
1 
 

 

AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A. 

 
FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOBUS DI AST S.P.A. 

 

CAPITOLATO D’APPALTO 

 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA 

L’appalto ha per oggetto la fornitura del gasolio per autotrazione costituente il fabbisogno di AST Spa per 
l’approvvigionamento dei serbatoi siti nelle rimesse aziendali.  

Il valore stimato dell’appalto in cifra tonda, comprensivo delle accise e IVA esclusa, è pari a € 22.000.000,00 
(euro ventidue milioni/00); non sono previsti oneri per la sicurezza. Tale importo è valutato in base ai 
consumi delle Sedi aziendali ed alle relative forniture previste nell’arco dell’anno, così come riportate nella 
tabella di cui all’art. 4. 

La fornitura è suddivisa nei seguenti lotti: 
 

lotti sedi 
Importi presunti in 

c.t. (€/anno) 
Importi presunti in 

c.t. (€/biennio) 

lotto 1 
Catania 2.500.000,00 5.000.000,00 

Caltagirone 

lotto 2 Messina 970.000,00 1.940.000,00 

lotto 3 Siracusa 1.930.000,00 3.860.000,00 

lotto 4 
Modica 2.300.000,00 4.600.000,00 

Gela 

lotto 5 Palermo 2.400.000,00 4.800.000,00 

lotto 6 Trapani 900.000,00 1.800.000,00 

 

Si precisa che gli effettivi quantitativi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura 
emessi dalle Sedi aziendali di AST S.p.A. nel corso dell’efficacia biennale dell’appalto.  

Pertanto, nel corso dell’esecuzione della fornitura le quantità indicate potranno subire variazioni in 
aumento o in diminuzione secondo le esigenze dell’AST S.p.A., fino a concorrenza del quinto dell’importo 
del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.  

L’Aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi a tali variazioni alle stesse condizioni economiche ed operative 
contrattualmente stabilite, rinunciando espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo. 

 

ART. 2 – DURATA DELLA FORNITURA 

L’appalto di cui al presente capitolato avrà la durata di due anni a partire dalla data di aggiudicazione 
definitiva.  

Ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la durata del contratto potrà essere 
prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per 
l'individuazione di un nuovo contraente. 
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In tal caso, la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nell’appalto agli 
stessi patti e condizioni, o più favorevoli, per l’AST S.p.A.. 

 

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Il gasolio ad uso autotrazione dovrà essere conforme, quanto a composizione e caratteristiche, alle 
prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia e alle norme UNI-EN 590/ultima edizione, nonché 
alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti come previsto dalla Direttiva 
Comunitaria 2003/17/CE o successive. 

Il gasolio dovrà provenire unicamente da distillazione di petrolio greggio, senza adulterazioni, né 
miscelazioni, dovrà essere limpido, non opalescente e di colorazione corrispondente a quella prescritta 
dalla normativa in vigore. Il tenore di zolfo dovrà essere conforme alle norme vigenti al momento delle 
forniture. 

Resta salvo in ogni caso l’onere da parte della Ditta Aggiudicataria, senza alcun compenso aggiuntivo, di 
adeguare il prodotto alle eventuali prescrizioni modificative che venissero introdotte da provvedimenti di 
carattere legislativo, qualora detti provvedimenti trovassero applicazione nel periodo di vigenza della 
fornitura. 

All’atto della sottoscrizione del contratto dovranno essere prodotte le schede tecniche attestanti le 
caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, da considerarsi impegnative per l’intera fornitura e che 
dovranno rispettare la normativa vigente; il committente si riserva inoltre di effettuare campionature e 
controlli sui carichi in consegna. 

 

ART. 4 – CONSEGNE 

Le forniture dovranno essere consegnate agli impianti di AST S.p.A. esclusivamente mediante autocisterne 
dotate di contatore volumetrico, come meglio specificato nei successivi articoli. 

Le consegne dovranno essere effettuate secondo le indicazioni della tabella sottostante. 

Luogo di consegna – quantità consegne– periodicità – capacità impianti: 

lotti sedi luogo di consegna 
Quantità 
presunta  

(l) 
frequenza rifornimento 

capacità impianti (l) 
(i)= interrati 

(ii)= fuori terra 

orario di consegna indi-
cativo 

1 

Catania via S. Giovanni La Rena, 25 32.000 1 volta a settimana 40.000 (i) 
Lunedì-Venerdì (esclusi 
festivi) dalle 8.30 alle 
12.30 

Caltagirone via Fisicara 19.500 1 volta al mese 20.000 (i) 
Lunedì-Venerdì (esclusi 
festivi) dalle 8.30 alle 
12.30 

2 Messina Via San Cosimo, 8 14.000 
2 volte a settimana (2 x 
7.000 l/consegna) 

9.000 (ii) 
Lunedì-Venerdì (esclusi 
festivi) dalle 8.30 alle 
12.30 

3 Siracusa 
S.P. 14 Siracusa - Canicattini 
Bagni, 8 

28.000 
2 volte a settimana (2 x 
14.000 l/consegna) 

14.000 (i) 
9.000 (ii) 

Lunedì-Venerdì (esclusi 
festivi) dalle 8.30 alle 
12.30 

4 

Modica Via Sorda Sampieri, 57 25.000 1 volta a settimana 35.000 (i) 
Lunedì-Venerdì (esclusi 
festivi) dalle 8.30 alle 
12.30 

Gela Via Settefarine, s.n.c. 8.500 1 volta a settimana 9.000 (ii) 
Lunedì-Venerdì (esclusi 
festivi) dalle 8.30 alle 
12.30 

5 Palermo via Ugo La Malfa, 14 35.000 1 volta a settimana 45.000 (i) 
Lunedì-Venerdì (esclusi 
festivi) dalle 8.30 alle 
12.30 

6 Trapani via Virgilio, 20 19.000 
1 volta ogni 10 gg 
(57.000 l/mese) 

30.500 (i) 
Lunedì-Venerdì (esclusi 
festivi) dalle 8.30 alle 
12.30 
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Il numero e la consistenza unitaria dei carichi potranno essere variati da AST S.p.A. sulla base delle proprie 
esigenze insindacabili di servizio, senza che ciò comporti alcuna obbligazione aggiuntiva per quest’ultima e 
senza che l’Aggiudicataria possa avanzare pretese o sollevare eccezioni. 

Gli orari di consegna sono indicativi, e dovranno essere in ogni caso e volta per volta concordati con le 
Sedi aziendali. 

Su richiesta di AST S.p.A., la Ditta Aggiudicataria si impegna ad effettuare, in casi straordinari di emergenza, 
consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, sabati inclusi, senza alcuna variazione di 
prezzo e per qualsiasi quantitativo. 

La Ditta Aggiudicataria assume l’obbligo di effettuare le consegne con regolarità e continuità anche in 
periodi di difficoltà o di emergenza negli approvvigionamenti, garantendo quindi priorità alle forniture 
dell’AST S.p.A. in qualsiasi circostanza. 

Le forniture dovranno essere consegnate agli impianti di AST S.p.A. solo dopo specifico ordinativo emesso 
dalle Sedi aziendali di pertinenza. 

Gli ordinativi di fornitura saranno trasmessi dalle Sedi aziendali via email o FAX almeno 48 (quarantotto) 
ore prima della prevista consegna. In allegato all’ordinativo sarà inviato un modulo riportante la data e la 
Sede di scarico e i quantitativi richiesti. 

L’ Aggiudicataria dovrà comunicare ad AST S.p.A. un recapito telefonico presso il quale un proprio 
incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione. 

 

ART. 5 – MODALITÀ DI CONSEGNA 

Il gasolio sarà trasportato a cura e rischio della Ditta Aggiudicataria, con modalità conformi alla legge sia 
sotto il profilo delle norme fiscali che delle norme tecniche in ordine alla viabilità e alla sicurezza 
antincendio. Pertanto, le autocisterne utilizzate dovranno possedere i requisiti necessari per le operazioni 
di trasporto, carico e scarico dei prodotti. La Ditta aggiudicataria che sarà ritenuta responsabile di ogni 
anomalia riscontrata sull'autotreno (presenza di sostanze diverse nei serbatoi dell'autotreno adibito al 
trasporto di gasolio autotrazione, compresa la presenza di residui di gasolio riscaldamento, ecc.) e di ogni 
danno causato a persone e cose connesso al trasporto stesso ed alle operazioni di scarico. 

Si fa obbligo alla Ditta aggiudicataria di adottare tutte le precauzioni e le cautele previste dalle norme 
vigenti per lo scarico dei carburanti, prescrivendo in particolare che gli automezzi vengano collegati al 
punto di terra e siano dotati di apposita apparecchiatura che assicuri che la chiusura del circuito di messa a 
terra sia a norma per zone a rischio di formazione di atmosfere esplosive.  

La presenza dell’autocisterna all'interno dei depositi aziendali degli autobus, durante le operazioni, dovrà 
essere messa in evidenza con appositi coni segnaletici in dotazione alle autocisterne. 

L'operazione di scarico dovrà essere presidiata, per tutta la sua durata, dall'incaricato della Ditta 
aggiudicataria che dovrà adottare tutte le cautele previste dalle norme vigenti per lo scarico dei carburanti 
compresa la transennatura della zona interessata, e dovrà avvenire sempre in presenza di un incaricato da 
AST S.p.A. della sorveglianza delle operazioni, e non saranno  accettate né liquidate consegne di 
combustibile effettuate in assenza del suddetto personale aziendale incaricato. 

Per le operazioni di consegna dei prodotti nelle cisterne la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere con 
proprio personale all’apertura dei pozzetti contenenti il passo d’uomo, alle operazioni di attracco fra 
autocisterna e passo d’uomo (da eseguirsi in conformità alle norme tecniche vigenti), alla misurazione dei 
livelli della cisterna nelle modalità richieste, alla chiusura perfetta del passo d’uomo e dei pozzetti. 

Il personale addetto dell’Aggiudicataria dovrà disporre di tutti i DPI e attrezzature antincendio previsti dalla 
legge per l’espletamento del servizio di consegna dei prodotti petroliferi. 

Le consegne saranno effettuate franco cisterne dei depositi indicati nel precedente art. 4 nel rispetto degli 
orari e delle tempistiche d’evasione delle ordinazioni concordate volta per volta con i Responsabili delle 
diverse Sedi aziendali. 
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Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente, nonché  
l’attestazione del vigente prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi (reperibile sul sito 
www.sviluppoeconomico.gov.it “Struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi”, tabella 
diffusa settimanalmente alla voce “gasolio auto”, alla colonna “prezzo al netto imposte”). 

Le forniture non provenienti direttamente dalla raffineria o dal deposito dell’Aggiudicataria saranno 
respinte se non preventivamente autorizzate dall’AST S.p.A.. 

Le consegne del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di autocisterne dotate di: 

- contatore volumetrico tarato e certificato con stampa cartellino con piombatura ufficiale 
dell’Ufficio Metrico;  

- messa a terra a norma per zone a rischio di formazione di atmosfere esplosive, il cui utilizzo deve 
essere garantito dal conducente del mezzo collegandosi alle linee di terra indicate dal personale 
dell’AST S.p.A. 

L’Aggiudicataria dovrà provvedere alla compilazione, per ogni consegna, del Documento di 
accompagnamento per ogni Sede aziendale precedentemente indicata.  

Il documento accompagnatorio dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto. 

All’atto di ogni consegna, il personale incaricato di ciascuna data Sede di AST S.p.A. procederà alle seguenti 
operazioni: 

- verifica del Documento di accompagnamento (DAS); 

- rilevazione del numero progressivo dei contatori dalla testata degli erogatori; 

- verifica della quantità di prodotto presente nella cisterna prima del carico; 

- prelievo dall’autocisterna, secondo le modalità indicate nel successivo art. 6 “Verifiche di 
conformità della fornitura”, di un campione di gasolio per le eventuali analisi previste; 

- redazione del verbale di prelievo dei campioni di gasolio; 

- completamento e firma del Documento di accompagnamento (DAS) nelle parti di pertinenza. 

Sarà invece cura della Ditta Aggiudicataria mettere in atto ad ogni singola consegna le seguenti attività: 

a) misurazione con l’asta metrica in dotazione di AST S.p.A. del livello esistente in cisterna; 

b) rifornimento della cisterna del quantitativo in ordine; 

c) misurazione del nuovo livello alla fine della fornitura; 

d) annotazione sulla bolla di consegna (o su apposito verbale) dei dati relativi ai punti a) e c). 

L’AST S.p.A. si riserva inoltre, in contraddittorio, di richiedere, a campione, a spese dell’Aggiudicataria, la 
pesatura delle autocisterne, prima e dopo lo scarico, presso impianti di pesatura certificati. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà avere cura di far eseguire nel deposito di carico, prima della sigillatura, lo 
spurgo per i residui o condensa eventualmente presenti all’interno delle autocisterne di trasporto. 

La Ditta Aggiudicataria, mediante stesso mezzo,  dovrà dare tempestivo riscontro dell’avvenuto ricevimento 
dell’ordinativo di fornitura. In ogni caso resta fermo che, a prova dell’avvenuto ricevimento dell’ordinativo 
da parte dell’Aggiudicataria, faranno fede la data e l’ora dell’avviso di avvenuta ricezione, rilasciato dal 
servizio email o dal fax utilizzati. 

 

ART. 6 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA 

All’atto di ogni singola consegna, AST S.p.A., per mezzo di proprio personale incaricato, si riserva la facoltà 
di richiedere il prelievo di un campione di combustibile che sarà ripartito in tre appositi ed idonei 
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contenitori successivamente sigillati e contrassegnati. Per il prelievo sarà redatto apposito verbale, 
sottoscritto per la Ditta Aggiudicataria dalla persona incaricata della consegna. 

Il contenuto del primo contenitore potrà essere utilizzato per le analisi da un Laboratorio accreditato di 
fiducia di AST S.p.A.; un altro contenitore verrà affidato alla Aggiudicataria per mezzo del sopracitato 
addetto incaricato della consegna, e il terzo rimarrà a disposizione in caso di controversia e verrà 
conservato presso la data Sede aziendale di AST S.p.A. ove è stata effettuato la consegna.  

Al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche fissate dal presente Capitolato, le analisi chimico-
fisiche del prodotto saranno addebitate all’Aggiudicataria. 

Qualora dalle analisi risultasse che il prodotto non è rispondente ai requisiti previsti dal capitolato, la Ditta 
Aggiudicataria sarà informata via PEC o raccomandata a/r dei risultati e potrà produrre in contraddittorio le 
proprie analisi. 

Qualora i risultati delle analisi dei due campioni siano discordanti, il terzo campione sarà inviato, a spese 
della Ditta Aggiudicataria, presso un laboratorio scelto congiuntamente. Se i risultati di queste ultime analisi 
risultassero non conformi ai dettati del presente capitolato, l’Aggiudicataria incorrerà in una penale pari al 
venti per cento del valore, imposte incluse, del prodotto difforme consegnato, salva la risarcibilità del 
danno ulteriore. 

Alla terza constatazione di non conformità, l’AST S.p.A. potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del 
Codice civile per fatto e colpa della Ditta aggiudicataria ed incamerare la relativa cauzione, salva sempre la 
risarcibilità del danno ulteriore, con il conseguente risarcimento dei danni eventualmente prodotti nei 
confronti dei depositi e degli automezzi, come pure delle eventuali conseguenze di legge derivanti da 
interruzioni di Pubblico Servizio. 

Qualora, nonostante l’esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato creasse inconvenienti 
o problemi tecnici alle cisterne e/o agli automezzi, l’Aggiudicataria si impegna a prestare la propria 
assistenza e collaborazione all’AST S.p.A. al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o 
problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza. 

Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto alla Ditta 
Aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modifica della 
fornitura.  

 

ART. 7 – PENALI  

Eventuali danni causati, agli impianti ed ai veicoli aziendali, dalla fornitura di carburanti non rispondenti alle 
specifiche richieste, verranno addebitati dall'AST S.p.A. alla Ditta aggiudicataria, incamerando fino a 
copertura la cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori diritti valutati dall’AST S.p.A. stessa.  

Penale per mancato rispetto dei tempi di fornitura/consegna: per la mancata osservanza da parte della 
Ditta aggiudicataria delle cadenze e modalità di rifornimento di cui infra, euro 500,00 (cinquecento/00) per 
ciascun giorno di ritardo per ciascuna fornitura/consegna. 

Al di fuori di quanto sopra previsto, in caso di mancata consegna da parte dell’Aggiudicataria, l’AST S.p.A. 
potrà rifornirsi presso altre ditte, o, se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando alla 
Ditta Aggiudicataria, oltre alle penali, anche le maggiori spese ed i danni conseguenti. 

Il ripetersi per tre volte di mancate consegne darà all’AST S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto. 

Penale per mancato rispetto dei quantitativi di fornitura/consegna 

A richiesta dell’AST S.p.A. potranno essere effettuate, a spese della Ditta aggiudicataria, delle pesature per 
determinate consegne. 

Sarà applicata una penale del 20% (venti per cento) sull’importo di ogni singola fornitura, qualora dovesse 
accertarsi che i quantitativi consegnati risultino essere inferiori a quelli indicati sui documenti che 
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accompagnano la merce, salvo una tolleranza del 2 per mille. In ogni caso, si procederà al pagamento del 
quantitativo di prodotto effettivamente consegnato come risultante dalla pesatura. 

Il ripetersi per tre volte di tali inadempienze darà all’AST S.p.A. appaltante la facoltà di pieno diritto di 
risolvere il contratto, con conseguente risarcimento dei danni. 

Penale per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali 

L’Aggiudicataria dovrà corrispondere all’AST S.p.A. una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno. 

L’AST potrà compensare le penali applicate con gli importi fatturati e da versare all’Aggiudicataria a titolo di 
corrispettivo. 

L’applicazione di penali per un importo pari almeno allo 0,5% del valore stimato del contratto costituirà 
causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 

 

ART. 8 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Sono considerate cause di forza maggiore prolungati scioperi nazionali di categoria ed eventi meteorologici 
o sismici che rendano impossibile lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente appalto. 

 

ART. 9 – PERSONALE 

Per la fornitura del gasolio, la Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale idoneo, tecnicamente e 
moralmente, di gradimento dell’AST S.p.A., la quale ha la facoltà di chiederne la sostituzione. Il rifiuto di 
sostituire tale personale è causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta Aggiudicataria. 

Quest’ultima è anche responsabile, ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, della condotta dei propri 
dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare. 

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento. 

In base alla normativa ADR, la Ditta Aggiudicataria dovrà certificare il possesso da parte dei propri 
trasportatori del patentino ADR che abilita al trasporto di merci pericolose. 

Inoltre è obbligata a fornire il nominativo del proprio consulente ADR. 

 

ART. 10 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 

Rientra negli obblighi della Ditta Aggiudicataria ottemperare a tutte le incombenze di natura 
antinfortunistica, previdenziale, assicurativa e contrattuale, nei confronti del proprio personale dipendente. 
Con riferimento a tali incombenze, la verifica avverrà attraverso la documentazione alla quale la Legge 
attribuisce valore probatorio. 

Qualora, a seguito di tali controlli, l’Aggiudicataria risultasse inadempiente, è facoltà dell’AST S.p.A. 
sospendere il pagamento del corrispettivo a favore della Ditta stessa, assegnando un termine al medesimo 
per la regolarizzazione della propria posizione. 

Qualora l’Aggiudicataria non provvedesse a tale regolarizzazione, l’AST S.p.A. potrà procedere alla 
risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile. È facoltà dell’AST S.p.A. procedere alla 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 16, nel caso in cui l’Aggiudicataria non produca, entro il termine 
indicato, la documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti. 

 

ART. 11 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO 

La Ditta Aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura, dovrà garantire l’integrale osservanza delle 
disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e 
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in particolare di quelle contenute nel D. Lgs. 81/2008, con specifico riguardo a quanto stabilito dall’art. 26, 
e comprese quelle che verranno emanante nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili. 

Gli eventuali oneri derivanti dall’osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche restano ad esclusivo 
carico della stessa Ditta Aggiudicataria che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei 
riguardi dell’AST S.p.A.. 

 

ART. 12 OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIA 

La Ditta Aggiudicataria sarà responsabile dei danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza 
e/o conseguenza delle operazioni di consegna del gasolio.  

Nel corso dell’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, la Ditta Aggiudicataria è vincolata 
all’osservanza: 

- della messa a terra delle parti metalliche nella fase di scarico; 

- delle norme in materia di inquinamento; 

- delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

- delle cautele necessarie a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché di evitare danni 
a beni di proprietà pubblica o privata. 

La Ditta Aggiudicataria deve garantire la sicurezza generale dei prodotti in attuazione alla normativa vigente 
in materia e deve possedere tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie relativamente all’impianto e 
all’esercizio dei depositi petroliferi, con particolare riferimento al gasolio per autotrazione. 

La Ditta Aggiudicataria deve possedere licenza UTIF per l’esercizio del deposito commerciale di oli minerali, 
con evidenza della consistenza dell’impianto, in particolare per gasolio per autotrazione. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti e assicurarne il rispetto e 
l’applicazione anche da parte del proprio personale incaricato. Dovrà garantire e manlevare AST S.p.A. 
contro ricorsi ed azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte sua e dei suoi 
dipendenti o di terzi. 

Sara obbligo della Ditta Aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie per garantire la tutela e l’incolumità degli operai, per non produrre danni a persone e/o 
cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che la Stessa 
assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, sversamenti, ecc., dalla quale si 
intende perciò sollevata nella forma più ampia e tassativa tutto il personale dell’AST S.p.A.. Le operazioni di 
carico, trasporto e scarico del carburante saranno pertanto eseguite a cura, rischio e spese della Ditta 
Aggiudicataria, che risponderà direttamente di qualsiasi danno ambientale o a persone o a cose che si 
dovesse verificare in relazione alle incombenze connesse con le consegne. 

Qualora nel corso delle operazioni di scarico della fornitura, si verificassero sversamenti di prodotto nel 
luogo di consegna causati dal personale della Ditta Aggiudicataria, quest’ultima sarà obbligata a procedere, 
a proprie spese, alla rimozione del prodotto sversato e alla bonifica del luogo di consegna. 

Qualora all’atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei pozzetti e/o nello spazio 
antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi creassero presupposti di inquinamento, la 
responsabilità sarà a totale carico della Ditta Aggiudicataria, che provvederà a proprie spese all’immediato 
ripristino e/o bonifica. 

Nel caso in cui dovessero verificarsi eventi di danno ambientale, quale a titolo esemplificativo sversamenti, 
ecc., AST S.p.A. è comunque autorizzata, ora per allora, dalla Ditta Aggiudicataria ad assumere tutte le 
iniziative opportune e/o necessarie ad eliminare il predetto danno, obbligandosi l’Aggiudicataria medesima 
a rifondere l’AST S.p.A. di tutti gli oneri e/o spese comunque denominate che quest’ultima fosse tenuta a 
corrispondere a terzi soggetti per l’attività di eliminazione degli anzidetti danni. 
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L’Aggiudicataria dovrà pertanto dimostrare di possedere una polizza assicurativa RCT/O, a copertura dei 
rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa derivare 
ad AST S.p.A., ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti 
e/o servizi, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro non inferiore a € 1.500.000,00. 

La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale e dovrà, altresì, 
prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di AST S.p.A.. 

L’esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per AST S.p.A., pertanto, qualora 
la Ditta Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento detta copertura assicurativa, il 
contratto si risolverà di diritto, con conseguente trattenuta a titolo di penale della cauzione prestata e fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno subito. 

 

ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Con l’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01.07.2017, AST S.p.A. è assoggettata al regime dello 
Split Payment. Pertanto la Ditta Aggiudicataria dovrà emettere fatture con la seguente dicitura: “fattura 
emessa in regime di Split Payment – art. 17-ter del D.P.R. N.633/1972”, che prevede il pagamento del solo 
imponibile.  La fattura dovrà inoltre contenere le indicazioni della località dello svolgimento della fornitura, 
il CIG di gara e i dati dell’ordinativo, e dovrà essere inviata alla Sede aziendale di riferimento, per posta o 
per e-mail, indirizzata per conoscenza ai Responsabili dell’esecuzione. 

Non sarà dato corso al pagamento di fatture in assenza della regolarità del DURC e senza l’attestazione di 
regolare esecuzione della fornitura resa dal Responsabile dell’esecuzione dell’AST S.p.A. preposto per la 
sede.  

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni dalla data della fattura a mezzo bonifico bancario, su conto 
corrente dedicato da comunicare all’AST S.p.A., ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della L. 136/2010. 

Sull'importo dei corrispettivi spettanti all'Aggiudicataria sarà operata la detrazione delle somme 
eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso 
contrattuale previsto.  

Qualora nel controllo delle fatture, l’AST S.p.A. rilevasse errori od imprecisioni a suo danno, contesterà le 
irregolarità all’Aggiudicataria la quale, a seguito del riconoscimento di dette irregolarità, provvederà ad 
emettere nota di credito; solo dopo aver ricevuto tale nota di credito, si potrà procedere al pagamento 
della fattura oggetto del rilievo. 

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti, 
l’Aggiudicataria potrà sospendere la fornitura del servizio senza avere preventivamente messo in mora 
l’AST S.p.A..  Qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto o colpa 
dell’Aggiudicataria, mediante semplice ed unilaterale comunicazione dell’AST S.p.A., da effettuarsi con 
lettera raccomandata A/R.  

 

ART. 14 – DIVIETO DI SUBFORNITURA 

È vietato all’Aggiudicataria il subappalto o la cessione, anche parziale, della fornitura senza specifica 
autorizzazione dell’AST S.p.A..  

È ammesso unicamente il subappalto del trasporto del gasolio, nel rispetto delle norme applicabili e previa 
autorizzazione. 

A tal fine l’Aggiudicataria deve esplicitamente dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, l’intenzione di 
avvalersi del subappalto per l’esecuzione dell’attività di trasporto. 

Per le Società petrolifere dotate di proprio marchio e di dimensione multinazionale non viene considerato 
subappalto la fornitura eseguita in tutto o in parte da imprese appartenenti all’organizzazione ufficiale di 
vendita della Società stessa portanti i colori della mandante e ad essa legate da contratto di agenzia o di 
concessione.  
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Copia autentica di detti contratti dovrà essere presentata ad AST S.p.A. prima di eventuali consegne. Tali 
imprese sono autorizzate in tal caso all’emissione diretta di tutti i tipi di documentazione prevista per le 
consegne. 

 

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'inadempienza anche di uno solo degli obblighi assunti con l'appalto dà piena facoltà all'AST S.p.A. di 
risolvere in tronco il contratto stesso. 

 

ART. 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’aggiudicataria si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 
e s.m.i. 

 

ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 
sono definite dal mercato. 

L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto la maggiore percentuale di ribasso sul 
prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi, elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(reperibile sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it “Struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti 
petroliferi”, tabella diffusa settimanalmente alla voce “gasolio auto”, alla colonna “prezzo al netto 
imposte”), al netto d’IVA e di imposte di fabbricazione.  

Il prezzo unitario del gasolio sarà, quindi, via via determinato, per la fatturazione, applicando tale sconto 
percentuale di aggiudicazione (da ritenersi fisso) al prezzo medio nazionale, come sopra definito, che sarà 
vigente al momento dell’esecuzione della singola consegna. 

La presentazione dell’offerta dovrà avvenire esclusivamente compilando e sottoscrivendo in ogni parte 
l’allegato “Modulo Offerta”. 

 

ART. 18 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente 
contratto, ed a qualsiasi ragione di dare e avere, relativa all'appalto, sarà competente in via esclusiva il Foro 
di Palermo. 

 

ART 19 - COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni e notifiche previste dal Capitolato o ad esso relative dovranno essere in forma 
scritte e recapitate per posta mediante raccomandata ad AST S.p.A. – Direzione Generale, via Caduti 
senza croce, 28 – 90146 Palermo.  Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data del loro effettivo 
ricevimento da parte del destinatario.  

  

ART. 20 - RINVIO A NORME VIGENTI 

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in 
vigore. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

