta di partecipazione almeno
una stazione di servizio sita nel territorio del Comune di Lamezia, fornita di almeno due erogatori di gasolio e
sufficientemente dimensionata per consentire l’agibilità agli automezzi aziendali.
La commissione di gara in sede di esame delle richieste di partecipazione si riserva di valutare l’idoneità della
stazione di servizio indicata da ciascun concorrente.
Art. 3 – Durata e ammontare della fornitura
Il presente appalto ha decorrenza dalla stipula del contratto, ovvero dalla comunicazione di aggiudicazione
definitiva, per una durata di 24 mesi senza possibilità di rinnovo.
Alla data di scadenza del contratto è data comunque facoltà alla Lamezia Multiservizi di prorogare il contratto
per ulteriori quattro mesi alle stesse condizioni, nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per
l’esperimento della procedura di gara al fine dell’individuazione di un nuovo soggetto contraente.
Il quantitativo di gasolio da fornire nel corso dell’appalto è stimato in circa 1.400.000 litri , con una possibilità di
variazione del 20% in più o in meno. L’importo complessivo presunto della fornitura ammonta ad €
2.000.000,00 (duemilioni/00) oltre IVA, con una possibilità di variazione del 20% in più o in meno. La
prestazione della fornitura oggetto del presente capitolato viene affidata con contratto aperto, pertanto il
predetto importo è da considerarsi puramente indicativo, in quanto l’importo complessivo della predetta
fornitura sarà determinato dagli effettivi consumi di carburante nel periodo di durata dell’appalto.
Il contratto di somministrazione non è soggetto all’esclusiva di cui all’art. 1567 del codice civile.
La Lamezia Multiservizi si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispettivo, con preavviso di
almeno 3 mesi.
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione
Il presente appalto, che sarà svolto con procedura ristretta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006, sarà
aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006, a favore del concorrente
che avrà presentato l’offerta di maggiore sconto percentuale da applicare al prezzo medio convenzionale al
netto di Accise e Iva (Pmc).
Per prezzo medio convenzionale si intende il prezzo definito con decisione 1999/280/CEE, elaborato ogni
martedì, a cura della Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, sulla base dei prezzi rilevati il lunedì
precedente (pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico).
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Il prezzo della fornitura nel corso dell’appalto sarà determinato settimanalmente applicando il
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario al prezzo medio convenzionale del gasolio e della benzina senza
piombo al netto di Accise e di IVA:
P = Pmc (1-i) + Accise + Iva
Dove:
P : prezzo applicato (€/lt)
Pmc: prezzo medio convenzionale a netto di Accise e Iva
i (%): ribasso percentuale offerto
Lo sconto offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto indipendentemente da qualsiasi
imprevisto od eventualità, facendosi carico l’Impresa aggiudicataria di ogni relativo rischio ed alea.
Art. 5. Caratteristica della carta carburante e relativa consegna
La carta carburante dovrà consistere in una tessera di plastica dotata di banda magnetica con codice segreto
(PIN) da utilizzare per la fornitura di carburante per autotrazione presso i distributori che l’impresa
aggiudicataria ha individuato presenti sul territorio del Comune di Lamezia Terme. Ogni carta dovrà pertanto
essere:
- abbinata alla targa di un veicolo
- a banda magnetica e/o microprocessore
- idonea all’erogazione di carburante previa esibizione da parte dell’utilizzatore
- idonea a registrare i chilometri dichiarati dall’utilizzatore al momento del rifornimento
La consegna delle carte e dei relativi PIN dovrà avvenire tassativamente entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
In caso di smarrimento o furto della carta, la Lamezia Multiservizi denuncerà immediatamente il fatto
all’Autorità competente e contestualmente ne darà notizia all’impresa aggiudicataria che provvederà a
sospendere immediatamente la validità della carta smarrita o rubata ed a sostituire la medesima entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione . Le carte così sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento
della consegna. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione di avvenuto
smarrimento o furto della carta, è da considerarsi priva di efficacia nei confronti della Lamezia Multiservizi.
In caso di mal funzionamento o deterioramento della carta, la Lamezia Multiservizi comunicherà
all’appaltatore i difetti rilevati il quale provvederà alla sostituzione delle stesse ed a renderle operative nel
termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Alla scadenza del contratto la Lamezia Multiservizi comunicherà all’appaltatore le proprie determinazioni ai
fini della disattivazione delle tessere e della loro restituzione tenendo conto dei tempi tecnici necessari per
l’attivazione di nuove procedure di approvvigionamento. L’appaltatore dopo la scadenza contrattuale non
potrà in ogni caso procedere a disattivazioni senza aver previamente comunicato le proprie determinazioni e
consentito alla Lamezia Multiservizi di giovarsi del tempo tecnicamente necessario per concludere una nuova
procedura di affidamento.
Art. 6. Modalità di erogazione della fornitura di carburante
La fornitura dovrà essere effettuata esclusivamente tramite carta carburante magnetica direttamente presso il
distributore presente sul territorio del Comune di Lamezia Terme, individuato dall’appaltatore e indicato nella
richiesta di partecipazione.
Per ogni rifornimento, il gestore dovrà rilasciare immediatamente una ricevuta da cui si dovranno poter
evincere i seguenti dati:
- Dati identificativi dell’impianto di distribuzione
- Dati identificativi della carta carburante
- Data e ora del rifornimento
- Targa dell’automezzo
- Tipo e quantità in litri di carburante erogato
- Prezzo unitario al litro.
- Indicazione del chilometraggio del mezzo alla data del rifornimento
- Importo totale della fornitura
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Art. 7. Verifica dei prodotti
I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme
UNI-EN in vigore all’atto del prelevamento.
Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata
espressamente avanzata riserva scritta entro 24 ore dall’erogazione.
Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che la Lamezia Multiservizi intendesse far eseguire,
saranno affidate agli uffici metrici competenti per territorio. La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni
qualvolta risulti che il prodotto somministrato non abbia i requisiti indicati nel presente capitolato.
Art. 8. Obblighi e responsabilità
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi all’erogazione della fornitura oggetto del
presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la erogazione della fornitura o, comunque,
opportuna per il corretto adempimento delle obbligazioni previste ivi comprese quelle inerenti la
predisposizione, operatività e manutenzione delle carte carburante, il trasporto e la consegna delle medesime,
nonché le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del
contratto ivi compresi i connessi oneri assicurativi.
Nessun onere, commissione e/o interesse è dovuto all’appaltatore per l’utilizzo delle carte carburante.
L’appaltatore si obbliga a:
- eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le
condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in
vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate;
- tenere per fermo e costante per tutto il periodo contrattuale le condizioni economiche e normative di cui al
presente capitolato;
- manlevare e tenere indenne la Lamezia Multiservizi da ogni conseguenza derivante dall’eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie
vigenti;
- dare immediata comunicazione alla Lamezia Multiservizi di ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- garantire che il carburante erogato presenti caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle
norme UNI EN in vigore all’atto del prelevamento;
- garantire la continuità delle prestazioni contrattuali;
- impegnarsi che l’offerta economica sarà considerata impegnativa per l’intera durata dell’appalto senza alcuna
possibilità di modificazione dei termini, patti, e condizioni previste dal presente quaderno d’oneri e dal
successivo contratto;
- fornire adeguata reportistica, anche on–line, per verificare i consumi e i dati essenziali al fine di un adeguato
controllo delle singole somministrazioni e del più generale andamento della spesa;
- comunicare alla Lamezia Multiservizi ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della
medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo
restando la facoltà della Lamezia Multiservizi di risolvere in tale ipotesi il contratto;
- attivare, se richiesta, la fornitura immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva anche nelle more della
stipulazione del contratto.
Art. 9. Corrispettivi
La Lamezia Multiservizi comunale corrisponderà all’appaltatore l’importo del corrispettivo per la fornitura
determinato sulla base degli effettivi consumi riferiti al periodo di fatturazione.
I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Resta inteso che i corrispettivi s’intendano remunerativi di ogni prestazione contrattuale
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Art. 10. Fatturazione e pagamenti
La fattura dovrà essere inviata, alla Lamezia Multiservizi con cadenza mensile posticipata e dovrà
necessariamente contenere i seguenti elementi:
- Tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (conto corrente dedicato)
- CIG
- Aliquota I.V.A. di legge;
- Ogni altra indicazione utile.
Ad ogni fattura dovrà essere allegato un rendiconto mensile delle transazioni effettuate nel periodo di
riferimento della fattura da cui si dovranno poter evincere i seguenti dati:
- Numero o codice della carta magnetica
- Targa dell’automezzo
- Data ed ora dei rifornimenti
- Indicazione dei chilometri al momento del rifornimento
- Tipo di carburante
- Quantità erogata
- Importo al netto dell’IVA
- Sconto applicato
- Importo scontato al netto dell’IVA
- Importo accise
- Importo IVA
- Totale complessivo scontato
Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura medesima,
comprovato da apposito timbro a calendario, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate
dall’appaltatore. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data
d’intervenuta contestazione da parte della Lamezia Multiservizi . Soltanto dopo la verifica della correttezza
delle prestazioni effettuate, si provvederà al pagamento tramite bonifico bancario.
Art. 11. Tracciabilità dei flussi finanziari
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari , di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., connessi
all’appalto in oggetto, l’impresa appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o
postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art.
3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal
proposito si rimanda a quanto stabilito dall’AVCP con Determinazione n. 4 del 07/07/2011: “L’utilizzo di carte
di pagamento con spendibilità limitata all’acquisto di una gamma circoscritta di beni o servizi – come le c.d. “carte
carburante” – può essere consentito in regime di tracciabilità attenuata, a patto che il CIG sia univocamente collegato al
conto dedicato al funzionamento delle carte; le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere
ricondotte al suddetto CIG.”
Ogni nuova determinazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari stabilita da modifiche normative
deve considerarsi come norma imperativa ai sensi dell’art. 1339 del codice civile.
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai
sensi dell’art. 3, ottavo e nono comma,L.136/2010 e ferma restando la facoltà della Lamezia Multiservizi di
esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La Lamezia Multiservizi si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti
con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori
contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.
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Art. 12. Cauzione provvisoria e definitiva
Ai sensi dell’articolo 75 del Codice e s.m.i. e a pena di esclusione, ciascun concorrente invitato a partecipare alla
presente procedura, dovrà corredare la propria offerta da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo del servizio a base d’asta, pari ad Euro 40.000,00.
L’importo della cauzione può essere ridotto del 50% (Euro 20.000,00) nel caso in cui il concorrente sia in
possesso della certificazione di qualità; si precisa sin d’ora che per fruire di tale beneficio, il concorrente è
tenuto a segnalare in sede di richiesta di partecipazione il possesso della certificazione di qualità e a
documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione, che può essere costituita con le modalità indicate all’art. 75 del Codice, copre il rischio della
mancata sottoscrizione del contratto di servizio per fatto dell’offerente ed è svincolata di diritto al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai sensi dell’art. 75, comma 4, del Codice e s.m.i. e a pena di esclusione, la cauzione provvisoria deve contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante e, a norma del successivo comma 5, deve avere validità di almeno 180
(centoottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Codice e s.m.i., l’offerta deve essere altresì corredata – a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del Codice, in caso di aggiudicazione.
Art. 13 – Penalità
La Lamezia Multiservizi si riserva di applicare, previa contestazione scritta dell’inadempimento trasmessa via
fax o e-mail, le seguenti penalità :
- Nel caso di ritardata consegna delle tessere magnetiche rispetto ai termini previsti, per causa non
dipendente da forza maggiore, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- Nel caso di ritardata sostituzione delle tessere magnetiche mal funzionanti rispetto ai termini previsti, per
causa non dipendente da forza maggiore verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- Nel caso di ritardata sostituzione delle tessere magnetiche smarrite o rubate rispetto ai termini previsti, per
causa non dipendente da forza maggiore verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- Nel caso di fornitura prestata in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del capitolato verrà applicata
una penale di € 300,00 calcolata sino al momento in cui è eseguita una fornitura effettivamente conforme al
capitolato speciale di appalto;
In tutti i casi sopra descritti, la Lamezia Multiservizi contesterà gli inadempimenti contrattuali riscontrati e
l’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi
decorrenti dall’invio della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero
non sia data risposta o la stessa giunga entro il termine , saranno applicate le penali sopra indicate.
La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della
penale.
Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell’appaltatore.
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 13 oltre alla richiesta di
risarcimento danni
Art. 14 Foro competente
Eventuali controversie inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente quaderno d’oneri,
saranno definite al foro di Lamezia Terme , in via esclusiva. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806
e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 15. Rinvio a norme di diritto vigente
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in
materia di appalti di pubblici servizi, nonché alle altre norme applicabili in materia.
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