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ART. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura, con carattere di 
somministrazione in misura forfetaria, di gasolio per autotrazione secondo le caratteristiche 
tecniche e i requisiti della Norma UNI EN 590 in vigore, destinato al funzionamento degli 
automezzi del parco mezzi dell’ASM srl. La Ditta appaltatrice si impegna a fornire nel biennio 
2017-2019 (24 mesi) il quantitativo presunto annuo di litri 310.000 di gasolio da 
autotrazione, stimato sulla scorta dei consumi degli ultimi due anni 2015/2016. 
Tale quantitativo complessivo presunto potrà variare in più o in meno in relazione alle 
specifiche esigenze. Trattasi pertanto di quantità la cui consistenza finale dipende da 
variabili indipendenti dall'ASM srl e, in alcuni casi, non prevedibili. 
ASM srl non assume pertanto nessun impegno quantitativo di consumo mentre l’offerente 
rimane vincolato alla fornitura per tutta la vigenza contrattuale anche nel caso in cui la 
stessa risultasse di maggiore entità rispetto alle previsioni.  
Gli operatori economici, partecipando alla procedura aperta indetta per l’aggiudicazione 
della fornitura, riconoscono di aver preso conoscenza del presente Capitolato e degli altri 
documenti inerenti la procedura di gara, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, 
nonché di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari 
che possono influire nella determinazione del prezzo che giudica remunerativo, di propria 
convenienza e tale da consentirgli di formulare il prezzo offerto nella partecipazione alla 
gara.  
L’ appalto viene disciplinato dal presente capitolato, dai relativi allegati e dalle disposizioni 
normative in esso richiamate e dovrà essere effettuato sotto l'osservanza delle norme di 
igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali, della normativa relativa ai 
contratti nazionali di lavoro.  
L’entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al “normale fabbisogno” 
ex art. 1560, comma 1 Codice civile. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, 
ASM srl non sarà tenuta a corrispondere alcunchè a titolo di indennizzo o risarcimento; con 
la sottoscrizione del presente Capitolato, l’impresa aggiudicataria rinuncia espressamente 
ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.  
 L’ importo complessivo a base di gara complessivo dell’appalto per l’intera durata del 
contratto, in via presuntiva, è stabilito in €. 426.000,00 oltre ACCISE e IVA. 
L'importo di cui sopra è da intendersi comprensivo del trasporto, di tutti gli oneri fiscali ad 
esclusione dell'IVA e viene indicato in via del tutto approssimativa ai soli effetti fiscali e 
dell'imputazione della spesa e non è impegnativo per l’ASM srl. 
 

ART. 2 
DURATA – AMMONTARE DELL’APPALTO  

La durata del periodo di somministrazione è di anni 24 mesi decorrenti dalla data del primo 
ordinativo. 
La durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta insindacabile della ASM che la 
Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare sin d’ora, per un periodo non superiore a 4 
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(quattro) mesi, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d’appalto tesa ad 
individuare il nuovo appaltatore. 
Durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e modalità previsti nel presente 
Capitolato, senza che l’impresa possa vantare compensi aggiuntivi 
L’ importo complessivo a base di gara complessivo dell’appalto per l’intera durata del 
contratto, in via presuntiva, è stabilito in €. 426.000,00 oltre ACCISE e IVA. 
L'importo di cui sopra è da intendersi comprensivo del trasporto, E viene indicato in via del 
tutto approssimativa ai soli effetti fiscali e dell'imputazione della spesa e non è impegnativo 
per l’ASM srl. 
L’ASM srl si riserva di avviare l'esecuzione della fornitura nelle more della stipula del 
contratto di appalto.  
Al termine del contratto lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, 
preavviso, diffida o costituzione in mora. Considerata la natura del contratto e la sua 
importanza ai fini dello svolgimento del pubblico servizio, l’impresa si impegna, come sopra 
detto, a proseguire l’esecuzione del contratto qualora la stazione appaltante ne ravvisi la 
necessità, sia oltre la scadenza prevista sia oltre il raggiungimento dell’importo di 
aggiudicazione e sino all’effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo contratto.   

 
ART. 3 

CARATTERISTICHE TECNICHE GASOLIO AUTOTRAZIONE – QUANTITA’ 
Il gasolio per motori Diesel per autotrazione dovrà provenire unicamente da distillazioni di 
petroli greggi senza adulterazioni né miscelazioni, essere limpido, non opalescente, né 
fluorescente e di colorazione corrispondente a quelle prescritte dalle norme in vigore nè 
dare atto a schiume al di sopra della norma durante le operazioni di rifornimento. 
La Ditta appaltatrice si impegna a fornire il combustibile gasolio da autotrazione - con le 
caratteristiche ed entro i valori limiti stabiliti nella norma UNI EN 590 in vigore e nel rispetto 
delle disposizioni di legge cogenti in materia di contenimento delle emissioni inquinanti, per 
tutta la durata dell’appalto. 
Il prodotto fornito dovrà essere in regola con le disposizioni legislative vigenti – gasolio a 
basso contenuto di zolfo (10PPM) - per tutta la durata del contratto. Qualora, a seguito 
dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge intervenute dopo la pubblicazione del 
Bando e fino alla data di scadenza della fornitura, vengano modificate le caratteristiche 
fisico chimiche del prodotto la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare le forniture nel 
pieno rispetto delle nuove normative alle condizioni economiche previste in sede di gara. 
Il gasolio fornito dovrà essere accompagnato dagli appositi documenti di trasporto (DAS), 
emessi direttamente dalla raffineria o dal deposito costiero di provenienza, ed intestati ad 
A.S.M. srl 

L'ASM srl avrà la facoltà, in qualsiasi momento, di prelevare campioni di gasolio 
autotrazione, con strumenti di sua proprietà, nei serbatoi delle autobotti, alla pompa, allo 
scarico, nei serbatoi di stoccaggio, al fine di sottoporli ad analisi inviandoli al laboratorio 
aziendale o presso un laboratorio di sua fiducia. 

Le caratteristiche dei prodotti petroliferi dovranno essere conformi rispettivamente alle 
normative nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché alle successive modificazioni ed 
integrazioni. 
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Il quantitativo complessivo, di gasolio per autotrazione da fornire, in via presuntiva 
desunto dai consumi complessivi relativi agli anni 2015-2016, è pari a circa Litri 
310.000/anno. 
 

ART. 4 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO,  MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA 

Le ordinazioni del carburante oggetto dell'appalto saranno effettuate da ASM srl, in 
relazione al proprio fabbisogno in base agli ordinativi di volta in volta emessi, a mezzo 
telefax, e/o telefonici, e-mail entro il termine massimo che sarà indicato nel medesimo 
ordine comunque non prima di 48 ore dall’emissione. 

Il quantitativo di ogni singola somministrazione richiesta sarà di norma pari a Litri 
10.000. 

L’ ASM srl si riserva, in caso di necessità, di richiedere la consegna di quantitativi 
superiori fino a  max 12.000 litri. 

Gli scarichi saranno effettuati nelle giornate feriali, normalmente dal lunedì al 
venerdì. I rifornimenti di carburante da autotrazione dovranno essere effettuati tra le ore 
8,30 e le ore 12,00 nella sede legale dell'ASM srl per le quantità indicate di volta in volta. La 
ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne nelle date indicate nel relativo ordine e 
dovrà altresì ritenersi impegnata ad effettuare, in casi di emergenza o straordinaria 
necessità, consegne anche in giornate e orari diversi da quelli sopra indicati senza alcuna 
variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo. La ditta fornitrice si impegna ad effettuare i 
rifornimenti con regolarità anche durante eventuali periodi di difficoltà o emergenza 
garantendo all'ASM srl la priorità dovuta ad una società che svolge un pubblico servizio. 
Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà 
effettuata franco sede ASM srl. 
Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato 
in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati: 

 il quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi; 

 la densità del prodotto e la temperatura di riferimento; 

 la specificazione che trattasi di gasolio con max 10 ppm di zolfo in peso. 
L'impresa aggiudicataria della fornitura dovrà: 
 -  effettuare le consegne mediante autobotti omologate per il trasporto del combustibile 
(gasolio) dalla Motorizzazione Civile e munite di contatore volumetrico regolarmente 
sottoposto a vidimazione metrica (tarati e verificati nel rispetto della normativa vigente) con 
stampa cartellino. 
Il volume risultante dal contatore volumetrico e stampato sul cartellino a fine scarico dovrà 
coincidere con quello riportato sul documento di accompagnamento semplificato (Das). La 
ditta aggiudicataria assume l'obbligo di garantire il rifornimento dei carburanti effettuando 
le consegne entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta scritta o, in casi di urgenza, telefonica. 
Le operazioni di scarico dovranno avvenire, salvo cause di forza maggiore, al mattino (dal 
lunedì al venerdì) tra le ore 8,00 e le ore 12,00. I servizi svolti da ASM Molfetta spa risultano 
essere di pubblica utilità pertanto per nessuna ragione potrà essere interrotta la fornitura 
(ferie estive, festività natalizie, blocchi stradali, scioperi, ecc. compresi). 
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- effettuare la consegna con veicoli dotati di attrezzature atte a garantire il rispetto di tutte 
le norme di sicurezza, fra cui quelle che prevedono al momento dello scarico l'inserimento 
del "ciclo chiuso" e la "messa a terra"; 
Il contalitri deve consentire la misurazione completa del quantitativo di combustibile 
effettivamente erogato dalle attrezzature con cui si effettua la consegna. 
In caso contrario le forniture verranno respinte restando impregiudicato il diritto di A.S.M. 
srl Molfetta di provvedere alla fornitura stessa in danno della ditta aggiudicataria e 
l'applicazione delle relative penali. 
La stazione di rifornimento carburanti interna all’ASM srl è composto da: 
- n. 1 serbatoio interrato da 12.000 litri 
- n. 1 serbatoio interrato da   5.000 litri  

con colonnina distributore a doppio erogatore 
Le consegne devono essere effettuate in singole partite sulla base delle richieste 

formulate di volta in volta dall’A.S.M. srl franco sede aziendale, secondo le modalità indicate 
nel relativo ordinativo. Frequenza delle ordinazioni: settimanali/bisettimanali a seconda 
delle necessità. 

Comunque la data di effettiva consegna sarà indicata nei rispettivi ordinativi. 
Le frequenze degli ordinativi indicate dall’ ASM srl sono puramente indicative e non 
impegnano in alcun modo l’ ASM srl che effettuerà gli ordinativi secondo le proprie 
esigenze. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle consegne sulla base 
degli ordinativi emessi senza nulla pretendere oltre al pagamento della merce 
consegnata e regolarmente accettata. 

Le consegne potranno avvenire esclusivamente in presenza di personale preposto 
dell’ASM srl alla ricezione, al controllo e alla accettazione. 

 
ART. 5 

SCARICO, SICUREZZA E RESPONSABILITA' DELL'APPROVVIGIONAMENTO 
 
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare i necessari sopralluoghi per l'accertamento 

della qualità ed entità delle operazioni da eseguire per l'effettuazione della fornitura; è fatto 
obbligo alla ditta aggiudicataria di dotare dei dispositivi di protezione individuale il personale 
incaricato di operare presso la sede della stazione appaltante. 

Oneri di sicurezza da interferenze pari a zero. 
Qualora all'atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei 

pozzetti e/o nello spazio antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi 
creassero presupposti di inquinamento, la responsabilità sarà a totale carico della ditta 
aggiudicataria. 

Le operazioni di scarico dovranno essere coperte da assicurazione appositamente 
stipulate a carico del fornitore. L’ allacciamento delle bocchette di sfiato e lo scarico del 
prodotto, dovrà rispettare necessariamente le misure di sicurezza previste dalla vigente 
normativa in materia. 

I serbatoi interrati situati presso la sede dell’A.S.M. srl sono dotati di tubo di 
riempimento attacco a baionetta silea da 3” e di tubo di sfiato attacco a baionetta silea da 2”. 
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L’aggiudicatario dovrà produrre il proprio specifico piano operativo di sicurezza, 
nonché dimostrare la conformità dei propri mezzi in relazione a quanto previsto dalla 
normativa ADR. 
 La ditta aggiudicataria durante le operazioni di scarico del carburante c/o la sede di 
ASM srl, dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative 
antinfortunistiche e di legge vigenti,sollevando fin da ora ASM srl da ogni responsabilità 
civile e penale. Sono a carico della ditta aggiudicataria eventuali danni che ne dovessero 
derivare nelle operazioni di scarico. 
 

ART. 6 
CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

L’A.S.M. srl durante lo svolgimento della fornitura, si riserva la più ampia facoltà di 
procedere a controlli, a campione, sulla quantità e qualità dei prodotti forniti mediante: 
a) apposite analisi di laboratorio al fine di accertare la costante corrispondenza di tutte le 
caratteristiche tecniche presenti nei prodotti consegnati con quelle indicate in gara, nonché 
con quanto riportato; 
b) verifica dei quantitativi effettivamente consegnati mediante l'uso di idonei strumenti di 
misura quali aste metriche e/o sistemi di lettura ottica. 
Al momento della consegna di ogni singola fornitura ASM spa si riserva di procedere al 
controllo del peso della fornitura stessa presso il proprio impianto di pesatura; in caso di 
discordanza tra il peso netto indicato dalla ditta aggiudicataria nella relativa 
documentazione fiscale prevista dalla normativa vigente al momento della consegna e 
quello riscontrato alla pesa di ASM, farà fede quest'ultimo.  
Gli oneri relativi alle azioni di cui sopra devono ritenersi a totale carico del fornitore. 
L’A.S.M. srl, si riserva inoltre la più ampia facoltà di controllare il corretto adempimento di 
tutte le clausole contrattuali e di legge. 
Qualora, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi, il 
fornitore s’impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione ad ASM srl al fine di 
individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche 
attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza. Qualunque 
contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al fornitore di 
assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della 
fornitura. 

ART. 7 
ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DI COLLAUDO 

I controlli di cui al precedente art. 5 sono da intendersi quali operazioni proprie del collaudo e 
pertanto i risultati degli stessi controlli sono da considerarsi vincolanti per l'accettazione delle 
singole forniture. 

Pertanto, nel caso in cui si riscontrino differenze tra quanto effettivamente consegnato e 
quanto riportato sul relativo documento di trasporto, il personale preposto dell’A.S.M. srl 
provvederà a segnalare tali discrepanze sullo stesso documento, al fine di predisporre i 
successivi atti di contestazione della stessa fornitura. 
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La ditta fornitrice non potrà impugnare in alcun modo i risultati di collaudo, nè potrà 
invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, 
come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive. 

II regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'Impresa aggiudicataria per 
eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dello stesso ma vengano in 
seguito accertate.  

Qualora dalle analisi di cui all’art. 6 lett. a) risultasse la non corrispondenza della 
merce ai requisiti prescritti ed a quelli di legge, l’ASM srl potrà richiedere alla ditta 
aggiudicataria una detrazione sul prezzo, ferme restando le responsabilità della ditta, sia 
contrattuali che extra contrattuali, per i danni eventualmente provocati agli automezzi e 
autobus dalla cattiva qualità del carburante. 

Il peso esatto di ciascuna fornitura potrà essere verificato presso la sede aziendale, in 
presenza di personale incaricato ASM srl, sia a pieno carico che dopo lo svuotamento 
dell’autocisterna come indicato nel precedente art. 5 lett. b). 

 
ART. 8 

PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Eventuali ritardi sui termini di consegna previsti dal precedente art. 3 daranno luogo 

all'applicazione di una penalità pari al 2% (due per cento) del valore del quantitativo 
richiesto e consegnato in ritardo, calcolata per ogni giorno di calendario di ritardo 
medesimo. 
 Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, ai 
sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad 
altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, e/o 
difformità qualitative siano di pregiudizio per la regolarità della fornitura stessa o nel caso 
in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali. 

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno del fornitore 
saranno prelevate dalle somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in 
corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate 
dall'ammontare della cauzione. 

II fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore 
iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni dalla data del prelievo, sotto pena di 
decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza 
bisogno di atto alcuno. 

ART. 9 
CAUZIONI E GARANZIE  

Le ditte partecipanti hanno l’obbligo di prestare una cauzione provvisoria nella misura del 

2% del valore dell’appalto da costituirsi nei termini e modi descritti nel disciplinare di gara   

La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva, pari al 10% 

dell’importo contrattuale,  nei modi e nella misura previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016. La cauzione definitiva avrà funzione di garanzia anche per eventuali danni 

derivanti ad ASM srl dal mancato adempimento, da parte della ditta aggiudicataria, degli 

obblighi contrattuali. La cauzione definitiva dovrà essere costituita entro 10 (dieci) giorni 
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dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Nel caso la ditta aggiudicataria 

non provveda a costituire la cauzione entro il suddetto termine, ASM srl potrà dichiarare 

decaduta l’aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori 

danni.  

ART. 10 

PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE 
Il prezzo offerto si intende fissato dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a 

proprio rischio e pericolo. 
Non sono ammesse offerte parziali o contenenti uno sconto uguale a zero.  

Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione da parte della Ditta 
aggiudicataria di regolari fatture emesse sulla base della rilevazione quindicinale dei prezzi 
medi provinciali dei prodotti petroliferi edita dalla C.C.I.A.A. di Bari relativa al periodo di 
consegna. 
In particolare la Ditta dovrà allegare alla fattura: 
1. la bolla di consegna della fornitura documento di accompagnamento semplificato (DAS), 
ed il talloncino di misurazione del contatore volumetrico del mezzo con esplicito riferimento 
al punto dove il gasolio è stato depositato; 
2. copia della documentazione, in corso di validità, attestante gli avvenuti versamenti 
contributivi, previdenziali ed assicurativi (DURC) relativi a tutto il personale impiegato nella 
fornitura oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. 
3. copia della rilevazione quindicinale dei prezzi prodotti petroliferi della C.C.I.A.A. di Bari 
vigente alla data della consegna della fornitura. 
In caso di ritardo delle pubblicazioni del prezzo di riferimento, la ditta aggiudicataria 
potrà procedere alla fatturazione successivamente alla consegna, non appena in 
possesso dei listini di riferimento. 
Non verranno effettuati pagamenti a fronte di fatture non conformi a quanto sopra previsto 
e/o prive degli allegati richiesti. 
Il prezzo Euro/Litro della fornitura per le diverse consegne, sarà determinato come segue: 
 

 prezzo al consumo consegna a destino, iva esclusa, con pagamento differito voce da 5.001 
a 10.000 litri indicato nella rilevazione quindicinale dei prezzi prodotti petroliferi della 
C.C.I.A.A. di Bari, dedotta l'accise, meno lo sconto offerto dal fornitore. 
Esempio di calcolo del prezzo €/litro ai fini della fatturazione: 
a) Prezzo CCIAA alla data della consegna  €/litro aaaaaa 
b) A detrarre accisa     €/litro bbbbbb 
c) Differenza (A-B)        €/litro ccccccc 
d) Sconto offerto %  calcolato su voce c)     €/litro dddddd 
e) Totale costo €/litro        €./litro eeeee 
f) Prezzo da fatturare €/litro (e+b)   €/litro ffffffffff 
 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di ogni singola consegna, a mezzo bonifico bancario 
entro 60 f.m. dalla ricezione della fattura. Le singole fatture di pagamento relative a 
ciascuna somministrazione di carburante. 
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Non sono ammesse cessioni dei crediti rivenienti dall’aggiudicazione della presente gara, 
né mandati irrevocabili all’incasso degli stessi. 
 

ART. 11 
RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE 

Oltre che alla regolare esecuzione della fornitura, la ditta aggiudicataria è direttamente 
responsabile dei danni provocati tanto alle persone che alle cose, durante la consegna della 
fornitura stessa. La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità civile e penale nei 
confronti di terzi a qualunque titolo e causa, inerente e conseguente all'esecuzione di tutto 
quanto è oggetto dell'appalto. In particolare sono a carico dell'aggiudicatario:  
a) l'esecuzione della fornitura, l'organizzazione e la conduzione del servizio secondo le 
disposizioni impartite da ASM;  
b) le previdenze antinfortunistiche ed ogni altra misura, atte ad evitare rischio di danni a 
persone e cose, nonché ad opere e servizi pubblici. L'aggiudicatario manleverà inoltre ASM 
da qualunque controversia che dovesse insorgere durante l'espletamento della fornitura. A 
richiesta di ASM, l'aggiudicatario documenterà altresì in qualsiasi momento di possedere le 
autorizzazioni previste dalla normativa per continuare ad esercitare la propria attività e 
specificatamente prestare i servizi previsti dal presente Capitolato. L'aggiudicatario si 
obbliga a dare immediata comunicazione ad ASM della sospensione o della revoca delle 
autorizzazioni anzidette da parte delle Autorità. Ferme restando le Assicurazioni 
obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati 
nell’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà 
stipulare a proprie spese una polizza assicurativa RCT che garantisca il risarcimento per i 
danni eventualmente provocati a terzi dai servizi forniti e ne tenga completamente indenne 
la Committente; nonché garantisca il risarcimento di ogni danno subito dalla Committente 
stessa e/o dai suoi dipendenti o collaboratori, per l’intera durata delle forniture oggetto del 
presente 4 capitolato. Detta polizza RCT dovrà avere un massimale almeno pari a € 
500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) con condizioni che dovranno essere esaminate e 
approvate dall’Appaltatore.  

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni 
"arrecati eventualmente all’A.S.M. srl e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella 
esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. 

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da 
diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture. 

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva l’A.S.M. srl da ogni pretesa e/o 
azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri  dipendenti e/o di 
propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa 
conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali. 

 
ART. 12 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 
La fornitura non potrà essere subappaltata. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente 
contratto. Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione 
d’azienda o di ramo d’azienda e/o negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a 
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seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà di ASM risolvere il contratto qualora 
venga dimostrata l’incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte alla fornitura con le 
modalità dell’aggiudicatario originale. La violazione dei sopra specificati divieti fanno sorgere in capo 
ad ASM il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione 
definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti e delle spese sostenute.  

E' vietato sub-appaltare la fornitura ad altra ditta ed è vietata la cessione del contratto ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 

ART. 13 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  - SPESE 

La stipulazione del contratto relativo alla fornitura aggiudicata avrà luogo successivamente 
all'aggiudicazione definitiva della gara comunque entro trenta giorni dalla data di 
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, mediante scrittura privata, con 
sottoscrizione digitale, con obbligo di registrazione solo in caso d’uso atto pubblico a rogito del 
segretario generale del Comune di Molfetta. 
Tutte le spese relative al contratto (stipula, registrazione, scritturazione, bollo, diritti di 
segreteria, tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione oggetto della 
presente gara) saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione obbligatoria 

degli avvisi e dei bandi di gara il cui rimborso, in favore della stazione appaltante, dovrà 

essere eseguito entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. (art. 72 e 73 del 

D.L.vo 50/2016 e art. 5 comma 2 D.M. Infrastrutture del 2.12.2016). 
 

ART. 14  
RICHIAMO ALLE LEGGI 

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e 
nazionale in materia di appalti pubblici di forniture e del Codice Civile. 

 
ART. 15 

CONTROVERSIE 
Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie 
saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria 
territorialmente competente  
 

ART. 16 
RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, si fa rinvio alle 
disposizioni del codice civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto 
applicabili. 
Le parti danno reciprocamente atto che la fornitura oggetto del presente capitolato speciale 
d’appalto potrà subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del 
medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e 
regionale. In tal senso le parti si obbligano sin d’ora al rispetto della normativa di riferimento 
vigente durante tutto il periodo di validità del presente capitolato speciale d’appalto, 
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invariate restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di 
computo come previste nello stesso 
 

ART. 17 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Con riferimento al D.Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003, si precisa quanto segue: 
1. soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto 
a carattere giudiziario, è Asm SRL. 
2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro 
trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara; 
3. l’Ente potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito 
specificati: 
- personale interno coinvolto nel procedimento; 
- imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241 dd. 07/08/1990 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della succitata L. n. 675/1996 e 
s.m.i. alla quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo. 
 
PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE SI COMPONE DI N. 17 ARTICOLI: 

 
La ditta 

 
 

__________________________________________ 
(Timbro e Firma del titolare e/o legale rappresentante) 


