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Consorzio 6 Toscana Sud 

Repertorio n.____ /2016 

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA 

FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ 

CONSORTILI  - ANNO 2017 - C.I.G. 6911435895 - CPV  09134000-7 

Gasoli.  

***   ***   ***      ***   ***   *** 

L’anno ______________ (____), il giorno __________ (__) del 

mese di _____________, in Grosseto, negli uffici del Consorzio 

6 Toscana Sud, con sede a Grosseto, Viale Ximenes n. 3, sono 

presenti: 

1) Arch. Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19.05.1963 

che interviene al presente atto in qualità di Direttore Genera-

le del Consorzio 6 Toscana Sud, c.f.01547070530, nominato ai 

sensi e per gli effetti della L.R.79/2012, come da Decreto del 

presidente 22.05.2015 n.223, e ai sensi degli artt.38 e 39 del 

vigente Statuto Consortile; 

2) ___________________, nato a ________________ il ____________ 

che interviene al presente atto in qualità di _________________ 

della ditta ____________________________________ con sede lega-

le in __________________________________________ Codice Fiscale 

_____________________ e Partita IVA _____________________. 

PREMESSO: 

- che con Determina del Direttore Area Manutenzioni 16.12.2016 

n.361, è stato stabilito di dare avvio alla procedura di gara 

per l’affidamento della FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO PER 
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L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSORTILI  - ANNO 2017 - C.I.G. 

6911435895. 

- che detta fornitura rientra fra le acquisizioni di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’ 

art.35, comma 1., lettera c) del D.Lgs.50/2016; 

- che il giorno __ _______ 2016 è stata espletata una gara di 

appalto mediante procedura negoziata previa consultazione di 

operatori economici, ai sensi dell’art.36, comma 2., lett. b) 

del D.Lgs.50/2016, avvalendosi del criterio del “minor prezzo” 

ai sensi dell’art.95, comma 4., lettera b) del D.Lgs.50/2016, 

determinato mediante ribasso percentuale da applicarsi sull’ 

importo unitario della fornitura posto a base di gara;  

- che è risultata aggiudicataria della fornitura sopra indica-

ta la ditta ____________________________ con sede legale in 

_______________________, via _________________________, codice 

fiscale ___________________ e partita iva ___________________, 

la quale ha presentato la migliore offerta pari € ____________ 

accise incluse e IVA di legge esclusa, corrispondente al ri-

basso del ___ % sull’importo complessivo della fornitura posta 

a base di gara pari ad € 208.994,90 di cui € 0,00 (euro ze-

ro/00) quali costi della manodopera (MDO) ed € 0,00 (euro ze-

ro/00) quali oneri per la sicurezza (OS). 

L’offerta è determinata dal prodotto tra la quantità espressa 

in litri, con il prezzo unitario del Gasolio Agricolo depurato 

dall’offerto ribasso. 
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- che i risultati di gara sono riportati nel verbale di gara 

redatto il __.12.2016; 

- che la fornitura di che trattasi, divenuta efficace 

l’aggiudicazione con Determina del Direttore Area Manutenzioni 

__.__.2017 n.__, è stata affidata alla Ditta  ________________ 

____________________________________________________ed è stata 

autorizzata la stipula  del relativo Contratto  per l’importo 

totale stimato di €______________ accise incluse e IVA di leg-

ge esclusa. 

- che la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.95, comma 

10., del D.Lgs. n. 50/2016 ha dichiarato in fase di gara i co-

sti per la sicurezza specifici (o aziendali) pari ad € 

__________, relativi l’adempimento delle disposizioni in mate-

ria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, strettamente 

connessi all’attività di impresa per l’espletamento della for-

nitura oggetto dell’appalto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Fra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 - CONFERIMENTO 

L’Arch. Fabio Zappalorti, Direttore Generale del Consorzio 6 

Toscana Sud, concede alla Ditta ________________ la fornitura 

di Gasolio Agricolo in oggetto sotto l’osservanza delle norme 

e condizioni stabilite dal D.Lgs. n.50/2016, dal D.P.R. 

n.207/2010 e dalla L.R. n.38/2007  per la parti ancora vigenti, 

nonché  delle norme e  condizioni contenute  nella Lettera di  
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invito costituente Disciplinare di Gara.  

ARTICOLO 2 – ACCETTAZIONE 

Il sig. ___________ dichiara di aver visionato, di ben cono-

scere e  di non avere  difficoltà  o dubbi sull’esecuzione 

della fornitura oggetto della presente scrittura. 

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO E NOMENCLATURA C.P.V. 

L’appalto riguarda la fornitura e consegna del Gasolio Agrico-

lo per l’anno 2017, da effettuarsi secondo le disposizioni di 

volta in volta impartite dal Consorzio. La fornitura è ricon-

ducibile ai sensi del vocabolario comune per gli appalti pub-

blici, adottato dal regolamento (CE) n.213/2008,  al  CPV: 

09134000-7 Gasoli.  

ARTICOLO 4  -  QUANTITATIVO DELL’APPALTO 

La fornitura presunta sarà frazionata nello scarico secondo le 

indicazioni che saranno fornite in fase esecutiva dall’Ufficio 

Manutenzioni. Il quantitativo dell’appalto è stimato in litri 

394.330,00 di Gasolio Agricolo; tale quantitativo ha valore 

puramente indicativo e lo scrivente Consorzio si riserva la 

facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione 

fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.106, comma 12., del D.Lgs. 

50/2016, in relazione alle specifiche esigenze che si dovesse-

ro presentare nel corso della fornitura, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni del contratto principale, senza che 

l’Appaltatore possa richiederne la risoluzione.  
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ARTICOLO 5 - CONDIZIONI SPECIFICHE DI CONSEGNA 

Le consegne dovranno essere effettuate necessariamente nel 

luogo indicato dall’Ufficio Manutenzioni entro il termine ul-

timo del giorno lavorativo successivo alla data dell’ordine, 

tra le ore 8:00 e le ore 17:00. L’ordine di richiesta della 

fornitura potrà essere effettuato a scelta dell’Ufficio Manu-

tenzioni, a mezzo fax o e-mail, o se urgente, anticipato anche 

previo eventuale contatto telefonico. Sono a carico del forni-

tore tutti gli oneri di trasporto, movimentazione, carico e 

scarico del Gasolio. Le condizioni di prestazione delle forni-

ture sono indicate nello Schema di Contratto e si intendono 

accettate senza riserva alcuna dal concorrente all’atto della 

presentazione dell’offerta.  

ARTICOLO 6 - DURATA CONTRATTUALE E CONSEGNA ANTICIPATA 

La fornitura avrà durata fino al 31.12.2017. Considerate 

l’urgenza e l’esigenza di dare avvio il prima possibile alla 

fornitura, è stata effettuata in data __.__.2016 la consegna 

anticipata nelle more della stipula del Contratto. La fornitu-

ra dovrà poi proseguire ininterrottamente secondo le necessità 

del Consorzio secondo gli ordini impartiti dal R.U.P..  

ARTICOLO 7 – IMPORTO CONTRATTUALE 

L’importo contrattuale previsto per la fornitura in oggetto è 

stimato in € ______________ (Euro _________/00) di cui € 0,00 

(euro zero/00) quali costi della manodopera (MDO) ed € 0,00 

(euro zero/00)  quali oneri  per la sicurezza (OS), accise in- 
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cluse e IVA di legge esclusa.  

Tale importo contrattuale è puramente indicativo, in quanto il 

costo del Gasolio è suscettibile di costanti variazioni; inol-

tre, senza che l’Impresa abbia nulla a pretendere, il Consor-

zio si riserva la facoltà di variare l’importo contrattuale in 

aumento o in diminuzione all’interno del quinto d’obbligo. Il 

prezzo definitivo della fornitura sarà individuato sulla base 

dei prezzi medi di mercato al litro, iva di legge esclusa, in-

dicati nel Listino quindicinale della C.C.I.A.A. di Grosseto, 

con le modalità indicate nella lettera di invito. 

Il prezzo di vendita del Gasolio Agricolo verrà di volta in 

volta determinato assumendo il valore “franco domicilio consu-

matore” (accise incluse ed esclusa IVA) pubblicato dal Listino 

C.C.I.A.A. di Grosseto (fascia oltre 5.000 litri) con 

l’importo relativo alla quindicina nella quale è stata effet-

tuata ogni singola fornitura; a tale importo sarà detratto lo 

sconto offerto in sede di gara. Qualora nel Listino settimana-

le della C.C.I.A.A. di Grosseto il prodotto risultasse non 

quotato, sarà preso come riferimento il medesimo prezzo espo-

sto nel Listino settimanale della C.C.I.A.A. di Siena. 

ARTICOLO 8 – INVARIABILITÀ DEL PREZZO CONTRATTUALE 

Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo 

ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità e 

circostanza imprevista ed imprevedibile,  con  conseguente ri-

nuncia a qualsiasi revisione dello stesso.  
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ARTICOLO 9 – VARIANTI 

Non sono ammesse ad eccezione di quelle previste al precedente 

articolo 7. 

ARTICOLO 10 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Il Gasolio Agricolo dovrà essere conforme ai requisiti stabi-

liti dalla direttiva europea 2003/17/CE, recepita con D.Lgs. 

n. 66 del 21/3/2005. I1 Consorzio si riserva di procedere, 

senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate 

mediante la rilevazione presso pesa pubblica del peso 

dell’autocisterna prima e dopo lo scarico. Il Consorzio si ri-

serva inoltre di procedere, senza alcun preavviso, al control-

lo a campione della densità, temperatura, trasparenza e, in 

generale, della rispondenza del Gasolio consegnato ai requisi-

ti richiesti. Il campione di Gasolio da controllare sarà pre-

levato dal trasportatore, su richiesta del funzionario del 

Consorzio, direttamente dall’autocisterna all’atto della con-

segna e sarà versato in apposito contenitore che verrà sigil-

lato, datato e sottoscritto dal funzionario del Consorzio e 

dal trasportatore. Il controllo di conformità verrà compiuto 

seguendo le medesime modalità indicate nel D.Lgs. 66/2005. 

ARTICOLO 11 - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA 

Gli ordinativi di Gasolio saranno trasmessi all’appaltatore 

obbligatoriamente tramite fax o e-mail, o se urgenti anticipa-

ti anche previo eventuale contatto telefonico, indicando la 

quantità di Gasolio richiesta per ciascun centro operativo da 
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rifornire. Ai fini del rispetto dei termini di consegna, si 

stabilisce che i giorni lavorativi sono quelli dal lunedì al 

venerdì, con l’esclusione delle festività civili e religiose. 

Le autocisterne adibite alla consegna dovranno essere dotate 

di contalitri tarati e verificati nel rispetto del DPR 

182/2000. La fornitura del Gasolio dovrà essere accompagnata 

da apposito documento DAS Documento di Accompagnamento Sempli-

ficato (Cartellino di registrazione prodotti erogati a mezzo 

contalitri). Il DAS dovrà riportare il peso espresso in chilo-

grammi, il Volume a temperatura di carico, la Densità a 15°C e 

a temperatura di carico. Nel caso in cui il DAS fosse mancante 

o incompleto, la consegna potrà essere respinta e il Consorzio 

potrà applicare le penali previste. 

La documentazione di consegna del Gasolio dovrà essere contro-

firmata dal personale del Consorzio che assisterà alle opera-

zioni di consegna e dovrà recare l’esatta indicazione della 

quantità di Gasolio agricolo erogato. La consegna del Gasolio 

sarà a totale rischio dell’appaltatore. Qualora per cause at-

tribuibili al personale della Ditta fornitrice, durante le fa-

si di erogazione si verificassero fuoriuscite di prodotto nel 

luogo di consegna,  è fatto obbligo al fornitore di procedere 

alla rimozione del prodotto versato ed all’eventuale bonifica 

del sito. Il Gasolio diventerà di proprietà del Consorzio solo 

dopo il suo deposito nelle cisterne Consortili. 

ARTICOLO 12 – LUOGHI, TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA  
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Le consegne del Gasolio dovranno essere effettuate secondo le 

esigenze del Consorzio, franco depositi consortili, presso i 

centri operativi di seguito elencati: 

- Sede Operativa di Marsiliana – Strada del Camerone – 58014 

Marsiliana di Manciano (GR); 

- Sede Operativa di Barbaruta – via di Montalcino – 58100 Bar-

baruta (GR); 

- Sede Operativa di Paganico, c/o Fattoria di Paganico – Loc. 

Noci - 58045 Paganico (GR);  

- Sede Operativa di Cinigiano, c/o Deposito del Comune di Ci-

nigiano in Loc. Crocina n.28 – 58044 Cinigiano (GR);  

- Sede Operativa di Casotto Venezia, c/o Impianto Idrovoro in 

loc. Casotto Venezia 58100(GR);   

- Sede Operativa di Roccastrada, c/o Deposito del Comune di 

Roccastrada in via del Portoncino – 58036 Roccastrada (GR);   

- Sede Operativa di San Martino, c/o Centrale Elettrica loc. 

San Martino 58100(GR); 

Il trasporto del Gasolio e le operazioni di scarico dello 

stesso saranno espletate con mezzi e personale dell’ appalta-

tore. Ciascuna consegna dovrà essere effettuata necessariamen-

te nel luogo indicato dall’Ufficio Manutenzioni entro il gior-

no lavorativo successivo alla data dell’ordine dalle ore 8:00 

alle ore 17:00. 

ARTICOLO 13 - PENALE PER I RITARDI 

In caso di ritardo ingiustificato della fornitura sarà appli- 



 

 

 

  

10 

cata la Penale per ritardata fornitura, stabilita nella misura 

dell’1 per mille sull’importo contrattuale, pari ad € ________ 

giornaliere per ogni giorno di ritardo certificato dall’ Uffi-

cio Manutenzioni. Le penali saranno applicate, previa conte-

stazione degli addebiti, mediante compensazione con il paga-

mento successivo. L’applicazione della penale non pregiudica 

il diritto al risarcimento del maggior danno. 

ARTICOLO 14 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore: 

- il trasporto del Gasolio fino ai centri operativi del Con-

sorzio con automezzi idonei, muniti di appositi contalitri do-

tati di stampa cartellino per la certificazione dei litri sca-

ricati e conformi alle disposizioni vigenti in materia di si-

curezza; 

- lo scarico nelle cisterne del Consorzio adottando tutte le 

cautele per evitare danni alle cose e alle persone; 

- la presentazione, a richiesta del Consorzio, di copia degli 

accertamenti di conformità compiuti dall’Agenzia delle dogane 

presso i propri depositi; 

- la spesa per l’esecuzione, su richiesta del Consorzio, di 

prelievi di campioni dall’autocisterna di trasporto al fine di 

procedere ai controlli di cui all’art.10, del presente con-

tratto; 

- le spese per le verifiche di conformità del Gasolio fornito 

qualora i risultati del laboratorio dimostrino la non confor-
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mità del prodotto fornito alle caratteristiche di cui al 

D.Lgs. 66/2005; 

- l’eventuale sostituzione o ritiro del prodotto risultato non 

conforme a quanto contrattualmente pattuito; 

- il pagamento di eventuali danni sui mezzi riscontrati a se-

guito di rifornimento con il gasoli non conformi; 

- il pagamento di tutte le imposte, ad eccezione dell’IVA, re-

lative al prodotto fornito. 

ARTICOLO 15 - REVISIONE DEI PREZZI 

Poiché il prezzo di vendita del Gasolio  varia  periodicamente  

secondo le risultanze del Bollettino C.C.I.A.A. di Grosseto (o 

in caso di importo non quotato, della C.C.I.A.A. di Siena), 

non trova applicazione la revisione dei prezzi così come di-

sciplinata dall’art. 106, c. 1, del D. Lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 16 – CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA E PAGAMENTI 

L’appaltatore potrà emettere fattura mensile riepilogativa di 

tutte le consegne effettuate nel mese; la fattura dovrà ripor-

tare l’esatta quantità di Gasolio consegnato per ciascun cen-

tro operativo, nonché il prezzo di vendita applicato per cia-

scuna consegna. Alla fattura stessa dovrà essere allegata co-

pia del Listino Settimanale della C.C.I.A.A. di Grosseto ri-

portante il prezzo riferito alla quindicina nella quale sono 

state effettuate le forniture. Qualora detto prezzo non fosse 

ancora disponibile, la fattura potrà essere emessa come fattu-

ra differita non appena il prezzo di riferimento sarà rileva- 
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bile nel sito della C.C.I.A.A..  

Nel solo caso in cui, una volta emesso il Listino settimanale 

della C.C.I.A.A. di Grosseto, il prodotto risultasse non quo-

tato, sarà preso come riferimento il medesimo prezzo esposto 

nel Listino settimanale della C.C.I.A.A. di Siena. 

Unitamente alla fattura, l’Appaltatore dovrà allegare la copia 

del summenzionato Listino Settimanale dal quale si evinca il 

prezzo vigente alla data della fornitura. 

ARTICOLO 17 – TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della fornitura sarà eseguito a seguito di rice-

zione di regolare fattura. Stante il divario temporale inter-

corrente tra la pretesa creditoria e l’emissione del ruolo an-

nuale, il pagamento delle fatture stesse sarà eseguito a 60 

giorni dalla data di ricezione della fattura, debitamente vi-

stata dal Responsabile Unico del Procedimento, Direttore 

dell’Esecuzione del contratto. I pagamenti saranno subordinati 

alla verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiu-

dicataria, accertata d’ufficio. In caso di inadempienza con-

tributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente 

dell’affidatario o del subappaltatore, la Stazione Appaltante, 

ai sensi dell’art.30, comma 5., del D.Lgs.50/2016, tratterrà 

l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. La 

Ditta fornitrice dovrà tener fede al ribasso offerto in sede 

di gara per tutta la durata contrattuale, pena  la risoluzione  
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del Contratto e l’incameramento della cauzione definitiva. 

ARTICOLO 18 – PENALI PER RITARDATA CONSEGNA,  

INDENNITA’ E MAGGIORI SPESE 

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre 

ritardi nell’esecuzione della fornitura, devono essere tempe-

stivamente comunicati alla stazione appaltante. Nel caso di 

ritardi nella consegna anche parziale della fornitura dovuti a 

negligenza, alla scadenza del termine assegnato, ai sensi del 

comma 4., dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, sarà applicata una 

penale pari all’1 per mille del valore contrattuale della for-

nitura per ogni giorno di ritardo. Qualunque causa di ritardo 

nella esecuzione della fornitura dovrà essere tempestivamente 

comunicata dal fornitore al Consorzio : tale comunicazione, 

anche se scritta, non interrompe comunque i termini e non po-

trà avere valore come giustificazione del ritardo. Dopo il 10° 

giorno di ritardo oltre il termine indicato, il Consorzio sarà 

comunque libero di risolvere il contratto di pieno diritto e 

senza formalità di sorta incamerando la garanzia procedendo 

anche all’acquisizione di altri beni in danno dell’ aggiudica-

tario, fermo restando il pagamento delle penali. Gli importi 

delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi 

sopra descritti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fat-

ture emesse a pagamento. 

ARTICOLO 19 - CESSIONI DI CREDITO 

Ai sensi  dell’art. 106,  comma 13., del D. Lgs. 50/2016, le 
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cessioni di credito, da stipularsi mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata e da notificarsi all’ Ammini-

strazione, possono essere effettuate applicando le disposizio-

ni di cui alla legge n. 52/1991 e sono efficaci e opponibili 

all’Amministrazione se questa non le rifiuta con comunicazione 

da notificarsi al cedente e al cessionario. 

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO  

Il subappalto non è ammesso. 

ARTICOLO 22 – SUBCONTRATTO 

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla  stazione appaltan-

te, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, 

l’importo del sub-Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o 

fornitura affidati. Al pari l’affidatario si impegna a comuni-

care alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali in-

formazioni avvenute nel corso del sub-Contratto. 

ARTICOLO 23 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le 

somme dovute è il legale rappresentante della Ditta appalta-

trice, oltre ai soggetti da lui delegati. I pagamenti saranno 

effettuati a Grosseto presso la Banca Monte dei Paschi di Sie-

na, Tesoriere del Consorzio, mediante emissione di appositi 

mandati di pagamento sul conto corrente dedicato. Sarà onere 
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dell’aggiudicatario comunicare quanto stabilito dall’art.3, 

comma 7, della L.136/2010, modificato dalla L.217/2010, e ri-

chiesto dagli articoli successivi. 

ARTICOLO 24 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA TRACCIABILITA’ 

I rapporti finanziari con la Ditta appaltatrice soggiacciono 

alle norme sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, per-

tanto, l’aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obbli-

ghi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e dall’art. 6 della 

L. 217/2010. Per le comunicazioni obbligatorie si rimanda all’ 

art. 3 comma 7 della L. 136/2010. E’ammissibile assolvere l’ 

onere di comunicazione mediante l’invio di dichiarazioni so-

stitutive redatte ai sensi del DPR 445/2000.  

ARTICOLO 25 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA 

Ai sensi dell’art.6 c.4 L. 136/2010, l’omessa, tardiva o in-

completa comunicazione degli elementi informativi di cui 

all’articolo 3, comma 7., comporta, a carico del soggetto ina-

dempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecu-

niaria da 500,00 € a 3.000,00 €. 

ARTICOLO 26 - INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA’ 

La presente scrittura si risolve di diritto, ai sensi del com-

ma 8., art. 3 della L. 136/2010, qualora l’appaltatore non as-

solva ai sopramenzionati obblighi di cui all’art. 3 della 

L.136/2010 e all’art. 6 della L. 217/2010. 

ARTICOLO 27 – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA C.I.G. 

L’aggiudicatario è tenuto ad inserire in tutti  i documenti  
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fiscali il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 

dall’ANAC. E’altresì tenuta ad inserire nei contratti sotto-

scritti con eventuali subcontraenti, appartenenti alla cosid-

detta filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati 

alla fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno si 

assume gli obblighi di tracciabilità, pena la nullità assoluta 

degli stessi (art.3, comma 9., Legge 136/2010). I movimenti 

finanziari tra Ditta affidataria e subcontraenti dovranno av-

venire tra conti correnti dedicati e, trattandosi di un’unica 

commessa, nei documenti fiscali dovrà essere riportato il co-

dice identificativo di gara (CIG) riferito alla presente 

scrittura. 

ARTICOLO 28 – COMUNICAZIONE INADEMPIMENTO CONTROPARTI 

La Ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione 

al Consorzio 6 Toscana Sud ed alla Prefettura - Ufficio terri-

toriale del Governo della Provincia di Grosseto - della noti-

zia dell’inadempimento delle proprie controparti agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria. 

ARTICOLO 29 – VERIFICHE SULLA TRACCIABILITA’ 

Il Consorzio verificherà, in occasione del pagamento, 

l’assolvimento da parte della Ditta affidataria degli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai fini dell’adempimento del presente Contratto, così come 

previsto dal Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145/2000 

art.2., l’appaltatore ha eletto domicilio in Grosseto (GR), 
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presso ____________________________________________________. 

La Ditta dichiara di voler ricevere presso indirizzo p.e.c. 

________________ tutte le comunicazioni inerenti l’appalto, 

ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifi-

che, …. Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono 

ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non 

sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti 

riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente 

inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certi-

ficata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da 

lettera o fax. 

ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante chiederà la risoluzione della presente 

scrittura qualora ricorrano le ipotesi tassative previste 

dall’art. 1453 c.c. e dal D.Lgs. 50/2016.  

La risoluzione di diritto del presente contratto avverrà inol-

tre nei seguenti casi:  

- non rispondenza della fornitura alle specifiche contrattua-

li; 

- riscontro di quantità inferiori a quelle riportate nella 

bolla di consegna; 

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto; 

- utilizzo, per il trasporto del Gasolio, di automezzi non 

idonei o  non muniti di contalitri  dotati di stampa cartelli- 
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no per la certificazione dei litri scaricati. 

L’appaltatore avrà diritto solo al pagamento delle forniture 

regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi deri-

vanti dallo scioglimento del Contratto. La Stazione Appaltante 

dovrà risolvere il Contratto, inoltre, per mancato assolvimen-

to della tracciabilità, ex L.136/2010 e L.217/2010, nonché, ai 

sensi del DPR 62/2013, per violazione degli obblighi derivanti 

dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

ARTICOLO 31 - RECESSO DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante procederà al recesso nelle ipotesi sta-

bilite agli artt.1447, 1448 e 1671 c.c. e dell’art.109 D.Lgs. 

50/2016. La Stazione Appaltante potrà chiedere lo scioglimento 

del rapporto contrattuale in qualunque tempo purché tale eser-

cizio sia preceduto da una formale comunicazione con preavviso 

non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle forniture 

effettivamente eseguite.  

ARTICOLO 32 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE 

L’affidatario assume la responsabilità di danni a persone e 

cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i mezzi di 

sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione della fornitura oggetto della pre-

sente scrittura e delle attività connesse,  sollevando la Sta-

zione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

ARTICOLO 33 - PERSONALE IMPIEGATO 

L’affidatario per lo svolgimento delle attività oggetto della  
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presente scrittura, impiegherà personale in numero e qualifica 

adeguata e tale da garantirne il regolare svolgimento. Sarà 

cura della ditta affidataria rispettare tutte le norme di leg-

ge relative al personale dipendente, come quelle riguardanti 

gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, ecc. 

previsti dai contratti collettivi. Il Consorzio sarà comunque 

estraneo ad ogni controversia che dovesse  insorgere  tra af-

fidatario e personale impiegato a qualsiasi titolo nell’ ese-

cuzione delle attività contrattuali. 

ARTICOLO 34 - SICUREZZA DEI LAVORATORI - DUVRI 

Con  Determina di indizione della gara __.12.2016 n. ___ del 

Direttore Area Manutenzioni, il RUP ha ritenuto non necessaria 

la redazione del D.U.V.R.I. prescritto dall’art.26 del D.Lgs. 

81/2008 in quanto la  fornitura si configura priva di “contat-

ti rischiosi o interferenze” tra il personale del Consorzio e 

l’operatore della Ditta Appaltatrice. Non operando, inoltre, 

nelle stesse resedi dove sono ubicati i serbatoi, altre Impre-

se con contratti affidati dal Consorzio stesso, l’operatore 

addetto all’erogazione dovrà semplicemente rispettare le usua-

li procedure di sicurezza, nonché essere munito dei necessari 

DPI (scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti, ecc. …); 

inoltre il personale consorziale addetto al controllo e veri-

fica di ogni singola erogazione di Gasolio dovrà posizionarsi 

a distanza di sicurezza (10 metri) durante le operazioni di 

scarico. Non dovranno essere assolutamente utilizzate fiamme 
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libere al momento dello scarico. 

Il Consorzio fornirà all’appaltatore, prima della consegna 

della fornitura, informazioni sui rischi esistenti nelle rese-

di in cui sono ubicati i serbatoi al fine di effettuare in si-

curezza tutte le operazioni di scarico, nel rispetto delle mi-

sure di prevenzione ed emergenza. 

ARTICOLO 35 - GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ai 

sensi di quanto stabilito dall’103 del D. Lgs. 50/2016, 

l’appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva median-

te polizza fideiussoria numero ___________ rilasciata in data 

___________ dalla società/dall’istituto ______________________ 

agenzia/filiale di ________________ per l’importo di Euro 

________ pari al ___% dell’importo contrattuale. 

La garanzia verrà svincolata a seguito della verifica di con-

formità attestante il carattere di definitività della fornitu-

ra da parte del RUP, Direttore dell’esecuzione del contratto. 

ARTICOLO 36 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI  

ED ASSICURATIVI 

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile 

dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposi-

zioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle 

leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, as-

sicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previ-

ste per i dipendenti. 



 

 

 

  

21 

ARTICOLO 37 - CLAUSOLA COMPORTAMENTALE E PATTO DI INTEGRITA’ 

Con gli allegati A.6 ed A.8 presentati a corredo dell’offerta 

e con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario 

(e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori), si 

obbliga a conformarsi sia al Patto di Integrità sottoscritto 

fra le parti, che al Codice di Comportamento, approvato con 

Decreto del Presidente 29.1.2016 n.2 e pubblicato nella Sezio-

ne “Amministrazione Trasparente” del sito Internet del Consor-

zio, dichiarando l’assenza di conflitto di interessi ai sensi 

dell’ art.14, comma 3., lett.f) del medesimo Codice. 

L’eventuale violazione degli obblighi di condotta comporterà 

la risoluzione o la decadenza della presente scrittura. 

ARTICOLO 38 - REGISTRAZIONE 

Il presente Contratto verrà registrato in caso d’uso in misura 

fissa ai sensi dell’art.5 commi 1. e 2., del D.P.R.131/1986. I 

relativi importi necessari a procedere a detta registrazione, 

saranno a carico dell’affidatario. 

ARTICOLO 39 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e  conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale 

carico dell’appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che la 

fornitura di cui al presente Contratto è soggetta all’imposta 

sul valore aggiunto ai sensi dell’art.40 del D.P.R.131/1986  

Si ricorda che ai sensi del D.L. n. 331/1993, convertito nella 

legge n. 427/1993, l’IVA sul Gasolio Agricolo è fissata nella  
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misura del 10%, salvo variazioni alla normativa vigente. 

ARTICOLO 40 – CONTROVERSIE DERIVANTI DAL CONTRATTO 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpre-

tazione del Contratto sono rimandate all’autorità  giudiziaria 

del Foro di Grosseto ed è esclusa la competenza arbitrale. 

ARTICOLO 41 – COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOGGETTIVE 

Qualora la Ditta affidataria subisca modificazioni soggettive, 

ceda, affitti l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero l’aggiu-

dicatario proceda alla trasformazione, fusione o scissione 

della società la stessa, è tenuta entro 30 giorni a comunicar-

le alla Stazione Appaltante, la quale previo accertamento dei 

requisiti previsti per l’affidamento del presente Contratto, 

potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto concernente la 

gestione dell’appalto fino alla scadenza contrattuale.  

La  mancata  comunicazione delle predette modifiche è causa di 

risoluzione di diritto del Contratto. 

ARTICOLO 42 – ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE 

La sottoscrizione del presente Contratto comporta la piena ed 

incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni 

previste nei regolamenti, nelle disposizioni dettate dal di-

sciplinare, negli elaborati progettuali, nonché a tutto quanto 

previsto dalle norme vigenti in materia. 

ARTICOLO 43 – RINVIO E RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE  

E REGOLAMENTARI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto 
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si intendono richiamate e sottoscritte disposizioni legislati-

ve e regolamentari vigenti in materia, in particolare il 

D.Lgs. n. 50/2016, il Regolamento di cui al DPR 207/2010 e la 

L.R. n.38/2007 per quanto ancora vigenti.  

Le previsioni di clausole difformi rispetto alle norme impera-

tive di cui al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi sostituite di 

diritto (art. 1339 c.c.) in forza del principio della etero 

integrazione. 

ARTICOLO 44 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 111, comma 2., del D.Lgs. 

50/2016, il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’ 

Esecuzione del Contratto attinente la fornitura di cui alla 

presente Lettera di Invito, è l’Ing. Massimo Tassi. 

ARTICOLO 45 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 

196/2003, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 

tutela dei diritti della Parte e della sua riservatezza.  

I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per le 

formalità di cui al presente Contratto, essi non verranno co-

municati a terzi. 

ARTICOLO 46 – ALLEGATI AL CONTRATTO 

Sono allegati al presente contratto per costituirne parte in-

tegrante e sostanziale i seguenti documenti: 

- copia dell’Offerta Economica; 
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- copia del Patto di Integrità presentato dall’Aggiudicatario 

in sede di gara. 

        Per l’Impresa  ______________________ 

  Il Legale Rappresentante 

  (___________________) 

  __________________ 

 Per il  Consorzio 6 Toscana Sud 

  Il Direttore Generale  

  Arch. Fabio Zappalorti 

  __________________ 

 


