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Allegato CSO 

Capitolato Speciale d’Oneri 

per la fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria  
e di gasolio nazionale per trazione automobilistica. 

Articolo 1. Oggetto dell’Appalto 

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio 
nazionale per trazione automobilistica per 24 mesi così distinta: 

- Litri 1.600.000 di gasolio agevolato per l’esercizio ferroviario; 

- Litri 7.600.000 di gasolio nazionale per l’esercizio automobilistico. 

Le quantità sopra esposte sono da considerarsi indicative. Il quantitativo complessivo potrà variare, in 
aumento o in diminuzione senza che la Ditta fornitrice possa sollevare eccezione o pretendere alcunché a 
riguardo. 

Articolo 2. Cauzione definitiva 

La Ditta fornitrice, di seguito denominata per brevità Ditta, dovrà, all’atto della stipula del contratto, 
costituire – a beneficio di FdC - una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore di aggiudicazione. 

La cauzione dovrà essere costituita con le modalità previste nel disciplinare di gara per la cauzione 
provvisoria. La cauzione definitiva dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. 

La Ditta si impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa. 

La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali; in caso di inadempimento della 
Ditta, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto ed il 
risarcimento del danno. 

Articolo 3. Caratteristiche del prodotto 

Il gasolio fornito dovrà avere le caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 590 ultima edizione. 

Articolo 4.  Modalità di fornitura  

La fornitura sarà effettuata a seguito degli ordinativi parziali che saranno emessi da FdC in funzione delle 
esigenze del servizio tramite i Magazzini di: 
- COSENZA, Stazione di Vaglio Lise; 

- CATANZARO, via F. Crispi n. 117;  

- GIOIA TAURO, c/o Stazione FdC; 

- PETILIA POLICASTRO, c/o Deposito FdC. 

Le richieste saranno, di volta in volta, inoltrate tramite posta, fax, e-mail, o anche telefoniche. 

Articolo 5. Trasporto e resa 

Il gasolio dovrà essere reso franco gli impianti destinatari di seguito indicati: 

- COSENZA, Stazione di Vaglio Lise (gasolio agevolato e nazionale); 

- CATANZARO, via F. Crispi n. 117 (gasolio agevolato e nazionale); 

- GIOIA TAURO, c/o Stazione FdC (gasolio nazionale e agevolato); 

- PETILIA POLICASTRO, c/o Deposito FdC (gasolio nazionale). 

Nel caso in cui l’esercizio di uno o più impianti non risultasse più necessario, ovvero, diventasse necessario 
attivare altri impianti che attualmente non sono in esercizio, ubicati in Castrovillari, Vibo Valentia, Marina di 
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Gioiosa e in località Camigliatello Silano del comune di Spezzano Sila, la Ditta aggiudicataria non dovrà 
sollevare eccezione alcuna per l’eventuale variazione nel numero e nelle località degli impianti presso i quali 
stoccare il gasolio. 

Saranno a totale carico della Ditta Aggiudicatrice tutti gli oneri di trasporto e le eventuali assicurazioni per i 
rischi del trasporto stesso. 

Il gasolio fornito dovrà essere accompagnato dagli appositi documenti di trasporto (DAS), emessi 
direttamente dalla raffineria o dal deposito costiero di provenienza, intestati a FdC. 

Articolo 6. Consegna e accettazione 

Le consegne dovranno avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, inoltrata nei modi previsti dal 
precedente articolo 6, e nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 13:00. 

Solo in caso di particolari e gravi motivazioni, non dipendenti dalla Ditta aggiudicataria, le consegne 
potranno essere effettuate, previo accordo con i responsabili dei Magazzini FdC, in orario diverso da quello 
indicato. 

Poiché FdC svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto, le forniture di cui al 
presente capitolato dovranno avere priorità sulle altre. 

La mancata fornitura del gasolio che comportasse la non effettuazione, anche parziale, delle attività proprie 
di FdC (Trasporto Pubblico Locale) potrebbe configurarsi come causa di interruzione di pubblico servizio.  

La consegna del prodotto deve avvenire esclusivamente con autobotti chilolitrate con regolare certificato di 
taratura dello strumento di misura, rilasciato dall’Ufficio metrico, previa piombatura da rimuovere in presenza 
del personale di FdC incaricato presso i vari impianti. 

L’accettazione presso gli impianti, indicati nel precedente articolo 7, sarà subordinata alla perfetta 
rispondenza del prodotto ricevuto con quello ordinato e non solleverà la Ditta aggiudicatrice dalla 
responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti non rilevati all’atto della 
consegna.  

Articolo 7. Collaudo 

Il collaudo sarà effettuato da incaricati di FdC e consisterà nella verifica dell’assenza di acqua e di altre 
impurità. 
Le partite non collaudabili, ad insindacabile giudizio di FdC, saranno rifiutate e restituite a cura e spese della 
Ditta aggiudicataria che dovrà provvedere al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro le 24 ore successive. 
Entro tale termine, la Ditta Aggiudicataria dovrà altresì provvedere alla sostituzione del prodotto che, 
sottoposto ad esperimenti ed analisi nel corso della fornitura, non dovesse rispondere alle rispettive 
specifiche e classificazioni. 

Articolo 8. Responsabilità 

In relazione agli obblighi della Ditta aggiudicatrice ad osservare le norme previste dal presente atto, leggi e 
norme varie, FdC non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare alla Ditta ed ai suoi 
dipendenti coadiutori ed ausiliari autonomi o alle loro cose, nell’espletamento delle forniture. 

La Ditta si impegna a tenere sollevate le FdC da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante da 
infortuni sul lavoro al personale dipendente della Ditta aggiudicatrice stessa a causa del mancato rispetto 
delle norme antinfortunistiche e di leggi vigenti. 

La Ditta aggiudicatrice assume altresì ogni responsabilità  per danni che potessero derivare al personale ed 
alle cose delle FdC ed a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, 
nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo, perciò sollevata ed indenne FdC da 
qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. 

Articolo 9. Penalità 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del gasolio dopo il termine indicato nel precedente articolo 8, la 
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Ditta aggiudicatrice sarà sottoposta ad una penale in ragione del 2% del valore del gasolio non consegnato 
fino ad un massimo di penale del 10%, dopodiché il contratto di fornitura dovrà intendersi risolto di diritto ai 
sensi e  per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile. Le penalità maturate saranno liquidate e 
trattenute all’atto del pagamento delle fatture. 

Articolo 10. Riacquisto in danno 

FdC, comunque, trascorso il termine di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 11, al fine di garantire la continuità del 
servizio, ha facoltà di acquistare presso terzi il carburante oggetto della fornitura. 

In tal caso FdC avrà il diritto al risarcimento dei danni che le deriveranno a causa dell’eventuale maggior 
prezzo che dovessero riconoscere alla Ditta subentrante nonché degli oneri derivanti dall’effettuazione di 
analisi, esperimenti e prove sui prodotti forniti da terzi e fatto salvo e riservato ogni altro diritto e azione. 

Articolo 11. Prezzi 

Il prezzo contrattuale del gasolio verrà determinato applicando la percentuale di sconto, offerta in sede di 
gara dalla Ditta aggiudicataria, al prezzo medio nazionale SIF-SIVA del gasolio per autotrazione pubblicato 
settimanalmente sulla Staffetta Quotidiana, Fonte Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore all’atto di 
ciascuna consegna. Tale prezzo medio al consumo dovrà essere indicato in fattura ovvero comunicato ai 
Magazzini di FdC, anche a mezzo fax, prima dell’emissione della stessa fattura. 

La percentuale di sconto offerta rimarrà fissa ed invariata per tutta la durata del contratto. 

Nel corso di esecuzione del contratto saranno riconosciute le variazioni, in aumento o in diminuzione, degli 
oneri fiscali (aliquota IVA e Imposta di Fabbricazione) e del prezzo medio al consumo di cui al 1° comma del 
presente articolo. 

Articolo 12. Contratto 

Il contratto avrà validità di 24 mesi. 

Articolo 13. Subappalto 

Non è consentito il subappalto della fornitura oggetto del presente Capitolato. 

Articolo 14. Risoluzione del Contratto 

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e salvo in ogni caso il 
risarcimento del danno, FdC si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: 

− cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; 

− gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni contrattuali; 

− sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della Ditta per 
reati in danno della PA; 

− adozione nei confronti del legale rappresentante della Ditta di un qualsiasi provvedimento in materia di 
legislazione antimafia; 

− stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; 

− stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo; 

− modifiche all’atto costitutivo della Ditta tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa 
ovvero da diminuire le garanzie in favore di FdC. 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposito provvedimento amministrativo. 

In ogni caso, oltre all’incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della Ditta 
aggiudicataria ogni ulteriore danno riveniente a FdC, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un 
affidamento a terzi della fornitura prevista in oggetto dal presente Capitolato. 
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Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo 
ed esaustivo. 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposito comunicazione scritta. 

Articolo 15. Pagamenti 

Il pagamento delle fatture verrà effettuato, esclusivamente mediante bonifico bancario, 60 giorni dalla data 
di emissione fattura. 

 

Articolo 16. Tracciabilità pagamenti 

La Ditta Aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del 
contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Articolo 17. Oneri fiscali 

Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative varie del contratto e delle copie occorrenti sono a 
carico della Ditta aggiudicatrice. 

Articolo 18. Trattamento di dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 FdC tratterà i dati forniti dalla Ditte concorrenti per le finalità 
connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di fornitura nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti stessi e della loro riservatezza. 

Articolo 19. Controversie 

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro. 

 


