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Capitolato Speciale D’Oneri 

Fornitura in opera di impianti per la gestione automatizzata del rifornimento gasolio veicoli, 

rilevazioni chilometri, sistemi di controllo livelli e rilevazioni perdite nei serbatoi. 

CIG: 56301968B6 

 

Art. 1. Oggetto 

Oggetto del presente Capitolato è la progettazione esecutiva, la fornitura e l’installazione, con 

training ed istruzione del personale addetto, di impianti per: 

a) la gestione automatizzata del rifornimento di gasolio dei rotabili aziendali; 

b) la gestione dei livelli all’interno delle cisterne dei depositi aziendali; 

c) il controllo delle perdite tramite sistemi di controllo rilevazioni perdite serbatoi comprensivo di 

telerilevamento degli allarmi decentrati e monitorati, presso la ditta fornitrice, per un periodo di 

10 anni. 

I depositi di gasolio agevolato e nazionale sono dislocati nelle località di cui all’allegato n. 1. 

Art. 2. Espletamento dell’Appalto 

L'Appalto è eseguito secondo le norme del presente Capitolato nonché secondo le norme contenute 

nel Capitolato Tecnico fornito in sede di gara che è parte integrante del presente atto. 

Art. 3. Importo dell’appalto e quantitativi 

L’importo complessivo presunto dell’appalto, comprensivo del canone per 10 anni di cui alla lettera 

c), comma 1, del precedente articolo 1, ammonta ad Euro 200.000,00, oltre IVA. Non sono previsti 

oneri per la sicurezza. 

L’importo presunto considera la fornitura nonché tutte le altre attività, di cui al precedente articolo 

1, per gli impianti e per i mezzi rotabili riportati negli allegati n. 1 e n. 2. 

Le quantità utilizzate per la determinazione dell’importo presunto non sono vincolanti per Ferrovie 

della Calabria srl, di seguito denominata per brevità FdC, che si riserva la facoltà di richiedere alla 

Ditta aggiudicataria, di seguito denominata per brevità Ditta, solo le quantità ritenute necessarie 

senza che la Ditta possa trarne argomento per chiedere compensi e/o rimborsi non contemplati nel 

presente Capitolato 

Art. 4. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

La Ditta assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 

La Ditta, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Catanzaro della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Art. 5. Modalità di pagamento 

FdC procederà al pagamento di quanto ordinato secondo la seguente sequenza e con le relative 

modalità: 

1. acconto del 2% del valore dell’appalto all’approvazione da parte di FdC della Progettazione 

Esecutiva, relativa all’oggetto del presente capitolato; 

2. acconto del 50% del valore delle apparecchiature di terra e di bordo consegnate ed installate nella 

loro completezza, regolarmente attestato da incaricato FdC; 
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3. acconto del 10% del valore di tutti gli impianti di terra e di bordo forniti ed installati al termine del 

collaudo approvato da FdC; 

4. acconto del 15% del valore di tutti gli impianti di terra e di bordo forniti ed installati al termine 

dell’attività di training ed istruzione del personale addetto di FdC, regolarmente attestato da 

incaricato FdC; 

5. acconto del 5% del valore di tutti gli impianti di terra e di bordo forniti, installati e collaudati, alla 

consegna della Documentazione tecnica e manualistica; 

6. Saldo del valore di tutti gli impianti di terra e di bordo forniti, installati e collaudati, all’effettivo 

esercizio di tutti gli impianti oggetto del presente capitolato. 

Gli importi, così come determinati in sequenza e quantità nel precedente comma, saranno liquidati 

da FdC entro 60 giorni dalla data ricevimento delle fatture che verranno emesse sulla base di verbali 

redatti in accordo tra le parti.  

La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato alla 

Ditta. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno 

sempre essere indicate nelle fatture. 

Art. 6. Cauzione definitiva  

La Ditta prima della sottoscrizione del Contratto è tenuto a costituire, ai sensi dell’art. 113, comma 1, 

del D.lgs. 163/06, a beneficio di FdC una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 

10% dell’importo contrattuale, fermo restando quanto prescritto dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.. 

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 

sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto ed il 

risarcimento del danno. 

Detta cauzione dovrà essere costituita con le modalità previste per la cauzione provvisoria. La 

cauzione definitiva dovrà avere validità fino al termine dell’assistenza e manutenzione in garanzia su 

tutta la fornitura e su ogni singolo componente che è di 24 (ventiquattro mesi) con decorrenza dal 

collaudo dell’ultimo Sistema collaudato superato con esito positivo. 

Art. 7. Penali  

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nelle fasi A, B, C, D ed E del Piano Realizzativo, verrà 

applicata alla Ditta, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari ad euro 250,00 

(duecentocinquanta). Penale che sarà trattenuta al momento della liquidazione degli importi previsto 

al precedente articolo 5. 

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nella progettazione esecutiva per gli interventi di 

assistenza e manutenzione in garanzia, verrà applicata alla Ditta, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo una penale pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta). Penale che sarà 

trattenuta al momento della liquidazione degli importi previsti al precedente articolo 5 ovvero sarà 

escussa la garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 6. 

Art. 8. Responsabilità ed obblighi 

Nel corso dell'esecuzione dell’appalto FdC non si assumerà alcuna responsabilità per i danni che 

dovessero derivare alla Ditta ed ai propri dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi o alle loro cose. 

La Ditta, infatti, si impegnerà a tenere sollevata FdC da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o 

penale derivante da infortuni sul lavoro al personale della Ditta medesima a causa dell'eventuale 

mancato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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In particolare, in ottemperanza dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, 

la Ditta dovrà redigere il "Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze" per quanto 

di competenza. 

La Ditta si impegnerà: 

• ad assumere ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare al personale ed alle cose di 

FdC o a terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti, coadiutori ed ausiliari nell'espletamento 

delle prestazioni oggetto del presente appalto, tenendo perciò sollevata ed indenne FdC da 

qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venissero mosse; 

• a garantire ai propri dipendenti il trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti di 

lavoro vigenti, nonché a provvedere alla copertura assicurativa dei dipendenti stessi contro gli 

infortuni sul lavoro, la invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria ecc. restandone a suo 

carico ogni e qualsiasi onere. 

La Ditta si assumerà, inoltre, la responsabilità per i fatti negativi che potrebbero derivare a FdC dal 

comportamento della Ditta stessa nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti. 

Prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà comunicare a FdC la sede della propria unità operativa, il 

numero di telefono e di fax nonché i nominativi degli addetti utilizzati, incluso quello del responsabile 

della commessa; tutto il personale dovrà essere munito di abito di lavoro e di tesserino di 

riconoscimento da portare in modo ben visibile. 

Art. 9. Risoluzione del contratto 

Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione dell’appalto, 

dei requisiti prescritti determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni 

pretesa risarcitoria di FdC.  

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in 

materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase 

contrattuale; 

2. violazione dell’obbligo di riservatezza;  

3. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dell’appalto, dei requisiti 

minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di gara; 

4. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

5. fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere 

l’Affidatario; 

6. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da 

comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale. 

7. cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; 

8. gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni contrattuali; 

9. sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante 

dell’Affidatario per reati in danno della PA; 

10. adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del 

legale rappresentante dell’Affidatario o degli altri soggetti di cui Art. 85 del D.Lgs 159/2011; 

11. 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 espressa prevista nel precedente comma diventerà operaDva a seguito della 
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comunicazione che FdC darà per iscriEo all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento. La risoluzione dà diriEo a FdC a rivalersi su eventuali crediD dell’Affidatario. La 

risoluzione dà altresì a FdC il diriEo di affidare a terzi l’appalto, in danno dell’Affidatario con addebito 

ad esso del costo sostenuto in più da FdC rispetto a quello previsto. 

Art. 10. Recesso unilaterale e sospensione del servizio 

FdC può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di 

almeno 15 giorni. In caso di recesso l’Affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato 

all’opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo 

stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e 

ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 

1671 c.c. . Il pagamento di quanto previsto è effeEuato previa presentazione della documentazione 

giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. 

E’ fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con il Committente. 

Ai sensi dell’art. 308 del D.P.R. 207/2010, qualora circostanze particolari impediscano 

temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il R.U.P. ha la 

facoltà di sospendere la esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l’imputabilità 

delle medesime. Il R.U.P. può, altresì, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti 

e con gli effetti di cui al medesimo art. 308 del D.P.R. 207/2010, per ragioni di pubblico interesse o 

necessità, dandone comunicazione all’Affidatario.  

Art. 11. Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera 

L’Affidatario è unico responsabile nei confronD del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento 

del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normaDva vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni 

profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.  

La Ditta ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 

possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, sollevando il 

Committente da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre 

che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenD od emanaD in 

corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispeEo di tuEe le normaDve relaDve alle 

assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando 

di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 

L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenD, occupati nei lavori costituenti oggetto 

del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti.  

I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e 

dimensioni dell’Appaltatore. 

Art. 12. Proprietà delle risultanze del servizio 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 

dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità 

esclusiva di FdC che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, 

l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.  

Art. 13. Obblighi di riservatezza 

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso 
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durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo 

e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del presente contratto.  

L’Affidatario è responsabile per l’esaEa osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori 

di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta. 

L’Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti 

di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in 

sede di offerta sono utilizzati da FdC esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della 

individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede 

di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

Art. 14. Subappalto e cessione del contratto 

Il subappalto è ammesso nei limiti dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

Art. 15. Spese contrattuali 

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico della 

Ditta. 

Art. 16. Norme di rinvio  

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara.  

Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato si fa 

espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 

comunitaria e nazionale. 

Art. 17. Controversie 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contraEo ed 

eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra FdC e 

l’Affidatario saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Catanzaro. Non è 

ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddeEe controversie. 

 

 


