Mod. C

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD
Art. 1 - Oggetto
Il presente Capitolato disciplina la fornitura di carburante per autotrazione presso la stazione di
servizio dell'Appaltatore mediante fuel card, ovvero carta di pagamento abbinata alla targa dei
singoli automezzi e dotata di codice PIN di sicurezza.
Per imprescindibili ragioni logistiche ed economiche la stazione di servizio dell'appaltatore dovrà
necessariamente essere in possesso dei requisiti precisati al seguente articolo 4.
Dovrà comunque essere garantita la possibilità di rifornimento mediante le suddette tessere
magnetiche presso l'intera rete italiana dei punti vendita contraddistinti dal marchio commerciale
dell'appaltatore.
Art. 2 – Importo
Le quantità presunte della fornitura sono pari a circa lt. 7.000 di benzina e lt. 20.000 di gasolio a
semestre La prestazione oggetto del presente capitolato viene affidata con contratto aperto ed il
suddetto importo è da considerarsi puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto
sarà determinato dai prelievi realmente effettuati nel periodo di durata del contratto. Il Comune
di Cortona è sollevato dal garantire qualsiasi volume di fornitura nei confronti dell'appaltatore
nel periodo di durata del contratto e l'appaltatore non potrà avanzare nessuna pretesa per
eventuali prestazioni di fornitura non commissionate.
Art. 2 – Durata
La durata della fornitura è di mesi --- (--). Ai sensi dell'art. 1 co. 13 della L. 135/2012, qualora in
vigenza contrattuale fossero attivate Convenzioni Consip più favorevoli per l'Ente, e/o diventasse
comunque vantaggioso ricorrervi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recesso, con
preavviso da comunicarsi all'affidatario in via formale e con un termine non inferiore a 15
giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora
eseguite e salvo che il contraente non si adegui alle condizioni Consip.
Art. 4 – Luogo di esecuzione
Al fine di limitare i consumi di carburante e le perdite di tempo lavorativo (particolarmente
rilevanti per i rifornimenti delle macchine operatrici) l'appaltatore dovrà garantire:
• la disponibilità di un impianto di distribuzione carburanti ubicato:
◦ a 3 km dal Magazzino Comunale dell’Ufficio Manutenzioni in loc. Vallone (rimessa

•

•

abituale per la maggior parte dei mezzi comunali)
ovvero
◦ ricadente nel centro abitato di Camucia (ove sono ubicati molti uffici ed edifici di
competenza comunale e meta quotidiana per molti servizi e attività);
la possibilità di utilizzare fuel card per il rifornimento di carburanti;
la disponibilità, presso l’impianto suddetto, sia della modalità di rifornimento “servito” per
supportare i dipendenti nel caso di eventuali problemi tecnici o con le card, che “self-service”
per consentire comunque il rifornimento anche in orario di chiusura e nei turni di riposo.

per garantire il rispetto dei principi di efficienza, economicità e buona amministrazione, cui
l'Ente non può prescindere.
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Dovrà comunque essere garantita la possibilità di rifornimento mediante le suddette fuel card
presso l'intera rete italiana dei punti vendita contraddistinti dal marchio commerciale
dell'appaltatore.
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, a favore del concorrente che
avrà offerto il maggior sconto per la fornitura. Lo sconto offerto si intende fisso ed invariabile
per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di offerte uguali, le ditte verranno invitate a migliorare la propria offerta. In caso di
rifiuto o assenza anche di una sola ditta, si provvederà mediante sorteggio.
Lo sconto contrattuale potrà cumularsi con promozioni e/o ulteriori condizioni di miglior favore
presenti presso gli impianti. L'aggiudicazione della fornitura potrà effettuarsi anche in presenza
di una sola offerta e sarà immediatamente vincolante per il concorrente aggiudicatario, fatte
salve le verifiche di legge. Il Comune di Cortona si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di non procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di più offerte, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti partecipanti. Le offerte vincoleranno le imprese
concorrenti non aggiudicatarie per 180 giorni oltre la data dell'effettivo esperimento della gara.
Art. 6 – Modalità di esecuzione della fornitura e di gestione delle fuel card
La fornitura dovrà essere effettuata esclusivamente tramite carta carburante magnetica (fuel card)
direttamente presso i distributori abilitati dall'appaltatore nei luoghi di esecuzione della fornitura.
Per ogni prelievo di carburante il gestore dovrà rilasciare immediatamente una ricevuta che deve
riportare almeno le seguenti indicazioni:
1. Dati identificativi dell'impianto di distribuzione
2. Dati identificativi della carta carburante
3. Data e ora del rifornimento
4. Firma dell'utilizzatore/richiedente il rifornimento
5. Targa dell'automezzo
6. Tipo e quantità in litri di carburante erogato
7. Prezzo unitario al litro
8. chilometraggio del mezzo alla data del rifornimento
9. importo totale della fornitura
La fornitura non dovrà subire interruzioni. Eventuali disservizi o impedimenti, anche
temporanei, per cause di forza maggiore o caso fortuito dovranno essere segnalati
dall'appaltatore.
I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi alle norme in
materia (di legge e UNI EN). Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che il
Comune di Cortona intendesse eseguire, saranno affidate agli uffici metrici competenti per
territorio e la relativa spesa sarà a carico dell'appaltatore.
L'aggiudicatario dovrà consegnare ed attivare a propria cura e spese, entro e non oltre 20 giorni
lavorativi dalla data del primo ordinativo, tutte le fuel card che saranno richiesta dal Comune di
Cortona. Attualmente il numero complessivo di fuel card attivate per il Comune di Cortona è di
60 carte circa.
Il numero sopra indicato è comunque suscettibile di variazione nel corso della vigenza del
contratto in relazione alle necessità del Comune di Cortona.
Successivamente, qualora siano necessarie fuel-card aggiuntive, la consegna dovrà avvenire,
senza alcun onere a carico del Comune di Cortona, entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla data
di segnalazione dell'Amministrazione Comunale.
Ogni fuel card dovrà obbligatoriamente:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

essere dotata di banda magnetica e/o microchip
essere dotata di numero identificativo
essere dotata di un codice segreto di accesso PIN
essere abbinabile alla targa di un automezzo
consentire la registrazione dei km percorsi dal mezzo
essere idonea per la fornitura di carburante in qualsiasi punto vendita, sul territorio
nazionale, contraddistinto dal nome commerciale del fornitore
7. consentire l'abbinamento ad un preciso centro di costo.
In caso di furto o smarrimento delle fuel card, il Comune di Cortona provvederà immediatamente
alla denuncia presso le autorità competenti e, contestualmente, informerà l'Aggiudicatario che
dovrà subito sospendere la validità delle fuel card interessate, impegnandosi altresì a sostituirle
entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, senza alcun onere a carico
dell'Amministrazione Comunale.
Ogni transazione commerciale effettuata successivamente all'avvenuto ricevimento da parte
dell'aggiudicatario della suddetta comunicazione di furto o smarrimento sarà da considerarsi
priva di efficacia nei confronti del Comune di Cortona.
In caso di ritrovamento, le fuel card invalidate verranno restituite all'aggiudicatario.
In caso di mancato o non perfetto funzionamento delle fuel card, l'aggiudicatario dovrà
provvedere alla loro sostituzione, a proprie spese, entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla
segnalazione dell'Amministrazione Comunale.
In caso di mancato o non perfetto funzionamento o di segnalazione di furto o smarrimento delle
fuel card, il rifornimento, qualora necessario prima dell'avvenuta sostituzione, dovrà essere
comunque eseguito e garantito alle stesse condizioni contrattuali, fatturato alle stesse condizioni
economiche previste e documentato mediante il rilascio di apposita ricevuta indicante:
 il soggetto che ha richiesto il rifornimento
 targa del mezzo
 data e ora del rifornimento
 stazione di servizio erogante
 tipo di carburante
 quantità erogata
 chilometri del mezzo rilevati al momento del rifornimento
Le fuel card non potranno assolutamente:
 essere convertite in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro
 essere utilizzate da persone che non siano al servizio del Comune di Cortona
 essere cedute o commercializzate
 dar diritto a ricevere beni o prestazioni diversi da quelli previsti nel presente Capitolato
Speciale, restando a carico dell'utilizzatore ogni ulteriore prestazione diversa da quelle
sopra citate.
Art. 7 – Obblighi dell'Appaltatore
Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi all'erogazione della
prestazione oggetto del presente Capitolato. Ogni attività che si rendesse necessaria per
l'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
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trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del contratto, resta a
carico dell'Appaltatore.
L'appaltatore si obbliga a:
1. 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 speciale;
2. osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni
tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate, senza
avanzare pretesa di compenso alcuno;
3. garantire che il carburante erogato presenti caratteristiche fisico-chimiche conformi a
quelle fissate dalle norme di cui all'art. 6;
4. indicare al Comune di Cortona la distribuzione e l'ubicazione dei propri punti vendita
stradali provvisti di impianti abilitati all'uso della carta carburante ed a a comunicare
eventuali variazioni;
5. assumere ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati sia alle persone che alle
cose sia dell'Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o
trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.
Eventuali danni derivanti dall'inesatto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a
cause da esso dipendenti, di cui venisse chiesto il risarcimento al Comune di Cortona, saranno
assunti dall'appaltatore a suo totale carico, senza riserve o eccezioni.
L'eventuale inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni tecniche, di
carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti esonera l'Amministrazione
Comunale da qualsiasi responsabilità conseguente.
Art. 8 - Fatturazione e pagamenti
Le fatture, con cadenza quindicinale o mensile, posticipate, dovranno essere intestate al Comune
di Cortona, P.zza della Repubblica, 13 – 52044 Cortona (AR) P.IVA e C.F. 00137520516, e
pervenire con le modalità previste dalla normativa vigente, riportando obbligatoriamente gli
elementi di dettaglio di ciascun rifornimento, distintamente per ciascuna carta carburante:
1. Dati identificativi della carta carburante
2. Targa dell'automezzo
3. Data, luogo e ora del rifornimento
4. n. della transazione
5. chilometri del mezzo al momento del rifornimento
6. Tipo e quantità in litri di carburante erogato
7. modalità di effettuazione del rifornimento
8. Prezzo unitario al litro alla pompa al netto di IVA
9. sconto unitario
10. importo scontato al netto di IVA
11. aliquota IVA
12. importo IVA
13. importo totale della singola fornitura
14. importo totale dei rifornimenti effettuati nel periodo con la fuel card.
Il pagamento di ogni singola fattura verrà effettuato nei termini previsti dalla normativa vigente.
L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Cortona ogni variazione della propria
ragione sociale o trasformazione delle medesima, nonché ogni mutamento inerente
l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa.
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L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora
questo dipenda dall'espletamento di adempimenti e obblighi normativi necessari a renderlo
esecutivo da parte del Comune di Cortona.
Art. 9 – Penali
Il Comune di Cortona si riserva di applicare, previa contestazione scritta dell'inadempimento
trasmessa a mezzo PEC, le seguenti penalità:
1. € 50,00= (cinquanta/00) per ogni giorno naturale in caso di ritardo nella consegna e/o
sostituzione della/e fuel card rispetto ai termini contrattuali previsti, per causa non
dipendente fa forza maggiore.
2. Addebito della spesa sostenuta per i rifornimenti effettuati presso altri punti vendita in
caso di mancato funzionamento dei punti vendita abilitati all'utilizzo delle fuel card non
tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, fatto salvo, in ogni caso, il
diritto al risarcimento del maggior danno.
L'addebito delle penali verrà applicato previa contestazione scritta notificata a mezzo PEC
all'aggiudicatario, con conseguente valutazione delle eventuali controdeduzioni.
Le penali saranno contabilmente trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sul deposito
cauzionale che, salvo il caso di risoluzione del contratto, deve essere reintegrato della somma
originaria e garantita entro dieci giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.
Art. 10 – Risoluzione per inadempimento
In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente Capitolato Speciale
l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai
sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale
incameramento della cauzione.
Art. 11 – Clausola risolutiva espressa
Il Comune di Cortona si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:
1. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali
2. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei
confronti del personale dipendente da parte dell'appaltatore
3. in caso di fallimento dell'appaltatore
4. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in
numero superiore a quattro nell'anno solare
5. in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della
fornitura
6. in caso di cessione totale o parziale del contratto
7. in caso di inadempienza delle condizioni offerte in sede di gara.
Art. 12 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale e nella
richiesta di offerta, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in
materia di acquisizione di servizi in quanto applicabili.
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