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TITOLO I – OGGETTO E MODALITÀ  

Art. 1 - Oggetto della fornitura 

SEI Toscana S.r.l. intende acquisire la fornitura di: 

- Lotto 1 - GASOLIO PER AUTOTRAZIONE destinato al proprio parco mezzi per un quantitativo 

annuo presunto di circa: 1.800.000 lt/anno  

- Lotto 2 – GASOLIO PER RISCALDAMENTO per un quantitativo annuo presunto di circa: 

28.000 lt/anno  

- Lotto 3 – GPL PER RISCALDAMENTO per un quantitativo annuo presunto di circa: 15.000 

lt/anno  

- Lotto 4 – AD BLUE per un quantitativo annuo presunto di circa 170.000 lt/anno 

 

Le indicazioni e prescrizioni delle presenti Specifiche Tecniche di Fornitura, individuano le caratteristiche 

tecniche e qualitative dei prodotti e le modalità di esecuzione della fornitura e costituiscono parte 

integrante del contratto di servizio. 

 

Art. 2 - Caratteristiche tecniche – Modalità di esecuzione  

Le caratteristiche tecniche dei beni oggetto del presente capitolato dovranno essere conformi a quelle 

previste dalle norme di legge vigenti in materia ed alle norme UNI EN vigenti all’epoca di ogni 

rifornimento. 

La fornitura dei beni è da eseguirsi presso gli impianti di SEI Toscana S.r.l. ubicati nei territori delle 

Province di Siena, Grosseto, Arezzo e Livorno, limitatamente ai comuni della Val di Cornia. 

Nell’Allegato A “Elenco cisterne e quantitativi annuali stimati” si riportano i depositi attivi e la 

previsione del loro approvvigionamento. L’ubicazione di tali impianti può subire delle nel corso del 

contratto pur restando sempre all’interno dell’area interprovinciale Toscana Sud. L’aggiudicatario dovrà 

garantire, su richiesta, il comodato d’uso di almeno 10 cisterne, equivalente per dimensioni a quelle 

riportate dell’Allegato A. 

I rifornimenti dovranno essere effettuati mediante autobotti omologate per trasporto di combustibile e 

munite di contatore volumetrico regolarmente sottoposto a vidimazione metrica (tarati e verificati nel 

rispetto del DM 182/2000 e s.m.i.) mentre l’erogazione del gasolio avverrà con l’ausilio di 

strumentazione contalitri, opportunamente bollata e tarata, in conformità alla vigente normativa. 

I quantitativi indicati sono da intendersi stimati e presunti pertanto il valore indicato potrà comunque 

essere aumentato o ridotto da parte di SEI Toscana S.r.l., fermo restando le condizioni unitarie di 

affidamento, senza ulteriori oneri al riguardo.   

 

Art. 3 - Norme che regolano la fornitura 

La fornitura è soggetta alla completa osservanza delle condizioni stabilite nel contratto, nelle presenti 

Specifiche Tecniche nonché dal quadro normativo vigente in materia e per la tutela e la salute dei 

lavoratori. 
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Art. 4 - Modalità di esecuzione 

La fornitura è relativa all’approvvigionamento di: 

- gasolio per autotrazione destinato al parco mezzi di SEI Toscana S.r.l. 

- gasolio per riscaldamento destinato ai locali di SEI Toscana S.r.l 

- GPL per riscaldamento destinato ai locali di SEI Toscana S.r.l 

- AD BLUE 

La consegna dovrà avvenire presso gli impianti indicati nel precedente articolo 2, fermo restando che i 

quantitativi inseriti si ritengono indicativi e stimati, e che i depositi potranno subire modifiche di numero 

o luogo, comunque, all’interno dell’area geografica di operatività di Sei Toscana come indicato nella 

manifestazione di interesse. 

Durante il corso del contratto SEI Toscana S.r.l. può modificare i punti di approvvigionamento in base a 

esigenze specifiche come la eventuale chiusura di alcuni depositi e/o integrazione e/o modifica dei centri 

di approvvigionamento. L’onere per trasporto e/o spostamento dei contenitori-distributori è della ditta 

fornitrice. 

La fornitura dei beni dovrà avvenire entro i 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta del personale preposto 

dal Dirigente Tecnico e si intende completata con la compilazione, da parte della ditta fornitrice, degli 

appositi documenti di trasporto (DDT) e relativa fattura. 

I DDT dovranno essere consegnati, prima dell’inizio delle operazioni di scarico, al responsabile 

dell’impianto aziendale che, al termine delle operazioni di scarico, avrà cura di verificare la quantità di 

gasolio effettivamente erogata. I DDT, riportanti quantità, prezzo unitario e totale, saranno a base della 

relativa fattura. 

Le forniture dovranno garantire le caratteristiche previste dalle norme vigenti per ogni singolo prodotto, a 

tal proposito in fase di offerta dovranno essere fornite le schede tecniche e di sicurezza. 

SEI Toscana S.r.l. si riserva la facoltà di procedere ad un controllo, anche a campione, di quanto fornito 

per accertare la conformità alle caratteristiche richieste nonché alla verifica sul grado di purezza del 

carburante fornito, addebitando al fornitore, in caso di discordanza dai parametri indicati e dichiarati, i 

costi per le analisi chimiche oltre la richiesta degli eventuali danni. 

 

La merce viaggia a esclusivo rischio del fornitore e si intende resa franca di ogni spesa nei depositi di 

destinazione. 

Il fornitore dovrà adeguarsi a tutte le prescrizioni in termini di accesso agli impianti e alle norme e 

modalità di comportamento prescritte nei documenti aziendali di sicurezza e qualità.  

 

Dato che SEI Toscana S.r.l. svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto, le 

forniture di cui al presente capitolato dovranno avere priorità sulle altre. 

 

Art. 5 - Contenitori/distributori 

 

Costituisce oggetto del contratto anche l’eventuale fornitura in comodato d’uso gratuito di almeno n. 10 

contenitori esterni presso gli impianti indicati nel precedente art. 2 ed eventuali ulteriori depositi di 

successiva attivazione, compresa la loro installazione e manutenzione. 
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In considerazione che presso gli impianti sono già installate cisterne mobili in comodato gratuito il 

fornitore, previo accordo con la precedente ditta fornitrice, può procedere a rilevare quelli attualmente 

esistenti.  

Ogni contenitore-distributore, con capacità non superiore a 9000 litri, dovrà essere munito di: 

 dichiarazione di conformità e certificato di collaudo; 

 manuale di installazione, uso e manutenzione; 

 targa di identificazione, punzonata in posizione visibile e riportante:  

 il nome e l’indirizzo del costruttore; 

 l’anno di costruzione ed il numero di matricola; 

 la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore; 

 la pressione di collaudo del contenitore; 

 gli estremi dell’atto di approvazione. 

Il contenitore deve essere munito di apposito sistema di misurazione del livello adatto per la trasmissione 

remota. 

L’attivazione di contenitori-distributori è soggetta a denuncia di inizio attività. Eventuali richieste di 

autorizzazioni presso gli Enti competenti saranno effettuate dai tecnici di SEI Toscana S.r.l. 

 

Le operazioni di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli stessi contenitori/distributori devono 

essere svolte direttamente dalla ditta fornitrice, tramite personale qualificato e specializzato sulla 

tecnologia meccanica ed elettronica in uso. Allo stesso modo il fornitore dovrà garantire le operazioni 

periodiche di pulizia. 

 

TITOLO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 6 - Assicurazioni a carico del Fornitore 

Il Fornitore, dovrà produrre, prima della firma del contratto, le ulteriori garanzie sotto specificate: 

a) una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione della fornitura. Detta polizza deve essere stipulata per una somma assicurata non 

inferiore all’importo stimato contrattuale. 

b) responsabilità civile da inquinamento per le operazioni di carico e scarico per una somma 

assicurata non inferiore all’importo stimato contrattuale. Detta polizza può essere anche 

contestuale alla precedente. 

Il valore contrattuale di riferimento per la stipula delle polizze è quello derivante dal prodotto del prezzo 

medio 2020 di ogni prodotto per le quantità stimate. 

 

Art. 7 - Contratto 

La stipulazione di un contratto di fornitura per ogni singolo lotto avverrà nella data prevista dalla 

comunicazione all’Impresa affidataria contente l’indicazione del termine ultimo, avente carattere 

perentorio, fissato per la stipula. 
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In pendenza della stipulazione del contratto, l’affidatario procederà comunque alla effettuazione del 

servizio rispettando la data di inizio del servizio di fornitura opportunamente comunicata per iscritto dal 

responsabile della fornitura. In caso di mancata stipulazione del contratto, il fornitore avrà diritto al 

pagamento delle quantità fornite, valutato secondo il prezzo di offerta concordato. 

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, quand’anche non allegati,  

1. La manifestazione di interesse e l’offerta economica; 

2. Le Specifiche tecniche di Fornitura; 

3. I documenti allegati alla manifestazione di interesse. 

In caso di discordanza tra due o più documenti contrattuali il contenuto di ciascun documento ha valore 

prevalente su quello dei seguenti, secondo l’ordine nel quale i documenti stessi sono elencati nel presente 

articolo. 

Qualora uno stesso documento contrattuale prescriva prestazioni discordanti, l’aggiudicatario adempirà 

eseguendo la prestazione che il Responsabile della Fornitura indicherà. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 

materia di servizio e fornitura oggetto del contratto. 

 

Art. 8 - Durata della fornitura 

Il contratto avrà durata di mesi 12 (dodici) a partire dalla data del primo conferimento attestato con 

apposito verbale di inizio fornitura. 

Al termine del contratto lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o 

costituzione in mora a meno che SEI Toscana S.r.l. non intende avvalersi dell’istituto della proroga di cui 

al successivo articolo. 

Il fornitore alla scadenza di cui sopra si obbliga alla prosecuzione dello svolgimento della fornitura 

medesima nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

soggetto al quale affidare, la fornitura stessa. 

Qualora il fornitore non rispetti il giorno stabilito per l’inizio effettivo della fornitura, gli verrà assegnato 

un termine perentorio, non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi, trascorso inutilmente il quale la stazione 

appaltante avrà diritto di risolvere il contratto. 

 

Art. 9 - Sospensioni e proroghe 

Non è ammessa la sospensione della fornitura se non nei casi di forza maggiore. 

Il Responsabile della Fornitura potrà, in qualsiasi momento, autorizzare o disporre per iscritto sospensioni 

degli ordini qualora cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti 

della Pubblica Autorità, impediscano il regolare svolgimento del servizio; 

Nei predetti casi la sospensione non darà diritto al Fornitore a compensi di sorta.  

SEI Toscana S.r.l. si riserva la facoltà di prorogare il contratto -per motivate esigenze gestionali- per 

ulteriori 12 mesi dalla data di scadenza contrattuale, mezzo preavviso scritto alla ditta fornitrice. 

L’eventuale proroga avverrà alle stesse condizioni previste dal contratto. 
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Art. 10 - Penali 

Nel caso di inadempienza il fornitore sarà soggetto alle seguenti penali: 

a) Ritardato della fornitura oltre i termini indicati nel precedente art. 4: penale giornaliera pari a € 

200 per ogni giorno di ritardo. Il ritardo della consegna oltre le 96 ore dalla richiesta potrà essere 

causa di risoluzione del contratto. In questo caso verrà sospesa la penale e si addebiterà al 

fornitore inadempiente l’eventuale maggiore spesa sostenuta alla pompa più vicina ai depositi, in 

seguito alla risoluzione del contratto. 

b) Fornitura di prodotti difformi dall’offerta per qualità: oltre l’obbligo di sostituzione entro 24 ore 

dalla contestazione, si applicherà una penale pari al 15% del valore della merce non rispondente;  

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo alle penali di cui ai precedenti commi vanno contestati 

per iscritto al fornitore che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni 

cinque dall’avvenuto riconoscimento della contestazione. 

Tali controdeduzioni saranno valutate ad insindacabile giudizio di SEI Toscana e qualora non siano 

accolte o nel caso di presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali de 

quibus. 

Le penali applicate saranno detratte dal corrispettivo dovuto salvo la risoluzione del contratto nei casi 

gravi, fatta salva l’esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

In caso di non rispondenza del gasolio fornito con le caratteristiche richieste non si procederà al 

pagamento della fornitura fatto salvo l’addebito dei danni, anche indiretti (quali l’eventuale bonifica delle 

cisterne) causati dall’utilizzo del prodotto. 

 

Art. 11 – Subappalto 

È escluso il subappalto, salvo diverse pattuizioni tra le parti. 

 

Art. 12 - Oneri e obblighi a carico del Fornitore 

Oltre agli oneri di cui alle leggi e normative sulle forniture sono a carico del fornitore gli oneri e gli 

obblighi che seguono. 

a) le responsabilità sulla non rispondenza della qualità del prodotto fornito con quello indicato 

in sede di offerta o di rendicontazione; 

b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

a termini di contratto; 

Il Fornitore è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi 

agenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione della fornitura. 

Inoltre, il Fornitore è obbligato: 

1. a rispettare in ogni fase le disposizioni di legge in materia di prevenzione dell’inquinamento 

atmosferico e delle acque, di tutela della salute pubblica e dell’incolumità del personale; 

2. ad assicurare la periodica manutenzione dei contenitori/distributori al fine di prevenire ogni 

possibile inconveniente igienico-sanitario; 
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3. a segnalare tutte le circostanze e i fatti che dovessero impedire ed ostacolare il buon andamento 

del servizio, ovvero che possono portare al suo miglioramento; 

4. a tenere, unitamente al proprio personale, un comportamento corretto verso gli altri soggetti 

autorizzati ad operare e/o visitare gli impianti; 

5. a garantire che il personale impiegato nel servizio di fornitura sia decorosamente vestito, 

sottoposto ai trattamenti sanitari di prevenzione delle malattie e munito delle richieste 

professionalità; 

6. a fornire tutte le informazioni si rendessero necessarie in materia di salvaguardia ambientale, 

antinfortunistiche, prevenzione incendi, prevenzione dell’inquinamento delle acque.  

7. ad effettuare le analisi eventualmente richieste da SEI per il controllo a campione della densità, 

temperatura, trasparenza ed in generale della rispondenza del gasolio consegnato ai requisiti 

richiesti. 

 

Art. 13 - Proprietà industriale e commerciale 

Il fornitore garantisce in ogni tempo SEI Toscana S.r.l.  contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari 

o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, 

le tecnologie i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione della fornitura.  

 

Art. 14 - Responsabilità del fornitore 

La ditta fornitrice è l’unica responsabile dell’esecuzione delle forniture e del rispetto di tutte le norme di 

legge relative al servizio. Essa è tenuta all’adozione di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare 

danni a beni pubblici o privati.  

L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da proprio 

comportamento per dolo o disattenzione, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d’opera, ai materiali 

e alle apparecchiature anche se non in opera.  

 

Art. 15 - Cessione del contratto e dei crediti 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma pena l’immediata risoluzione del contratto per 

colpa dell’appaltatore ed il risarcimento in favore di SEI Toscana S.r.l. di ogni danno, onere e spese. Ogni 

atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti sarà concessa solo previo autorizzazione esplicita 

da parte di SEI Toscana S.r.l. 

 

Art. 16 - Fatturazione e Pagamenti 

La fatturazione avverrà sulla base dei Documenti di Trasporto (DDT) che dovranno essere consegnati al 

responsabile dell’impianto aziendale prima dell’inizio delle operazioni di scarico. La ditta provvederà ad 

emettere relativa fattura con cadenza mensile. Ciascuna fattura riporterà il dettaglio settimanale delle 

transazioni effettuate. 

 La fattura dovrà riportare i seguenti dati: 

- articolo fornito;  

- quantità fornita; 
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- importo totale netto 

- importo IVA 

- numeri DDT di riferimento 

- numeri Ordine di Sei Toscana 

- numero Protocollo Contratto 

- Codice CIG: 0515753CD3 e Codice Univoco: SUBM70N 

- le coordinate bancarie sul quale versare il corrispettivo 

 

Sarà cura del Fornitore corredare le singole fatture di copia della Staffetta Quotidiana Petrolifera 

con i ‘Prezzi Italia’ dei prodotti SIF-SIVA riferiti alla data delle singole consegne. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 120 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario ed 

a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal Responsabile del Servizio.  

 

Art. 17 - Inadempienze contrattuali - Risoluzione 

Il contratto si risolve nei seguenti casi: 

a) allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme a quanto riportato 

nelle Specifiche Tecniche e nel Contratto e non si conformi entro il termine di 4 (quattro) giorni 

lavorativi dall’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che 

compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di fornitura nei termini prescritti; 

b) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione della 

Committente. 

c) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o sia oggetto di un provvedimento cautelare di 

sequestro o sia in fase di ammissione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività 

sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi 

creditori, oppure entri in liquidazione; 

d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del 

contratto di fornitura; 

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali 

quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la 

data di stipula del contratto. Per “forza maggiore”, ai sensi dell’art. 1256 del cod. civ., si intendono 

calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere 

evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta dei compensi 

dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo 

nell’esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza 

maggiore. 

 

Art. 18 - Recesso 

Qualora intervengano fatti o accadimenti tali da rendere economicamente non conveniente la 

prosecuzione del contrato, SEI si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalla fornitura in qualsiasi 

momento, con un preavviso motivato di almeno 60 giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera 

tramite pec. 
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Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.  

Al fornitore sarà riconosciuto esclusivamente l’importo dovuto per gli ordini effettivamente eseguiti. In 

ogni caso, il fornitore rinuncia espressamente, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed 

a ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 

 

Art. 19 - Trattamento dei dati flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR), i dati forniti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Contratto ed in conformità all’informativa 

allegata al presente contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è SEI Toscana S.r.l..  

 

 

TITOLO III – NORME FINALI 

 

Art. 20 - Controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza o conseguenza del contratto, ivi comprese le 

controversie attinenti all’esistenza, validità ed efficacia del medesimo, saranno definite in prima istanza 

tramite accordo transattivo bonario. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, è esclusivamente 

competente il Foro di Siena con espressa rinuncia a qualunque altro Foro facoltativo o concorrente. 

 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere la 

fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Concedente. 

 

Art. 21 - Forma convenzionale 

Qualunque modificazione od integrazione del contratto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell’art. 1352 

del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale. 

 

ALLEGATI 

Allegato A: Elenco cisterne e quantitativi annuali stimati 

Offerta Economica Lotto 1: Gasolio da autotrazione 

Offerta Economica Lotto 2: Gasolio da riscaldamento 

Offerta Economica Lotto 3: GPL da riscaldamento 

Offerta Economica Lotto 4: AD BLUE 

 

 

 

 

 
 

 


