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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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Il giorno _____________, la società VCOTRASPORTI SRL con sede legale in Verbania, via Olanda, 

55, REA VB-188208 del V.C.O., P. IVA e C.F. 01792330035, nella persona del Legale 

Rappresentante Tomatis Roberto, nato a Terni, il 18.06.1960, C.F.: TMT RRT 60H18 L117J, 

domiciliato presso la sede legale societaria 

PREMESSO CHE 

- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2020, VCO TRASPORTI SRL 

ha deliberato l’avvio delle procedure per l’affidamento il servizio sostitutivo di mensa 

aziendale mediante esercizi convenzionati e gestione informatizzata dei buoni pasto 

nominando responsabile del procedimento Piercarlo Piana. 

- Vista la procedura effettuata; 

- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del __________________, VCO TRASPORTI 

SRL ha deliberato l’approvazione dei verbali e l’esito di gara, aggiudicando definitivamente 

l’appalto; 

AFFIDA 

Alla ditta _________________, con sede legale in ____________ (__), ______________ n. __, 

iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________ n. ____________, R.E.A. n. ____________, P. IVA 

_____________ C.F. __________ nella persona Legale Rappresentante ____________ nato a 

________________a (__) il ________________ C.F. _________________ domiciliato per la carica 

presso la sede societaria sopraindicata, la fornitura di gasolio per autotrazione a basso tenore di 

zolfo per autobus aziendali. 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto. 

Art. 2 - Oggetto del servizio e condizioni di effettuazione del contratto  

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

Art. 3 - Durata dell’appalto 

Il contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, dalla data di sottoscrizione e sino a tutto il 
_____________. 
Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova gara e 
il conseguente nuovo affidamento, la ditta appaltatrice dovrà garantirne l’espletamento fino alla data 
di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante; durante tale periodo di servizio rimangono 
ferme tutte le condizioni stabilite nel presente contratto. 

Art. 4 - Corrispettivo del contratto 
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Il contratto sarà stipulato “a misura”, resta inteso che per la fornitura di cui al presente affidamento 
VCOTRASPORTI SRL riconoscerà alla ditta appaltatrice il prezzo unitario, così come risultante dallo 
sconto offerto in sede di gara, per il quantitativo di litri di gasolio per autotrazione a basso tenore di 
zolfo consegnato. 

La Ditta Appaltatrice applicherà al prezzo riferimento C.C.I.A.A. di Milano (Voce 130) “Gasolio per 

autotrazione franco consumatore pagamento differito” lo sconto del euro/litro____________+ IVA. 

Il suddetto importo dovrà intendersi onnicomprensivo di tutte le operazioni ed attività di cui al 
presente contratto, nonché delle attrezzature, materiali di consumo e quant'altro necessario ad 
eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti tutte le attività oggetto del contratto. 
L'importo complessivo, per la durata contrattuale, è pari a stimati Euro __________, compresi oneri 
per la sicurezza, iva esclusa. 

Art. 5 - Contabilità e pagamenti 

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato da VCOTRASPORTI SRL, mediante bonifico bancario 
a seguito di presentazione di regolare fattura mensile, relativa alle prestazioni effettivamente 
eseguite in tale periodo. Entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese, l’appaltatore dovrà trasmettere 
la reportistica secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 2, 3 e 5 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i., le parti concordano 
che i pagamenti saranno effettuati con il termine di 60 gg. fine mese data fattura, previa verifica della 
regolare esecuzione e conformità dei servizi prestati alle previsioni contrattuali. 
Qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente rendendo prestazioni difformi (anche mediante i 
propri esercizi convenzionati) rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale, o omettendo di eseguire 
prestazioni oggetto del contratto, i pagamenti saranno sospesi fino alla definizione della situazione, 
fatto salvo il diritto di richiedere la risoluzione del contratto. I pagamenti saranno altresì sospesi nel 
caso sia accertato il mancato pagamento di fatture a favore degli esercizi convenzionati fino alla 
definizione della situazione, fatto salvo il diritto di richiedere la risoluzione del contratto. Sulle somme 
trattenute non decorreranno interessi. 
Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro VCOTRASPORTI SRL 
procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, come modificato dall’art. 1, comma 986 della 
L. 205/2017, alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 
18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare 
eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria. 

Art. 6 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata 
comunicazione a VCO TRASPORTI SRL ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della 
provincia del Verbano Cusio Ossola, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri 
subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al 
presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa 
appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la 
piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della 
legge 136/2010 e s.m.i.. 

Art. 7 - Domicilio dell’appaltatore 
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L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: 
_______________ 
Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal Responsabile del Procedimento, 
all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra. 

Art. 8 - Esecuzione del contratto 

Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.Lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta 
esecuzione del medesimo da parte dell’appaltatore è svolta dal R.U.P., che provvede al 
coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le 
attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. 
Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le 
direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, 
VCOTRASPORTI SRL ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo. 

Art. 9 – Cessione del contratto 

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, 
il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di 
impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e 
dell'art. 116 del codice, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta 
trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la 
gestione dei servizi. 

Art. 10 – Subappalto dei servizi 

Si applica il disposto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 11 -  Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro 

Il committente e il convenzionato danno atto della redazione del documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenza (DUVRI) e si impegnano a curare l’attuazione, sotto la loro propria esclusiva 
responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti 
norme di legge. Il suddetto documento è allegato al presente contratto per farne parte integrante; i 
costi di sicurezza relativi alle interferenze sono pari ad €. 0,00. 

Art. 12 - Garanzia definitiva 

La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 10% dell'importo 
contrattuale netto stimato. 
Si dà atto che l’impresa ha presentato ____________________ stipulata con _____________ n. 
_________ del __________ per l’importo di Euro ___________ (_____). 
La cauzione verrà progressivamente svincolata secondo quanto previstodall’art.103 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Art. 13 - Responsabilità civile 

L’appaltatore rimane civilmente e penalmente l’unica ed esclusiva responsabile dell’esatto 
adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, della sua conformità alle disposizioni ricevute e 
della perfetta esecuzione, sia nei confronti di terzi che di VCOTRASPORTI SRL, sollevando 
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espressamente quest’ultima da ogni responsabilità in merito ed obbligandosi a tenerla sollevata ed 
indenne da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, relativa al presente 
contratto. 
L’appaltatore è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, derivanti da cause a lei 
imputabili, che risultino arrecati a persone e/o a cose, tanto di VCOTRASPORTI SRL che di terzi, in 
dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. 
L’appaltatore si obbliga a tenere sollevata ed indenne VCOTRASPORTI SRL da ogni e qualsiasi 
richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, in dipendenza del presente contratto. 

Art. 14 - Riservatezza 

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o 
entri in possesso ai fini dell’esecuzione del presente appalto e di non divulgarli in alcun modo e/o in 
qualsiasi forma. Tali dati e informazioni non potranno essere oggetto di utilizzazione, a qualsiasi 
titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività oggetto del 
contratto. 
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di 
pubblico dominio. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza 
anzidetti da parte dei propri dipendenti e degli esercizi commerciali convenzionati. 

Art. 15 - Risoluzione del contratto 

Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. 
Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto 
come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.: 

1. Scioglimento, cessazione o fallimento della ditta; 
2. Qualora l’appaltatore risulti inadempiente nella prestazione della fornitura e/o non 

osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel capitolato e/o nell’offerta economica 
presentata in sede di gara, le inadempienze dovranno essere regolarmente accertate e 
notificate e che, a giudizio di VCOTRASPORTI, compromettano gravemente l’efficienza del 
servizio stesso; 

3. Subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa; 
4. Perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta aggiudicataria per l’esecuzione di prestazioni 

connesse allo svolgimento del servizio; 
5. Quando l’ammontare delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell’importo 

contrattuale; 
6. Quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode; 
7. Ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile; 
8. Mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per 

l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto. 
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, questa, è tenuta al risarcimento 
dei danni, anche a valere sulla cauzione definitiva. 
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal 
contratto prima della scadenza convenuta, VCOTRASPORTI SRL potrà rivalersi sulla cauzione, 
addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione 
provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto. 

Art. 16 - Forma del contratto e spese contrattuali 
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Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a 
registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, 
tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la 
registrazione. 
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del 
DPR 1982/12/30 n° 955. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità 
elettronica. 
Le parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. 
L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere 
ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento 
della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione 
di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico 
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. 
Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere 
sottoscritta con firma elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa 
e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner. 

Art. 17 - Privacy ed accesso agli atti 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 e dell’art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara 
regolata dalla presente lettera d’invito. 
L’informativa integrale è disponibile al seguente link http://vcotrasporti.it/it/privacy_policy.php. 

Art. 18 - Foro competente 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di 
accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso 
l’arbitrato. 

Art. 19 – Allegati  

È allegato al presente contratto e ne forma parte integrante essendo stato letto e conosciuto dalle 
parti, il Capitolato Tecnico dell’appalto; 
Le parti approvano, inoltre, i seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e restano depositati presso la 
stazione appaltante: 

- Visura CCIAA dell’appaltatore 
- Offerta Economica 
- Copia della garanzia definitiva 
- D.U.V.R.I. 

Art. 20 – Approvazione e firme  

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice, dichiara di avere 
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi 
richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le 
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condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto 
con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni 
di seguito elencate:  
Art. 3 - Durata dell’appalto 
Art. 4 - Corrispettivo del contratto 
Art. 5 - Contabilità e pagamenti  
Art. 6 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  
Art. 11 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro  
Art. 15 - Risoluzione del contratto  
Art. 18 - Foro competente  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

              L’Appaltatore                                            VCOTRASPORTI SRL 

 

___________________________                                                          ____________________________ 
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