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ART. 1 -  OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura di circa 50.000 l/anno di 

gasolio da riscaldamento, destinato al funzionamento degli impianti termici e alla produzione di 

acqua calda negli edifici gestiti da SO.GE.M.I. S.p.A. 

Il quantitativo presunto potrà variare in più o in meno in relazione alle specifiche esigenze ed 

all’andamento delle condizioni climatiche nella stagione termica. 

SO.GE.M.I. non assume pertanto nessun impegno quantitativo di consumo mentre l’offerente 

rimane vincolato alla fornitura per tutta la durata contrattuale anche nel caso in cui la stessa 

risultasse di maggiore entità rispetto alle previsioni. 

SO.GE.M.I. si riserva la possibilità di escludere alcuni dei fabbricati previsti nel presente appalto, 

senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcuna indennità o modifiche contrattuali. 

ART. 2 -  SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL’APPALTO 

Di seguito vengono riportati le condizioni di fornitura. 

Caratteristiche del combustibile: 

• tipologia: gasolio; 

• peso specifico 0,815 - 0,865 kg/dm3 a 20 gradi C;  

• potere calorifico inferiore >10000 calorie per Kg;  

• viscosità massima 1,4 ENGLER a 20 gradi C; 

• acqua e sedimenti 0,05% (zero-zero cinque per cento) massimo in volume; 

• zolfo totale = 0,20% (zero venti per cento) massimo in peso; 

• ceneri 0,01% in peso. 

Sarà ammessa una tolleranza dei valori massimi pari al 5% dei limiti previsti. 

Tali caratteristiche potranno essere verificate mediante prelievi di campioni, da parte di 

SO.GE.M.I., sui quali verranno eseguite le analisi presso il laboratori attrezzati allo scopo. 
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In caso di mancata corrispondenza del prodotto fornito con anche uno solo dei parametri di cui 

sopra, SO.GE.M.I. potrà, a suo insindacabile giudizio, rifiutare la fornitura e provvedere 

direttamente al carico da un altro fornitore, addebitando i costi alla ditta appaltatrice. In questo 

caso il fornitore dovrà provvedere ad asportare dai serbatoi il combustibile già fornito entro 3 (tre) 

giorni dalla notifica della contestazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno. 

Qualora i certificati delle analisi pervenissero a questa Società con notevole ritardo da parte  dei 

laboratori specializzati, per cui venisse meno la possibilità di far asportare tutto o parte del 

combustibile fornito, SO.GE.M.I. si riserva il diritto di recuperare il danno subito a carico della ditta 

fornitrice nel modo che più crederà opportuno. Verrà comunque applicata una penale minima pari 

a € 500,00 (cinquecento). 

ART. 3 -  DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto avrà una durata complessiva di tre stagioni termiche, con decorrenza dal 15 ottobre 

2016, a prescindere dalla formale stipulazione del contratto, e terminerà il 15 aprile 2019. 

Il fabbisogno stimato annuale è di circa 50.000 l/anno, pertanto il quantitativo complessivo 

stimato dell’appalto è di circa 150.000 l: tenendo conto di un prezzo medio di 0,9 euro/l, l’importo 

stimato complessivo a base d’asta risulta essere di 142.500,00 euro. 

ART. 4 -  MODALITA’ DI CONSEGNA DEL COMBUSTIBILE 

Il gasolio per uso di riscaldamento dovrà essere fornito a mezzo di autobotti munite di contatore 

volumetrico regolarmente sottoposto a vidimazione metrica. Ogni carico dovrà essere 

accompagnato dal Documento di Accompagnamento previsto dalle vigenti disposizioni legislative 

con indicati i litri, i chili ed il peso specifico a 15° C. Ad ogni fornitura si potrà procedere al 

controllo del peso della merce con pesatura presso una pesa pubblica o presso il deposito della 

ditta fornitrice, a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice. 

La fornitura del carico dovrà essere effettuata alla presenza del personale di fiducia dell’Azienda, 

che verrà a suo tempo indicato all’aggiudicatario dell’appalto. 

I primi carichi dei serbatoi verranno effettuati a richiesta della Stazione Appaltante, o dall’impresa 

di manutenzione degli impianti termici nei tempi e modalità da concordare. I successivi carichi, 

fino al mese di aprile dell’anno 2019 dovranno essere effettuati nei giorni feriali, in orario d’ufficio 

e solo eccezionalmente, nei giorni festivi; per tale caso l’aggiudicatario dovrà indicare alla Stazione 

Appaltante un recapito telefonico sempre reperibile. 
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ART. 5 -  MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

Il prezzo liquidato per ciascun litro di gasolio verrà calcolato applicando lo sconto offerto in fase di 

gara al listino “prezzi di fatturazione” settimanale riportato nella convenzione pubblicata sul sito 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), scaricabile al seguente link: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=806226

&tipoVis=catDoc&id_cat=1198&vetrina=PA&idL=&nome=Carburanti+extrarete+e+Gasolio+da+risc

aldamento+ed.+9&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=conven

zioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-

bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0 

Il prezzo di riferimento, al netto di IVA, è quello relativo al lotto n. 8 (Gasolio da riscaldamento per 

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), per la corrispondente fascia di consegna, che viene 

aggiornato settimanalmente (Prezzo CAC/SIVA €/Klt). 

I prezzi riportati all’interno del documento “prezzi di fatturazione” hanno validità fino alla 

scadenza della convenzione, ovvero fino al 08/04/2017, rinnovabile di ulteriori 12 mesi fino al 

08/04/2018. Oltre tale data verranno utilizzati prezzi analoghi di successive convenzioni. 

Si precisa che, per ogni singola fornitura, dovrà essere allegato insieme alla fattura, il listino “Prezzi 

di fatturazione”. 

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal 

ricevimento della stessa. 

Le fatture dovranno essere singole per ogni fornitura e fabbricato e conforme all’elenco di cui 

all’art.6. 

ART. 6 -  LUOGO DI CONSEGNA DELLE FORNITURE E NUMERO DEI LOTTI 

La ditta che presenta l’offerta è tenuta ad informarsi in anticipo dell’esatta ubicazione degli stabili 

e dei serbatoi, ove è previsto avvenga la fornitura. 

1) Area Carni 

Fabbricati n. 5-6, viale Molise, 64-66 

consumo annuo di gasolio stimato = litri 35.000 circa 
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2) Area Mercato Ortofrutticolo  

Palazzina Centro Controlli, via C. Lombroso, 54 (ingresso da via Varsavia – porta 4) 

consumo annuo di gasolio stimato = litri 15.000 circa. 


