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1. STORIA DEL DOCUMENTO 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o 

integrazioni nel seguito dettagliate. 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE 

PARAGRAFI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Luglio 2017  1.0 
Prima emissione, a seguito di 

ripubblicazione dei Bandi MEPA  

- 

 

 

 

2. DEFINIZIONI GENERALI 

 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale 

maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato: 

 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-

Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei 

Fornitori; 

 

Account: l’insieme di dati – User ID e password – associati a ciascuna persona fisica al momento della 

Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica 

per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;  

 

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a 

ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

 

Bene: il bene offerto nel catalogo elettronico o comunque acquistabile dai Soggetti Aggiudicatori 

attraverso gli Strumenti di Acquisto; 

 
Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal 

Gestore del Sistema; 

 

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto 

 

Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione  dei 

Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 
Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei servizi che possono 
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essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal Fornitore 

Abilitato; 

 

Catalogo elettronico: l’elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti 

all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di 

Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito; 

 

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano i Capitolati d’oneri e per la 

quale il Fornitore può richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 

 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il 

Contratto, che ha ad oggetto l’acquisto di beni o servizi di una determinata Categoria di Abilitazione, 

concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore. 

 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto 

Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al 

Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto; 

 

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

  

Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura del bene/i concluso nell’ambito del Sistema di 

e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni 

fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di 

Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto allegate al Capitolato d’Oneri. 

 

Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto 

Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto 

di fornitura; 

 
Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Beni espresso per unità di prodotto o di 

Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante 

Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della 

Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di Beni e/o al valore espresso in Euro dei Servizi per i 

quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto 

(mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel 

Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il 
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Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni 

precedenti al ricevimento dell’Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto); 

 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato 

Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Capitolati d’oneri e i relativi Allegati – i 

Capitolati Tecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o 

registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la 

registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da 

parte dei soggetti a ciò legittimati;  

 
Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, 

attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per 

ottenere l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement,, conformemente a quanto specificamente indicato 

con riferimento a ciascuno specifico Strumento di Acquisto per il quale l’interessato richiede 

l’Abilitazione;   

 

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su 

un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di 

documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

Fornitore per l’acquisto di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; 

 

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto 

l’Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-

Procurement;  

 
Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza 

pubblica all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione 

tecnica del Sistema di e-Procurement; 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 

Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per 

ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei 

Beni e/o l’erogazione dei Servizi mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale 

l’Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna. 

 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare 

gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’abilitazione;  

 

Linee Guida all’acquisto: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti Aggiudicatori in 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 8 al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            6 di 22     

appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta e/o Trattative 

Dirette nell’ambito della Categoria di Abilitazione; 

 

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Mercato Elettronico: il mercato  da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei 

Contratti Pubblici;  

 

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD); 

 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del 

Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del 

Sistema di e-Procurement; 

 

Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al 

Fornitore per l’acquisto di Beni nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; 

 

Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente; 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 

11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i.; 

 

Prodotto: il Bene offerto nel catalogo elettronico o comunque acquistabile/noleggiabile dai Soggetti 

Aggiudicatori attraverso il Mercato Elettronico;  

 

Punto di Consegna: l’indirizzo indicato nell’Ordine Diretto o nella RDO dal Punto Ordinante presso il 

quale deve essere effettuata la consegna e l’installazione dei prodotti oggetto del medesimo ordinativo e 

non necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto 

Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di consegna; 

 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una 

serie di attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al 

Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto 

Aggiudicatore medesimo all’acquisto di beni attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali 

richiede l’Abilitazione; 

 

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona 

fisica che intende operare nel Sistema; 

 

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del 
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Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti 

Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto 

svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;  

 

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti 

l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla 

necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e 

al relativo contratto di fornitura; 

 
Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto 

Aggiudicatore nei casi e con le conseguenze previsti dalle Regole; 

 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui 

selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Scheda merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime 

ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Beni oggetto della Categoria di Abilitazione. 

La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore per la 

predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati.  

 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico 

predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che 

consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti 

di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it – o quel 

diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo – 

dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli 

altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa 

applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  

 
Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti 

del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla 

partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea 

sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema. 

 

Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione 

nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad 

operare.  La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse 
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dai Soggetti Aggiudicatori. 

 

Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui 

selezionato tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore 

del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli 

Operatori Delegati, i Fornitori 

 

 

3. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE 

 

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della Categoria di 

Abilitazione di cui al presente Capitolato tecnico sono i seguenti: 

 

# Codice CPV Descrizione CPV 

1 09100000-0 Combustibili 

2 09110000-3 Combustibili solidi 

3 09111000-0 Carbone e combustibili a base di carbone 

4 09111100-1 Carbone 

5 09111200-2 Prodotti combustibili del carbone 

6 09111210-5 Carbone fossile 

7 09111220-8 Bricchette 

8 09111300-3 Combustibili fossili 

9 09111400-4 Prodotti combustibili del legno 

10 09112000-7 Lignite e torba 

11 09112100-8 Lignite 

12 09112200-9 Torba 

13 09113000-4 Coke 

14 09120000-6 Combustibili gassosi 

15 09121100-4 Gas di carbone o gas affini 

16 09122000-0 Propano e butano 

17 09122100-1 Propano 

18 09122110-4 Propano liquefatto 

19 09122200-2 Butano 

20 09122210-5 Butano liquefatto 

21 09123000-7 Gas naturale 

22 09130000-9 Petrolio e distillati 

23 09131000-6 Cherosene avio 

24 09131100-7 Carboturbo 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

25 09132000-3 Benzina 

26 09132100-4 Benzina senza piombo 

27 09132200-5 Benzina contenente piombo 

28 09132300-6 Benzina senza etanolo 

29 09133000-0 Gas di petrolio liquefatto (GPL) 

30 09134000-7 Gasoli 

31 09134100-8 Carburante diesel 

32 09134200-9 Combustibile diesel 

33 09134210-2 Combustibile diesel (0,2) 

34 09134220-5 Combustibile diesel (EN 590) 

35 09134230-8 Biodiesel 

36 09134231-5 Biodiesel (B20) 

37 09134232-2 Biodiesel (B100) 

38 09135000-4 Oli combustibili 

39 09135100-5 Gasolio per riscaldamento 

40 09135110-8 Oli combustibili a basso contenuto di zolfo 

41 09200000-1 Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli 

42 09210000-4 Preparati lubrificanti 

43 09211000-1 Oli lubrificanti e agenti lubrificanti 

44 09211100-2 Oli per motori 

45 09211200-3 Oli per compressori 

46 09211300-4 Oli per turbine 

47 09211400-5 Oli per cambi 

48 09211500-6 Oli per riduttori 

49 09211600-7 Oli per sistemi idraulici e altri usi 

50 09211610-0 Liquidi per usi idraulici 

51 09211620-3 Oli da sformare 

52 09211630-6 Oli anticorrosivi 

53 09211640-9 Oli per isolamenti elettrici 

54 09211650-2 Liquidi per freni 

55 09211700-8 Oli bianchi e paraffine liquide 

56 09211710-1 Oli bianchi 

57 09211720-4 Paraffine liquide 

58 09211800-9 Oli minerali e preparati di petrolio 

59 09211810-2 Oli leggeri 

60 09211820-5 Oli minerali 

61 09211900-0 Oli lubrificanti per la trazione 

62 09220000-7 Petrolato, cere e benzine speciali 

63 09221000-4 Vaselina e cere 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

64 09221100-5 Vaselina 

65 09221200-6 Cera di paraffina 

66 09221300-7 Cera di petrolio 

67 09221400-8 Residui di petrolio 

68 09222000-1 Benzine speciali 

69 24316000-2 Acqua distillata 

70 24321111-1 Metano 

71 24951200-7 Additivi per oli 

72 24951311-8 Preparazioni anticongelanti 

 

 

4. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

La sottocategoria rappresenta l’ambito di interesse merceologico nel quale il Fornitore esprime la propria 

preferenza ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di 

offerta promosse dai Soggetti Aggiudicatori per ottenere l’elenco degli Operatori Economici da poter 

invitare alle proprie RdO. 

 

La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche: 

 

 Sottocategoria 1: Carburanti extrarete 

 Sottocategoria 2: Combustibili da riscaldamento 

 Sottocategoria 3: Lubrificanti e liquidi funzionali 

 Sottocategoria 4: Carburanti Rete 

 

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di 

Abilitazione. Esse  potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore 

abilitato senza necessità di una nuova Domanda di Abilitazione. 

 

 

5. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI BENI 

 

La presente Categoria di abilitazione prevede la disponibilità di un Catalogo solo per alcuni dei Codici 

CPV elencati al par. 3. L’elenco delle Schede di Catalogo disponibili è articolato nel successivo paragrafo 

6. 

I prodotti offerti a Catalogo potranno essere acquistati tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA), oltre 

che attraverso Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD). 

 

Per tutti i codici CPV associati alla presente Categoria di abilitazione sono disponibili le Schede di RDO 

sotto elencate. Grazie ad esse, il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere all’affidamento esclusivamente 

attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD), definendo nelle “Condizioni 

Particolari” da allegare alla procedura i dettagli merceologici della Fornitura. 
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SCHEDE DI RDO 

NOME SCHEDA CPV ASSOCIATI 

Carburanti extrarete Da #16 a #31; da #35 a #37; #41; #62; #68; #70 

Combustibili da riscaldamento Da #1 a #22; #29; #30; da #32 a #41  

Lubrificanti e liquidi funzionali # 22; Da #41 a #67; #69; #71; #72 

Carburanti Rete 
Da #16 a #22; da #25 a #31; da #35 a #37; #41; #62; 

#68; #70; 

 

 

6. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

 
6.1 Carburanti extrarete 

La presente sottocategoria merceologica non prevede l’acquisto tramite Ordine Diretto di Acquisto 

(OdA) ma attraverso Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD). 

La sottocategoria Carburanti extrarete prevede la fornitura, mediante consegna al/i domicilio/i 

indicato/i dal Soggetto Aggiudicatore, di carburanti destinati all’alimentazione di veicoli (es.: autoveicoli, 

motoveicoli, natanti, aeromobili) e comunque di motori in generale (es.: gruppi elettrogeni). La 

sottocategoria non comprende la fornitura di gas naturale per le utenze allacciate alla Rete di 

Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale. 

Sarà facoltà del Soggetto Aggiudicatore richiedere al Fornitore, preliminarmente alla presentazione 

dell’offerta in risposta alla RDO, di effettuare un sopralluogo ricognitivo presso il/i Punto/i di Consegna. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità e dei termini disciplinati dal Soggetto 

Aggiudicatore all’interno della Richiesta d’Offerta.  

A seguito di ciascun sopralluogo dovrà essere redatto e sottoscritto da entrambe le parti un Verbale di 

Sopralluogo, che riassume tutte le evidenze emerse durante lo stesso. 

A seguito dell’aggiudicazione della RDO il Soggetto Aggiudicatore richiederà la/e consegna/e del 

Prodotto presso il/i Punto/i di Consegna attraverso apposita/e comunicazione/i formale/i scritta/e di 

Richiesta di Fornitura. Il Fornitore consegnerà la tipologia di Prodotto richiesta con mezzi propri o di 

terzi e in ogni caso idonei all’esatto adempimento della fornitura. La fornitura di Prodotto dovrà essere 

eseguita nel/i Punto/i di Consegna indicato/i nella Richiesta di Fornitura entro il Tempo di Consegna.  

La consegna del Prodotto dovrà essere registrata mediante apposito Verbale di consegna redatto dal 

Fornitore, a tal fine rappresentato dall’autotrasportatore, in contraddittorio con il Punto Ordinante o 

suo delegato nel quale dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna, della tipologia e della 

quantità di Prodotto consegnato. Il Documento di accompagnamento (DAS e/o similari) che riporti le 

indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto Verbale di consegna.  

Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto causati dal personale del 

Fornitore, quest’ultimo sarà obbligato a procedere all’immediata rimozione del Prodotto sversato e alla 

bonifica del Punto di Consegna.  
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Si precisa che la consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi 

compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) la consegna del Prodotto nei diversi Punti di 

Consegna in ragione delle quantità indicate nelle Richieste di Fornitura; b) il trasporto con propri mezzi 

o, comunque, con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all’esatto adempimento della fornitura presso i 

serbatoi e/o depositi dell’Amministrazione; c) tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il 

personale addetto alla esecuzione della fornitura. 

La fornitura di Prodotto s’intenderà accettata dal Soggetto Aggiudicatore, solo dopo l’effettuazione delle 

procedure di controllo e verifica di cui al successivo paragrafo 7. 

 

6.2 Combustibili da riscaldamento 

La presente sottocategoria merceologica non prevede l’acquisto tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 

ma attraverso Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD). 

La sottocategoria Combustibili da riscaldamento prevede la fornitura, mediante consegna al/i domicilio/i 

indicato/i dal Soggetto Aggiudicatore di combustibili solidi, liquidi e gassosi ad uso riscaldamento e ad 

uso produzione di acqua calda sanitaria e/o uso cottura cibi. Il Prodotto non comprende la fornitura di 

gas naturale per le utenze allacciate alla Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale. 

Sarà facoltà del Soggetto Aggiudicatore richiedere al Fornitore, preliminarmente alla presentazione 

dell’offerta in risposta alla RDO, di effettuare un sopralluogo ricognitivo presso il/i Punto/i di Consegna. Il 

sopralluogo dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità e dei termini disciplinati dal Soggetto 

Aggiudicatore all’interno della Richiesta d’Offerta.  

A seguito di ciascun sopralluogo dovrà essere redatto e sottoscritto da entrambe le parti un Verbale di 

Sopralluogo, che riassume tutte le evidenze emerse durante lo stesso. 

A seguito dell’aggiudicazione della RDO il Soggetto Aggiudicatore richiederà la/e consegna/e del 

Prodotto presso il/i Punto/i di Consegna attraverso apposita/e comunicazione/i formale/i scritta/e di 

Richiesta di Fornitura. Il Fornitore consegnerà la tipologia di Prodotto richiesta con mezzi propri o di terzi 

e in ogni caso idonei all’esatto adempimento della fornitura. La fornitura di Prodotto dovrà essere 

eseguita nel/i Punto/i di Consegna indicato/i nella Richiesta di Fornitura entro il Tempo di Consegna.  

La consegna del Prodotto dovrà essere registrata mediante apposito Verbale di consegna redatto dal 

Fornitore, a tal fine rappresentato dall’autotrasportatore, in contraddittorio con il Punto Ordinante o suo 

delegato nel quale dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna, della tipologia e della 

quantità di Prodotto consegnato. Il Documento di accompagnamento (DAS e/o similari) che riporti le 

indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto Verbale di consegna.  

Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto causati dal personale del 

Fornitore, quest’ultimo sarà obbligato a procedere all’immediata rimozione del Prodotto sversato e alla 

bonifica del Punto di Consegna.  

Si precisa che la consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi 

compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) la consegna del Prodotto nei diversi Punti di 

Consegna in ragione delle quantità indicate nelle Richieste di Fornitura; b) il trasporto con propri mezzi o, 
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comunque, con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all’esatto adempimento della fornitura presso i 

serbatoi e/o depositi dell’Amministrazione; c) tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il 

personale addetto alla esecuzione della fornitura. 

La fornitura di Prodotto s’intenderà accettata dal Soggetto Aggiudicatore, solo dopo l’effettuazione delle 

procedure di controllo e verifica di cui al successivo paragrafo 7. 

 
6.3 Lubrificanti e liquidi funzionali 

La presente sottocategoria merceologica prevede la disponibilità di un Catalogo per tutti i relativi Codici 

CPV elencati al par. 3. I prodotti offerti a Catalogo potranno essere acquistati tramite Ordine Diretto di 

Acquisto (OdA), oltre che attraverso Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD). 

 

La sottocategoria Lubrificanti e liquidi funzionali prevede la fornitura di lubrificanti e liquidi funzionali. 

Il Fornitore consegnerà la tipologia di Prodotto richiesta con mezzi propri o di terzi e in ogni caso idonei 

all’esatto adempimento della fornitura. La fornitura di Prodotto dovrà essere eseguita nel/i Punto/i di 

Consegna indicato/i dall’Amministrazione entro il Tempo di Consegna. In caso di RDO, a seguito 

dell’aggiudicazione della stessa, il Soggetto Aggiudicatore richiederà la/e consegna/e del Prodotto presso 

il/i Punto/i di Consegna attraverso apposita/e comunicazione/i formale/i scritta/e di Richiesta di 

Fornitura. 

La consegna del Prodotto dovrà essere registrata mediante apposito Verbale di consegna redatto dal 

Fornitore, a tal fine rappresentato dal trasportatore, in contradditorio con il Punto Ordinante, o suo 

delegato, nel quale dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna, della tipologia e della 

quantità di Prodotto consegnato. 

Si precisa che la consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi 

compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) la consegna del Prodotto nei diversi Luoghi di 

Consegna in ragione delle quantità ordinate; b) il trasporto con propri mezzi o, comunque, con mezzi di 

terzi, in ogni caso idonei all’esatto adempimento della fornitura presso le sedi dell’Amministrazione; c) 

tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura. 

La fornitura di Prodotto s’intenderà accettata dal Soggetto Aggiudicatore, solo dopo l’effettuazione delle 

procedure di controllo e verifica di cui al successivo paragrafo 7. 

Il Fornitore inoltre dovrà, ai sensi della normativa vigente, provvedere al ritiro dei lubrificanti usati per 

motori ed in particolare dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione ed esercire un impianto 

attrezzato per lo stoccaggio dei suddetti lubrificanti. 

In caso di RDO, per consentire una corretta risposta da parte del Fornitore, l'Amministrazione 

richiedente dovrà specificare almeno gli elementi di seguito riportati. 

 
6.3.1. LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI - SCHEDA TECNICA DEL BENE 

NOME CAMPO 
OBBLIGATORIO PER IL 

FORNITORE 
DESCRIZIONE 
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NOME CAMPO 
OBBLIGATORIO PER IL 

FORNITORE 
DESCRIZIONE 

Tipologia* SI 

Lubrificante per motori alimentati a benzina 

Lubrificante per motori alimentati a gasolio per trazione 

leggera 

Lubrificante per motori alimentati a gasolio per trazione 

pesante 

Lubrificante per motociclette a 4 tempi 

Lubrificante per motociclette a 2 tempi 

Lubrificante per cambi 

Lubrificante per differenziali 

Lubrificante per trasmissioni automatiche 

Lubrificante per servosterzo 

Liquido lavavetro vaschette tergicristalli 

Liquido raffreddamento radiatore 

Liquido freni 

Additivo benzina 

Additivo diesel 

Additivo GPL 

Additivo liquido radiatore 

Additivo olio motore 

Lavamotore auto 

Lavamotore moto 

Lubrificante idraulico per sospensioni 

Anticongelante per radiatori 

Anticongelante per lavavetro vaschette tergicristalli 

Altro 

Marca SI Nome dell'azienda produttrice del Bene. 

Nome 

commerciale 
SI 

Il nome utilizzato ai fini della messa in commercio del Bene 

e che lo contraddistingue nei confronti del pubblico 

nell’ambito del territorio nazionale. 

Codice Articolo 

Produttore 
SI 

Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Bene. 

Codice Articolo 

Fornitore 
SI 

Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore 

per individuare il Bene. 
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NOME CAMPO 
OBBLIGATORIO PER IL 

FORNITORE 
DESCRIZIONE 

Prezzo* SI 
Prezzo associato all’Unità di confezione ed ha un numero 

predefinito di cifre decimali pari a 6. 

Unità di 

confezione* 
SI 

Rappresenta il formato utilizzato per la vendita e consegna 

del bene. L’Unità di confezione è associata al Prezzo. 

Unità di prodotto* SI 

Esprime l'unità di misura del prodotto contenuto nell’Unità 

di confezione (ad esempio litro, kg, ecc..); è associata al 

Prezzo per Unità di Prodotto. 

Quantità di 

prodotto 

contenuta 

nell’Unità di 

confezione* 

SI 

Indica il numero di Unità di prodotto (ad esempio litro, kg, 

ecc.) contenuti nell’Unità confezione. [ad esempio se una 

Unità di confezione contiene 5 kg, indicare “5”]. 

Prezzo per 

Unità di 

prodotto 

Campo Calcolato 

Valore calcolato dividendo il valore indicato nel campo 

Prezzo per il valore indicato nel campo Quantità di 

prodotto contenuta nell’Unità di confezione [ad esempio, 

se il Prezzo relativo all’ Unità di confezione è pari a 100 

Euro e se l’Unità di confezione contiene 10 kg di prodotto, il 

Prezzo per Unità di prodotto sarà pari a 10 Euro] 

Lotto Minimo per 

Unità di 

confezione 

NO 

Quantitativo minimo di confezioni (es.: Contenitori) che il 

Fornitore è disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di confezione.. 

Tempo di 

Consegna (solo 

numero) 

SI 

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni solari) 

intercorrente tra il ricevimento dell’ordine e l'esecuzione 

della Consegna. Tale termine decorre a partire dal giorno 

lavorativo successivo a quello d’invio dell’ordine da parte 

del Punto Ordinante (termine massimo pari a 15 gg solari). 

Disponibilità 

Minima Garantita 

[unità di 

confezione/mese] 

SI 

Indica il numero massimo di unità di confezione che il 

Fornitore si impegna a consegnare in un pre-determinato 

intervallo di tempo (mese). Al di sopra di tale tetto 

garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare l’Ordine 

Diretto. Al raggiungimento del limite non contribuisce il 

numero di unità di confezione vendute a seguito 

dell’accettazione di Richieste di Offerta. Tale attributo è 

riferito all’Unità di confezione. 

Condizioni di 

Pagamento 
SI 

Descrive le condizioni di pagamento relative all’articolo (ad 

es. 30 gg DF, per esprimere “30 giorni data fattura”). 

Area di Consegna SI 
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore 

effettua la consegnare dei beni. 
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NOME CAMPO 
OBBLIGATORIO PER IL 

FORNITORE 
DESCRIZIONE 

Note NO 

In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali 

informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il 

Bene, con l’esclusione delle informazioni già presenti negli 

Attributi Comuni. Si ricorda che il contenuto delle “Note” 

farà parte integrante della descrizione del Bene contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente 

vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in nessun 

modo contenere indicazioni in contrasto o comunque 

anche soltanto eventualmente difformi rispetto alla 

descrizione ed alle caratteristiche del Bene, al contenuto 

del Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di 

Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico. 

Allegato NO 

Al fine di indicare ulteriori ed eventuali informazioni 

ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il Bene, in questo 

campo è possibile allegare un documento in formato PDF 

di dimensione massima pari a 2000 KB. 

Immagine NO 

Indica il nome del file eventualmente allegato al catalogo. I 

file immagine allegati devono avere formato gif o jpg di 

dimensione massima pari a 70 KB. 

Tipologia di base* SI 

In corrispondenza di lubrificanti, indicarne la tipologia di 

base (Base sintetica, base semi-sintetica, base minerale); 

negli altri casi indicare Non applicabile. 

Specifica ACEA* SI 
Compatibilmente con la tipologia di prodotto, indicarne la 

specifica ACEA. 

Classificazione 

API* 
SI 

Compatibilmente con la tipologia di prodotto, indicarne la 

classificazione API: 

Grado di viscosità 

SAE* 
SI 

Compatibilmente con la tipologia di prodotto, indicarne il 

grado di viscosità SAE 

Durata del 

Contratto (mesi)* 
NO 

Nella predisposizione dell’RdO, l’Amministrazione deve 

indicare il periodo di durata del contratto espresso in mesi. 

Nel caso di contratto che preveda un’unica consegna 

indicare 0 (zero). 

* Tale campo deve essere obbligatoriamente compilato a cura dell’Amministrazione, nella 

predisposizione della RDO, per consentire una corretta risposta da parte del Fornitore. 

 
6.4 Carburanti Rete 

La presente sottocategoria merceologica non prevede l’acquisto tramite Ordine Diretto di Acquisto 

(OdA), ma solo attraverso Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD). 
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La sottocategoria Carburanti Rete prevede la fornitura, mediante rifornimento presso i punti vendita 

stradali e/o autostradali e/o portuali del Fornitore, di carburanti destinati all’alimentazione di veicoli (es.: 

autoveicoli, motoveicoli, natanti).  

 

 

7. CONTROLLO E VERIFICA DELLA FORNITURA 

 

I controlli potranno differenziarsi in: 

 verifica della qualità della fornitura in termini di rispondenza dell’esecuzione della fornitura 

rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e/o nel Catalogo; 

 verifica della regolarità e puntualità nell’esecuzione della fornitura in termini di rispetto dei tempi 

dichiarati nel presente Capitolato Tecnico e nel Catalogo del Fornitore o comunque concordati con 

l’Amministrazione. 

Le verifiche sopra elencate produrranno effetti ai fini dell’ applicazione delle penali di cui all’articolo 11 

delle Condizioni Generali di Contratto - Penali nonché delle penali di cui all’art. 10 del presente 

Capitolato Tecnico, e consentiranno inoltre di monitorare l’andamento generale della fornitura e 

certificare l’assenza di non conformità. 

A mero titolo di esempio, e qualora il prodotto richiesto lo consenta, si riportano nei paragrafi seguenti, 

per ciascuna sottocategoria merceologica, alcuni esempi di modalità di svolgimento dei controlli di 

qualità e quantità. 

 
7.1 Verifiche di Conformità Carburanti extrarete e Combustibili da riscaldamento 

Il controllo sul quantitativo di Prodotto avverrà, all’atto della consegna, secondo le modalità di seguito 

riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dall’Amministrazione.  

L’Amministrazione al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata dovrà 

rilevare:  

a) nelle autocisterne chilolitriche, il volume (litri/m3) per ogni scomparto in consegna sulla sommità 

della cisterna, dopo aver posizionato il veicolo in piano;  

b) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 Marzo 

2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate 

nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri/m3) rilevato dalla testina di misurazione e 

stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l’autista 

dell’autocisterna; 

c) nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso (kg) tramite pesa 

su impianti pubblici o dell’Amministrazione, purché tarati e controllati dall’Ufficio Metrico.  

Qualora dovesse risultare una differenza tra la quantità di Prodotto richiesto (litri o m3 o kg) e la 

quantità di Prodotto effettivamente consegnata, verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); 

entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità 
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consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all’art. 10 del presente 

Capitolato Tecnico. Resta inteso che l’Amministrazione non corrisponderà alcun importo per la parte di 

fornitura non consegnata.  

Al fine di verificare la rispondenza del Prodotto consegnato alle specifiche tecniche, l’Amministrazione 

potrà procedere al collaudo/verifica di conformità dello stesso secondo le modalità di seguito previste, 

salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione disporrà, prima dello scarico ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo 

dall’autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme ISO 3170 o ISO 3171 e s.m.i., di n. 3 (tre) 

campioni di Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno 

sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti 

dell’Amministrazione, il numero del Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari), la data e il 

luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell’autocisterna. L’etichetta sarà 

firmata dal trasportatore e dal personale dell’Amministrazione incaricato alla ricezione del Prodotto. I 3 

campioni di Prodotto saranno destinati, rispettivamente, i) uno al Fornitore, ii) uno all’Amministrazione e 

iii) uno ad uno dei Laboratori chimici delle Dogane oppure ad altro laboratorio di analisi accreditato 

concordato tra l’Amministrazione ed il Fornitore, al fine di sottoporre il Prodotto a collaudo/verifica atto 

a verificarne la conformità alle suddette specifiche tecniche. 

Nel caso in cui il Prodotto rifornito, a seguito del collaudo/verifica, non risultasse conforme alle 

specifiche tecniche, l’Amministrazione potrà rifiutare il Prodotto ed applicare la penale di cui all’art. 10 

del presente Capitolato Tecnico; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Punto di 

consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con 

l’Amministrazione, non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo 

diverso termine espressamente concordato tra l’Amministrazione ed il Fornitore) pena l’applicazione 

della penale di cui all’art. 10 del presente Capitolato Tecnico. 

Il Prodotto sarà ritenuto accettato dall’Amministrazione all’esito positivo del collaudo/verifica effettuato 

dai Laboratori Chimici, di cui sopra, e dagli stessi attestato mediante apposito documento ufficiale. A tal 

proposito, l’Amministrazione dovrà rimettere ai suddetti Laboratori Chimici il campione di Prodotto entro 

10 giorni solari a decorrere dalla data di consegna del Prodotto; qualora l’Amministrazione non abbia 

provveduto entro i suddetti 10 giorni solari a rimettere il campione ai Laboratori Chimici, il Prodotto sarà 

considerato accettato dall’Amministrazione. Si precisa che le spese per l’espletamento dei 

collaudi/verifiche saranno a carico dell’Amministrazione. 

 
7.2 Verifiche di Conformità Lubrificanti e liquidi funzionali 

Il controllo sul quantitativo di Lubrificanti consegnato avverrà, all’atto della consegna, secondo le 

modalità di seguito riportate, salvo disposizioni diverse eventualmente adottate dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione verificherà la corrispondenza, con riferimento al numero degli imballaggi/contenitori, 

della quantità di Prodotto consegnato rispetto a quella ordinata nonché la presenza e la corretta 

compilazione del documento di trasporto/nota di consegna che dovrà contenere almeno le seguenti 

informazioni: 
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 destinatario; 

 indirizzo di destinazione; 

 data di consegna; 

 tipologia di Prodotto; 

 peso e/o volume rilevato al momento della partenza; 

 nome del vettore. 

L'Amministrazione inoltre potrà effettuare, a sue spese, ispezioni e controlli quantitativi, anche con 

riferimento al contenuto degli imballaggi, ogni qualvolta lo ritenga utile e/o opportuno utilizzando 

personale e attrezzature proprie o pubbliche. 

Con riguardo al numero degli imballaggi/contenitori, qualora dovesse risultare una differenza tra la 

quantità di Prodotto richiesto e la quantità di Prodotto effettivamente consegnata, verrà tollerata una 

differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione 

di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la 

penale di cui all’art. 10 del presente Capitolato Tecnico. Resta inteso che l’Amministrazione non 

corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. 

Al fine di verificare la rispondenza del Prodotto consegnato alle specifiche tecniche e a quanto riportato 

nel Catalogo, l’Amministrazione potrà procedere al collaudo/verifica di conformità dello stesso secondo 

le modalità di seguito previste, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione disporrà, all’atto della consegna, in contraddittorio con la controparte, il prelievo di 

Prodotto secondo le modalità indicate dalle norme ISO 3170 e ISO 3171. 

I controlli, se predisposti, saranno effettuati presso un Laboratorio di analisi concordato tra Fornitore e 

Amministrazione. Il Prodotto sarà ritenuto accettato dall’Amministrazione all’esito positivo del 

collaudo/verifica effettuato dai Laboratori Chimici, di cui sopra, e dagli stessi attestato mediante 

apposito documento ufficiale. A tal proposito, l’Amministrazione dovrà rimettere ai suddetti Laboratori 

Chimici un campione di Prodotto entro 10 giorni solari a decorrere dalla data di consegna del Prodotto; 

qualora l’Amministrazione non abbia provveduto entro i suddetti 10 giorni solari a rimettere il campione 

ai Laboratori Chimici, il Prodotto sarà considerato accettato dall’Amministrazione. 

Nel caso in cui il Prodotto rifornito, a seguito del collaudo/verifica, non risultasse conforme alle 

specifiche tecniche, l’Amministrazione potrà rifiutare il Prodotto ed applicare la penale di cui all’art. 10 

del presente Capitolato Tecnico. 

 
7.3 Verifiche di Conformità Carburanti Rete 

Il Prodotto erogato deve presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme 

UNI–EN in vigore all’atto del rifornimento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità 

del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione 

stessa. 

Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’erogazione, si intende accettata la quantità 

indicata sulla colonnina erogatrice. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli 
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periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso 

è possibile, ai sensi del citato D.M. per ogni Amministrazione, richiedere agli Uffici metrici competenti 

per territorio verifiche ove ritenute necessarie. 

 

 

8. MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI - IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA 

 

I servizi descritti nel presente paragrafo del Capitolo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura 

dei beni. 

Il relativo corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto di ciascun bene. A tale riguardo si 

rinvia a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Contratto. 

Solo per i Prodotti acquistabili tramite ODA, il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti il cui 

importo, per singola consegna, sia inferiore all'Importo Minimo di Consegna. Questo importo è fissato in 

Euro 400,00 (quattrocento/00) IVA esclusa. 

Nel caso di Ordine Diretto, in presenza di richiesta di consegna presso indirizzi differenti, il detto importo 

minimo è da riferirsi alla singola consegna. 

 

8.1 Termini di consegna 

Il Fornitore è tenuto ad indicare – nel campo “Tempo di Consegna” relativo a ciascun prodotto – il 

termine entro il quale s’impegna a consegnare, franco destino, gli Articoli al Punto di Consegna.  

L’esplicitazione del Tempo di Consegna è a discrezione del Fornitore, a patto che sia non superiore al 

tetto massimo di 15 (quindici) giorni solari. 

I Beni dovranno essere consegnati entro e non oltre il relativo termine indicato nel Catalogo, ovvero nel 

diverso termine convenuto tra le Parti in caso di stipulazione del Contratto mediante RDO, che è da 

ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l’esecuzione del Contratto medesimo. 

In presenza di un Ordine Diretto che abbia ad oggetto articoli contraddistinti da tempi di consegna 

differenti, il Fornitore potrà scegliere di effettuare consegne separate nel rispetto dei tempi evidenziati 

nel proprio Catalogo oppure provvedere ad una unica consegna che rispetti quello minore tra gli articoli 

contenuti nell’Ordine. 

Tale termine di consegna viene prorogato di 15 (quindici) giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o 

in consegna nei periodi: 

• nel mese di agosto; 

• dal 20 dicembre al 6 gennaio. 

Il Fornitore che non volesse avvalersi di tale proroga del termine di consegna, dovrà darne 

comunicazione alla Casella di posta elettronica del Punto Ordinante che ha effettuato l’Ordine Diretto la 

cui consegna ricade nel periodo sopra indicato, attraverso la casella di posta elettronica assegnata dal 

Sistema al Fornitore medesimo. 

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di fornitura si rinvia in ogni caso al contenuto 

dell’Allegato “Condizioni Generali di Contratto” e delle eventuali Condizioni Particolari di Contratto, in 

caso di RDO. 
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9. PREZZI 

 

Per il singolo Bene (ossia per Unità di Misura/Unità di Confezione) il Fornitore dovrà indicare il Prezzo 

che comprende: 

• il bene come specificato nel presente Capitolato Tecnico; 

• la consegna e tutte le attività e i Servizi previsti nel presente Capitolato Tecnico ed in generale 

tutto quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto. 

Per quanto concerne i Prodotti acquistabili esclusivamente tramite RDO, il Fornitore in fase di 

predisposizione della propria offerta indicherà il prezzo per la fornitura del bene richiesto. 

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa e sono inclusivi di spese, imposte – tra cui l’accisa prevista 

per i prodotti energetici e/o le imposte di consumo per gli olii lubrificanti, tasse e oneri.  

  

10. PENALI 

 

Oltre a quanto stabilito all’art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto: 

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, 
rispetto al Tempo di Consegna del Prodotto il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una 
penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore del Prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise. 

2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, 
rispetto al termine, di cui al paragrafo 7.1 del presente Capitolato Tecnico, per la sostituzione della fornitura 
di Prodotto non conforme ai requisiti del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere 
all’Amministrazione una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore del Prodotto non consegnato nel 
termine, al netto delle accise. 

3. Qualora a seguito dell’accertamento di cui al paragrafo 7.1 del presente Capitolato Tecnico, risulti una 
differenza tra la quantità di Prodotto richiesto (numero di litri/m3 o kg) e quantità di Prodotto effettivamente 
consegnato (numero di litri/m3 a temperatura ambiente, o kg), sulle quantità consegnate in meno oltre la 
percentuale del 3% (tre per cento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale 
pari al 5% (cinque per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto al netto delle accise. 

4. Qualora a seguito dell’accertamento di cui al paragrafo 7.1 del presente Capitolato Tecnico il Prodotto 
consegnato risulti non conforme ai requisiti tecnici, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere 
all’Amministrazione una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto 
delle accise se previste. 

5. Qualora a seguito dell’accertamento di cui al paragrafo 7.2 del presente Capitolato Tecnico, con riferimento 
al numero dei contenitori, risulti una differenza tra la quantità di Prodotto richiesto e la quantità di Prodotto 
effettivamente consegnato, sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 3% (tre per cento) il 
Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore 
della suddetta quantità di Prodotto. 

6. Qualora a seguito dell’accertamento di cui al paragrafo 7.2 del presente Capitolato Tecnico il Prodotto 
consegnato risulti non conforme ai requisiti tecnici, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere 
all’Amministrazione una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore del Prodotto consegnato. 

  

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l’attività di gestione del 

catalogo (verifica conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario cancellazione del catalogo) del 

singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.  
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Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di 

nominare il responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016e s.m.i. e, relativamente a ciascuna procedura di acquisto 

svolta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di fornitura. 

  

 

 

 


