
Pag. 1 a 4 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CAPITOLATO TECNICO 
 
 

    °……………                              Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035 

                                                                                   Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448 
                           Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it 

 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER 
AUTOTRAZIONE A BASSO TENORE DI ZOLFO PER GLI 
AUTOBUS AZIENDALI – CIG 819528966C 
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I. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di gasolio di tipo ecologico a basso 
tenore di zolfo per la Società VCO TRASPORTI SRL. 

II. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Il gasolio per autotrazione a basso tenore di zolfo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 590 
ultima edizione. 
Il gasolio per autotrazione di tipo invernale a basso tenore di zolfo, dovrà essere conforme alla norma 
UNI EN 590 ultima edizione, per climi rigidi con un C.F.P.P. - Temperatura limite di filtrabilità - minore 
o uguale a meno 16°C. 

III. QUANTITATIVI DELLA FORNITURA 

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire per tutta la durata del contratto il normale fabbisogno della VCO 
TRASPORTI SRL quantificato in un quantitativo di gasolio a basso contenuto di zolfo annuo 
presunto complessivo di litri 650.000,00 (seicentocinquantamila) di cui circa litri 150.000,00 
(centocinquantamila) di gasolio di tipo invernale. 
Detto quantitativo è da ritenersi puramente orientativo per la presentazione dell’offerta e non 
costituisce alcun impegno per l’Azienda Appaltante VCO TRASPORTI S.R.L. 

IV. VERIFICA DEL PRODOTTO 

Al fine di accertare le caratteristiche del prodotto oggetto della fornitura VCOTRASPORTI SRL si 
riserva la facoltà di far eseguire, in ogni momento e presso un laboratorio di fiducia, una serie di 
analisi sino ad un massimo di n. 3 (tre) in un anno. 
Tali analisi saranno a completo ed esclusivo carico della Ditta Appaltatrice. 
VCOTRASPORTI SRL potrà quindi effettuare, con la collaborazione dell’incaricato della Ditta 
Appaltatrice, prelievi del prodotto da sottoporre alle prove ed analisi. 
Nel caso in cui le analisi evidenzino difformità dalle caratteristiche di cui al precedente punto II, 
VCOTRASPORTI SRL applicherà le penali di cui al successivo punto VI. 

V. TERMINI DI CONSEGNA 

Le consegne del prodotto oggetto della fornitura dovrà avvenire presso la Sede della 
VCOTRASPORTI SRL in Via Olanda, 55 – VERBANIA (VB), dovranno essere effettuate in giorni 
lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30, entro e non oltre n. 2 (due) 
giorni consecutivi dalla richiesta via fax e/o e - mail inoltrata da VCOTRASPORTI SRL. 
Per ogni consegna, che riguarderà quantitativi di circa litri 13.000,00 per VCOTRASPORTI SRL, 
dovranno essere utilizzati esclusivamente autobotti idonee e attrezzate con conta litri. 
I documenti di accompagnamento di ogni singola partita dovranno essere intestati a 
VCOTRASPORTI SRL e oltre a recare le indicazioni stabilite dalle norme vigenti, dovranno indicare 
esplicitamente che trattasi di “Gasolio S. -/+ 0,005 % di zolfo”. 
Detti documenti saranno controllati da parte del personale di VCOTRASPORTI SRL, appositamente 
incaricato prima di ogni operazione di scarico. 
VCOTRASPORTI SRL si riserva inoltre la facoltà di effettuare:  

 La verifica della temperatura e densità del prodotto al momento delle consegne; 

 Il controllo delle quantità consegnate attraverso la misura, prima e dopo la consegna, dei 
livelli dei serbatoi con asta graduata; 
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 Eventuale pesatura del carico; 
Qualora dalle operazioni di controllo sopra indicate risultassero differenze superiori all’1% tra le 
quantità consegnate e quelle misurate tramite pesatura o asta graduata, si procederà, previa verifica 
tra le parti, al conguaglio tra dette quantità, nella prima fattura in corso di liquidazione. 

VI. PENALI 

Qualora la Ditta Appaltatrice non dovesse assolvere agli obblighi assunti con il presente capitolato 
e tale inadempienza dovesse creare disservizi, verranno applicate le seguenti penali: 

1. Nel caso intervengano ritardi nelle consegne rispetto ai termini fissati al precedente punto V, 
salvo il caso di comprovata forza maggiore, VCOTRASPORTI SRL applicherà una penale 
giornaliera di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno consecutivo di ritardo. 

2. In caso di difformità del prodotto rispetto alle caratteristiche indicate al precedente punto II, 
VCOTRASPORTI SRL applicherà una penale pari all’1% dell’importo totale di 
aggiudicazione annuo rapportato a litri 650.000,00 (seicentocinquantamila) 

VCO TRASPORTI S.R.L. provvederà a contestare l’inadempienza mediante Raccomandata A/R e/o 
PEC. 
La Ditta Appaltatrice entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione della Raccomandata A/R e/o 
PEC di cui sopra, potrà presentare le proprie giustificazioni e/o controdeduzioni.  
VCOTRASPORTI SRL, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta 
appaltatrice, applicherà a suo insindacabile giudizio le penali di cui sopra. 
Qualora per garantire il coretto funzionamento dei mezzi aziendali, VCOTRASPORTI SRL debba 
approvvigionarsi presso altra Ditta, in conseguenza della mancata, ritardata o irregolare consegna 
da parte della Ditta Appaltatrice, verrà addebitata a quest’ultima in aggiunta alla penale di cui sopra 
il maggior costo sostenuto, determinato dalla differenza tra il prezzo di gara e il maggior prezzo 
pagato alla nuova Ditta fornitrice. 
Le trattenute per penalità saranno effettuate sulla liquidazione della prima fattura in pagamento. 
Saranno considerate cause di forza maggiore, sempre ché debitamente e tempestivamente 
comunicate, soltanto gli scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio 
territorialmente competente o altra Autorità equipollente e gli stati di calamità naturale dichiarati dagli 
organi di competenza che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. 

VII. GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni dell’affidamento della fornitura la Ditta 
Appaltatrice dovrà costituire prima della stipula del contratto, con le modalità previste dall’art. 103 
del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fidejussoria. 
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. 
La garanzia fidejssoria dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. 
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