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Parte Prima - Condizioni Generali
ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di gasolio ad uso riscaldamento e acqua calda sanita-
ria presso gli immobili INPDAP siti in Trieste via Ghiberti 4 (Lotto 1) e in Treviso via Albona n.3-5-9-11
(Lotto 2 ), per il periodo 15 ottobre 2006 – 14 Ottobre 2007, per un importo presunto complessivo di €
276.450,00 I.V.A esclusa, stimato sui quantitativi massimi di cui all’art. 19.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara verrà esperita con il metodo del pubblico incanto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta recante
il prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 163/2006. Le modalità di
espletamento della gara sono quelle indicate nel Bando di Gara e nel presente capitolato.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE: Sono ammessi a parte-
cipare alla gara i soggetti concorrenti in possesso, oltre che dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in
cui ha sede, o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E. per l’attività che ricomprende il tipo di for-
nitura oggetto della presente gara, dei requisiti minimi di carattere economico/finanziario e tecnico esplici-
tati al successivo paragrafo, nonché in possesso di certificazione conforme alle norme UN EN ISO 9001. E’
altresì ammessa la partecipazione dei soggetti costituiti da:
a) Imprese consorziate ai sensi degli artt. 2602 e 2612 C.C. Ai consorzi di imprese si applicano le regole
previste per le A.T.I.
I consorzi di imprese non possono eseguire direttamente la fornitura oggetto di gara ma devono indicare le
imprese consorziate esecutrici. Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio
e le sue consorziate se indicate quali esecutrici del servizio. In tal caso sarebbero escluse le consorziate.
b) Imprese che intendono temporaneamente raggrupparsi (A.T.I.) conformandosi alla disciplina di cui
all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppa-
mento dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse quali-
ficata come capogruppo. Il raggruppamento di imprese dovrà essere costituito con atto notarile entro dieci
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Non è consentito che un’impresa partecipi alla gara singolarmente, qualora sia componente di un raggrup-
pamento di imprese.
Conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del
30/10/2003 (Bollettino n. 5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto dell’A.T.I., da individuarsi
nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in A.T.I. di due o
più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economico/finanziari e tecnici di par-
tecipazione, pena esclusione dalla gara dell’impresa e dell’A.T.I. così composta.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Il plico-offerta, idoneamente sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, recante all’esterno,
pena l’esclusione, oltre i dati identificativi della Ditta concorrente, la seguente dicitura “ NON APRIRE:
Offerta per la gara a pubblico incanto per l’appalto per la fornitura di gasolio per riscaldamento e
acqua calda sanitaria presso gli immobili INPDAP siti in Trieste, Via Ghiberti 4 e in Treviso, Via
Albona 3, 5, 9, 11.” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti plichi, ciascuno sigillato e firmato
o siglato sui lembi di chiusura, recanti sull’esterno le rispettive diciture:

1) PLICO A/1 – “OFFERTA ECONOMICA”, redatta in lingua italiana e in bollo, secondo le indica-
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zioni di cui al successivo art. 20. In caso di difformità tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante. In caso di offerta presen-
tata da imprese che intendono temporaneamente raggrupparsi (A.T.I.), la stessa deve essere sotto-
scritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno ese-
guite dalle singole imprese.

2) PLICO A/2 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere a pena di esclusio-
ne:

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà (art. 46 e 47 – D.P.R. 445/2000):
1.1 che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede, o ad analogo registro

dello Stato aderente alla U.E. e che l’oggetto sociale dell’impresa ricomprende il tipo di for-
nitura oggetto della presente gara;

1.2 che l’impresa è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismo accreditato.
1.3 che il dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante della Ditta;
1.4 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006;
1.5 di aver assolto agli obblighi di cui all’art. all’art. 38 - comma 1 lettera g) del D.Lgs 163/2006;
1.6 l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1- lettere a), d) f), h), m) del D.l.gs

163/2006.
1.7 di essere in regola con gli obblighi di cui all’art. 38- comma 1 lett. e) , i) del D.Lgs 163/2006.
1.8 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis, legge 383/2001 e

successive modifiche e integrazioni.
1.9 di non avere, con riferimento alla presente gara, intese e/o pratiche restrittive della concorrenza

e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del
Trattato C.E. e gli artt. 2 e seguenti della Legge 287/90 e che l’offerta è stata predisposta nel
pieno rispetto di tale normativa.

1.10 l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 C. C. con altre
società concorrenti alla stessa gara.

1.11 (solo per le Ditte concorrenti con sede sul territorio italiano)  di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione dalla gara, ai sensi dell’art.
17 della Legge 68/99.

1.12  di accettare l’appalto alle condizioni stabilite nel bando e nel Capitolato Speciale.
1.13 di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qual-

siasi natura, sia tecnica che economica, o comunque connessa con l’esecuzione del servizio in
oggetto;

1.14 di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e che la società è edotta di
ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio in oggetto;

1.15 di non essere terzo responsabile presso gli impianti termici oggetto dell’appalto;
1.16 di esprimere , ai sensi del D.lgs. 196/03, il proprio consenso al  trattamento dei dati personali

ai soli fini della partecipazione alla presente procedura.

In caso di non applicabilità della suddetta normativa, dovrà essere rilasciata apposita autocer-
tificazione.

Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione accompa-
gnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante (artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000);

2. Documentazione attestante il possesso dei
    2.1   REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI:

a. Il possesso di un volume d’affari medio annuo, come rilevabile dalla dichiarazione an-
nuale I.V.A. o analogo documento in ambito U.E., riferito all’ultimo triennio 2003 –
2004 - 2005, almeno pari a € 300.000,00=.

b. Attestazione di Istituto/i di credito operante/i negli Stati membri U.E. circa l’idoneità
economica e finanziaria della ditta concorrente ai fini dell’assunzione dell’appalto in
oggetto;
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c. Capitolato speciale d’appalto, controfirmato in ogni pagina dal Legale Rappresentante
quale piena ed integrale accettazione dello stesso;

d. Deposito cauzionale provvisorio dell'importo e con le modalità di cui all’art. 3 del Ca-
pitolato Speciale d’Appalto.

           2.2 REQUISITI TECNICI:
a. L’indicazione su base annua di contratti aventi ad oggetto la fornitura di cui alla pre-

sente gara, stipulati nell’ultimo triennio  2003 – 2004 - 2005 con Enti pubblici e privati,
per un valore complessivo pari almeno a € 300.000,00=. E’ consentita la sommatoria fi-
no ad un massimo di 20 contratti, per ciascuno dei quali dovrà essere indicato il cliente,
l’anno di riferimento e l’importo;

b. Attestazione di possesso del certificato UNI EN ISO 9001 relativamente all’attività og-
getto dell’appalto;

c. L’indicazione del numero di autobotti di proprietà destinate alla consegna del combusti-
bile;

d. L’indicazione dell’organico medio annuo dei dipendenti ed in particolare di quelli inca-
ricati del controllo di qualità.

Le singole imprese facenti parte delle A.T.I. e dei Consorzi di imprese dovranno autocertificare di essere in
possesso, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per
l’attività oggetto dell’appalto,anche di tutti gli altri requisiti idonei sopra indicati.
I requisiti economico/finanziari e tecnici da indicare nella dichiarazione di cui al presente punto dovranno
essere posseduti cumulativamente per l’intero 100% dall’A.T.I. In caso di Consorzio, ove i predetti requisiti
non siano posseduti per l’intero dal Consorzio medesimo, dovranno essere posseduti cumulativamente per
l’intero 100% dalle imprese consorziate.
Le sottoscrizioni delle succitate dichiarazioni da parte del legale rappresentante dell’impresa, non sono sog-
gette ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido
del firmatario, ai sensi dell’art. 38 della legge 445/00.
Si rammenta che sussiste responsabilità penale di chi sottoscrive dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione potrà effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitu-
tive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si procederà alla denuncia penale e il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni false.

AGGIUDICAZIONE: La Commissione di gara il giorno stabilito per l’apertura delle offerte opererà nel
seguente modo:

• La Commissione procede all’esame delle buste, alla regolarità delle stesse, alla loro apertura e quin-
di all’apertura della busta A2 – “Documentazione amministrativa” e, sulla base della documentazio-
ne presentata:
a) verifica la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo le esclude
dalla gara;

           b) verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni effettuate,
sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo esclude entrambi dalla gara;

c) verifica che i consorziati – per i quali i consorzi hanno indicato che concorrono – non abbiano
presentato offerta in qualsiasi forma ed in caso positivo esclude il consorziato dalla gara;

• La Commissione di gara procede all’apertura della busta A1 “Offerta economica” di ciascun concor-
rente e, data lettura dell’offerta formulata, redige la graduatoria dei concorrenti e conclude le opera-
zioni di gara.

L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore dell’Impresa che avrà presentato l'offerta recante il
prezzo più basso e quindi a favore del maggior sconto praticato, come esplicitato al successivo art. 21.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
La conferma dell’aggiudicazione provvisoria avverrà solo dopo la verifica della documentazione ri-

chiesta nel bando di gara e nel presente capitolato .
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Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà assistere un delegato delle Ditte partecipanti. In con-
siderazione delle procedure di accesso dei terzi alla sede INPDAP,  il soggetto verrà identificato mediante
esibizione di un documento di identità nonché della procura speciale.

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA ECONOMICA: 180 giorni dalla data di presentazione.

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA: Il bando di gara non vincola la stazione appaltante che si riserva
di non procedere all’aggiudicazione o di ritardare l’aggiudicazione in mancanza o insufficienza di budget o
per altri impedimenti sopravvenuti.
La stessa si riserva la facoltà, nel caso di decadenza o revoca dell’aggiudicazione, di aggiudicare alla ditta
che segue in graduatoria, purché in possesso dei requisiti richiesti, come previsto al successivo art. 7.

ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE

3.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2%
dell’importo a base di gara relativo al lotto /i per il quale si intende concorrere. Il documento originale atte-
stante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 3.3, dovrà essere
presentato congiuntamente all’offerta, pena l’esclusione dalla gara.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere vali-
do fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decor-
renti dal giorno fissato per la gara.

3.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale
definitivo in misura pari ad 1/20 (un ventesimo) dell’importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle
obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La cauzione dovrà operare a prima
richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma garantita
entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

3.3) MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL DEPOSITO PROVVISORIO

Il deposito cauzionale, potrà  essere costituito con una delle seguenti modalità:

a) in numerario con versamento presso la Banca cassiera dell’Istituto UNICREDIT Banca S.p.A. – Agenzia
Cannaregio VENEZIA  - c/c n. 3106028 Codice ABI  02008 - Codice CAB 02023 –  intestato a
I.N.P.D.A.P.;

b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n.
375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa  (rilasciata da impresa di assicura-
zioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e
successive modificazioni e/o integrazioni).
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ART. 4 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE - ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria della fornitura assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni even-
tualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Ditta stessa, quanto dell’Istituto e/o di terzi, in di-
pendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento delle attività oggetto
dell’appalto.
A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa con primario Istituto assicurativo a
copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto
dell’appalto, per qualsiasi danno che la stessa possa arrecare all’INPDAP, ai suoi dipendenti e incaricati,
nonché a terzi.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della D.lgs. 196/2003, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall’INPDAP esclusivamente per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.
Il Titolare dei dati in questione è l’INPDAP.

ART. 6 – INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI

Lo sconto offerto non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

ART. 7 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà
di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle
medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta economica, la concor-
rente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo
comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipula-
zione del contratto. Trascorso il termine di validità dell’offerta, l’aggiudicazione stessa sarà subordinata
all’accettazione da parte dell’impresa interessata.

ART. 8 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO

Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.
L’Istituto si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con
l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 9 – PAGAMENTI

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della
stessa da parte dell’Istituto.
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ART. 10 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le mo-
dalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità -
l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi
costi , oltre ai danni eventualmente derivati all’Istituto.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli
eventuali crediti dell’assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere
immediatamente reintegrato.

ART. 11 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, e conseguenti, anche se non richiamate nel presente Ca-
pitolato speciale, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL’ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

L’assuntrice si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell’appalto.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Istituto di scegliere, nei confronti degli
eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di im-
presa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Istituto avrà la facoltà di pro-
seguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata
nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale
con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdi-
zione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre impre-
se mandanti.

ART. 13 –  SUBAPPALTO

La possibilità di subappalto, nei limiti massimi del 30%, resta subordinata a quanto previsto all’art. 18, della
legge 55/1990 e successive modifiche e integrazioni. In caso di subappalto, l’INPDAP provvederà a corri-
spondere direttamente al subappaltatore l’importo delle forniture eseguite.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel
caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ra-
mo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali
perda la propria identità giuridica.
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E’ altresì vietata la cessione del credito vantato dalla Ditta Aggiudicataria nei confronti dell’INPDAP a terzi.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente
Contratto è competente esclusivamente il Foro di Venezia.

ART. 16 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alle Leggi e Regola-
menti in vigore.
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Parte Seconda - Condizioni Speciali
ART. 17 – OGGETTO DELLA FORNITURA

La  fornitura del gasolio è data a misura, sulla base delle richieste di fornitura e delle quantità necessarie di
volta in volta emessi dal “terzo responsabile” conduttore delle centrali termiche, presso gli immobili. Sono a
carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i
rischi relativi alla fornitura, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stes-
sa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compre-
se, tra le altre, quelle relative:

� alla consegna e allo scarico del combustibile per il quantitativo di volta in volta ordinato;
� al trasporto di ogni singola partita di fornitura presso gli immobili di volta in volta indicati negli or-

dinativi;
� a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrat-

tuale nonché ai connessi oneri assicurativi.
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini contenuti nel presente Capitolato d’appalto e nel
contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di osservare, nell’esecuzione della prestazione
contrattuale, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere suc-
cessivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le pre-
scrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell’offerta, resteranno
ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo con-
trattuale, pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo, assumendosene ogni
relativa alea. La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi espressamente a manlevare e tenere indenne
l’INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche,
di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.

ART. 18 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura del combustibile dovrà avvenire entro ore 24 (ventiquattro) dalla relativa richiesta di
fornitura, presso lo stabile indicato.
Nelle fasi di scarico sarà presente, oltre all’operatore addetto allo scarico, anche il “terzo responsabile” con-
duttore delle centrali termiche, che attesterà per ricevuta la quantità erogata.
Il personale della Ditta aggiudicataria durante il lavoro dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavo-
ro recanti la placca di riconoscimento della Ditta medesima, e mantenere un contegno irreprensibile nei con-
fronti dei condomini e del personale dell’INPDAP e suoi incaricati.
La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale specializzato.

ART. 19 – RIDUZIONE DELLA FORNITURA

Il quantitativo massimo presunto della fornitura è il seguente:
- lt.   30.000 di gasolio presso l’immobile di Trieste;
- lt.   255.000  di gasolio presso l’immobile di Treviso.
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Tale quantitativo non è vincolante per l’INPDAP e potrà subire variazioni in diminuzione a seguito della
vendita degli immobili (Legge 410/2001) , sia nel caso in cui si procedesse, per i medesimi, alla costituzione
di apposita amministrazione condominiale, o fosse autorizzata l’eventuale decisione dei locatari di provve-
dere alla gestione diretta dei servizi al fabbricato, sia in relazione all’effettivo consumo dei carburante.
L’INPDAP si riserva altresì la facoltà di ridurre il quantitativo di carburante richiesto a seguito
dell’eventuale conversione a metano degli impianti o  a seguito di altra innovazione tecnologica, senza che
la ditta aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna.

ART. 20 – OFFERTA

L'offerta economica , per ciascun lotto, posta in busta chiusa e sigillata separata dalla rimanente documen-
tazione, dovrà recare l'intestazione dell'impresa concorrente ed essere firmata dal legale rappresentante.

Nell’offerta dovrà essere dichiarato per quale lotto /lotti si intende partecipare, e deve essere altresì in-
dicato, in cifre ed in lettere per ciascun lotto :

- Lo sconto €/litro IVA esclusa, di ribasso rispetto al prezzo base di Euro 0,950 /litro per quantitativi
minimi da 5.001 a 10.000 litri, per la fornitura di gasolio minerale per uso riscaldamento, franco
consumatore, pagamento a trenta giorni. Il prezzo è da intendersi al netto dell’IVA.

Lo sconto dovrà essere espresso in misura unitaria e non in termini percentuali.
Lo sconto €/litro non potrà essere inferiore a €  0,05/litro.

       L’Aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
Per ogni lotto verrà preso in considerazione il prezzo finale, risultante dal prodotto dell’importo offerto
per la quantità massima presunta di ciascun combustibile.
 Non saranno, comunque, ammesse offerte in rialzo sul prezzo base di gara per ciascun prodotto.

ART. 21 – AGGIUDICAZIONE -  RISERVA

L’appalto in argomento avrà luogo con aggiudicazione e affidamento della fornitura per lotti (lotto1: Trieste;
lotto2: Treviso) in base al criterio del prezzo più basso e quindi a favore del maggior sconto praticato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola of-
ferta valida.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa
che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica, come previsto dall'art. 7 del pre-
sente capitolato.

L’INPDAP si riserva la facoltà di ricorso parziale alla fornitura come indicato al precedente art. 19.

ART. 22 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture relative alle forniture, corredate dell’attestazione di ricevuta della quantità erogata
sottoscritta dal “terzo responsabile” come indicato all’art.18, verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento
delle stesse.
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Lo sconto praticato si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ART. 23 – PENALI

In caso di ritardo nella fornitura oltre il termine previsto all’art. 18, si applicherà una penale pari a € 100,00
per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'INPDAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo
il risarcimento dei danni, in caso di:

- 3 ritardi notificati per iscritto.
- ritardo nella consegna protrattosi per più di tre giorni notificata per iscritto.

ART. 25 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLA
FORNITURA

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione della fornitura e
sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal pre-
sente capitolato. Qualora dal controllo della fornitura dovesse risultare non conforme al capitolato e al con-
tratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali.

ART. 26 – FACOLTA’ DI RECESSO

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante
lettera raccomandata A.R., senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna.


