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FAC�SI�I	E C��TRATT� PER 	A F�R�ITURA DI CARBURA�TE  PER 

AUT�TRA�I��E (pr�cedura aperta CIG� 8222480D23) 

 

C�� �a prese�te scrittura da va�ere ad �g�i effett� e c��segue��a di �egge  

tra 

1)   ''''''''''( di seguit� chia-ata a.che c�--itte.te � s�ciet/     

e 

2)   ''''''''''( di seguit� chia-ata a.che ditta � f�r.it�re  

 

Pre-ess� 

1) che �a sr� FA� ha i�dett� �a  pr�cedura aperta CIG………�� ai se�si de� D� 

��v� �� 50 2016� per �a f�r�itura di carbura�te per aut�tra�i��e %edia�te 

c��seg�a a d�%ici�i� press� i su�i dep�siti e � %aga��i�i ubicati �e� territ�ri� 

de��e pr�vi�ce di Bari� P�te��a e (atera) 

2) che  �a ditta ……………………��* risu�tata aggiudicataria de��a gara dia��i 

i�dicata e� c��segue�te%e�te� ha %a�ifestat� �a v����t+ di �bb�igarsi ad 

effettuare �a f�r�itura �ggett� di questa c��ve��i��e) 

3) che �’a%%��tare presu�t� de��a detta f�r�itura per tutta �a durata de��a stessa 

* stat� qua�tificat� i� eur� …         ... ��tre ��eri fisca�i e c�sti de��a sicure��a 

c�%e i�dicati �e� D�U�V�R�I� che qui si a��ega s�tt� �a �ettera a) ) 

4) che i� f�r�it�re ric���sce e dichiara che qua�t� risu�ta da��a prese�te 

c��ve��i��e e dai su�i a��egati� da� ba�d� di gara e da� discip�i�are di gara� 

da� Capit��at� d’2�eri che si a��ega s�tt� �a �ettera  b)� defi�isce i� %�d� 

adeguat� e c�%p�et� �’�ggett�� �e %�da�it+ e �e c��di�i��i de��a f�r�itura da 

eseguire e� i� �g�i cas�� che * stat� %ess� i� grad� di acquisire (c�%e i� 

effetti ha acquisit�) tutti g�i e�e%e�ti per u�a id��ea va�uta�i��e tec�ica ed 

ec���%ica de��a stessa e per �a f�r%u�a�i��e de��’�fferta) 

5) che i� f�r�it�re ha prese�tat�� ai fi�i de��a stipu�a de��a prese�te c��ve��i��e� 

�a d�cu%e�ta�i��e richiesta che si a��ega a� prese�te att� s�tt� �e �ettere 

………�� 
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6) che i� f�r�it�re� per �’esatt� ade%pi%e�t� de��e pattui�i��i qui c��te�ute�  ha 

prestat� �a gara��ia defi�itiva ex art� 103 de� D�t� �gs� �� 50 2016� %edia�te 

p��i��a fideiuss�ria �� ……             ri�asciata da ……  

……………………………………�� ag� di 

…………………………………���i� data 

……………………………………… che ai a��ega s�tt� �a �ettera …… � 

Tutt� ci7  pre%ess� e rite�ut� si c��vie�e e stipu�a qua�t� segue� 

Art� 1 

�e pre%esse e g�i a��egati f�r%a�� parte i�tegra�te di quest� att� ed ha��� va��re 

patti�i�� 

Art� 2 

I� prese�te c��tratt� ha per �ggett� �a f�r�itura�  per �a durata di 36 %esi da��a sua 

s�tt�scri�i��e� di gas��i� agev��at� (�itri)………………………… per tra�i��e 

ferr�viaria e di gas��i� �a�i��a�e (�itri)………………………… per tra�i��e 

aut�%�bi�istica press� i dep�siti di carbura�te de��e FA� s�r��� di8  Bari Sca�� (I: trav� 

Via Cifare��i)) (atera  ��c�t+ Serra Rifusa) P�te��a Via Vaccar� 189� sta�i��i di 

Gravi�a� A�ta%ura� Avig�ia�� Citt+ e press� i� Distacca%e�t� FA� di Caste��ucci� 

(P=)� �e dette qua�tit+ s��� da c��siderarsi i�dicative i� qua�t� �a c�%%itte�te p�tr+ 

variar�e� i� au%e�t� � i� di%i�u�i��e� se��a che i� f�r�it�re p�ssa s���evare 

ecce�i��e � prete�dere a�cu�ch> a� riguard��  

Art� 3 

I� gas��i� f�r�it� d�vr+ avere �e caratteristiche risp��de�ti a��e ��r%e U?I E? 590 

u�ti%a edi�i��e e� i� partic��are� c�� �e segue�ti u�teri�ri �i%ita�i��i8 

Caratteristiche Unità 
Limiti 

Min Max 

Densità a 15 °C Kg/m³ 820 845 

Infiammabilità P.M. °C Oltre 55  

Contenuto di zolfo Mg/Kg  50 

Contenuto di acqua e sedimenti Mg/Kg   500 

Viscosità a 40°C mm²/s 2,00 4,50 

Ceneri %m/m  0,1 

Indice di cetano  46,0  

Numero di cetano  49,0  

Distillazione % (V/V) -  
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Evaporazione a 150 °C 

Evaporazione a 250 °C 

Evaporazione a 350 °C 

Evaporazione a 370 °C 

- 

85 

95 

2 

65 

- 

- 

Filtrabilità a freddo (C.F.P.P.) 

dal 16/3 al 14/11 

dal 15/11 al 15/3 

°C 

 

- 

- 

 

0 

10 

Stabilità all’ossidazione g/m³ - 25 

Sedimenti attuali Mg/Kg – 24 

Art� 4 

�a f�r�itura sar+ effettuata a seguit� di richieste par�ia�i (%i�i%� 5000 �t) che 

sara��� effettuate i� qua�siasi %�d� (�ettera� eB%ai�� fax� te�ef���� etc) dag�i �rga�i 

a��’ u�p� prep�sti de��a c�%%itte�te i� re�a�i��e a��e esige��e di servi�i�) �a 

c��seg�a d�vr+ essere resa  fra�c� desti��� ?e� cas� i� cui u�� � piC i%pia�ti ��� 

d�vesser� essere piC uti�i��ati �vver� f�sse �ecessari�� ad i�si�dacabi�e giudi�i� 

de��a c�%%itte�te� attivare a�tri i%pia�ti� se%pre �e��’a%bit� de��e pr�vi�ce di Bari� 

(atera e P�te��a� i� f�r�it�re ��� p�tr+ s���evare a�cu�a ecce�i��e per �’eve�tua�e 

varia�i��e de� �u%er� e deg�i i%pia�ti press� cui st�ccare i� gas��i�� �> prete�dere 

%aggi�ra�i��i de� pre��� c��trattua�e� Per qua�t� riguarda i� distacca%e�t� di 

Caste��ucci� (P�) �a f�r�itura� sta�te �’ asse��a di u� aut���%� dep�sit� a�ie�da�e di 

carbura�te� d�vr+ essere assicurata press� u�a sta�i��e di servi�i� i� rete urba�a �ei 

pressi de� dett� distacca%e�t�) i� ta� cas� i� qua�titativ� %i�i%� da assicurare sar+ 

v��ta a v��ta deter%i�at� da��e effettive esige��e di servi�i� e �a fattura�i��e d�vr+ 

avere cade��a setti%a�a�e�  

Art� 5 

Tutti g�i ��eri per i� trasp�rt� de� gas��i� e �e eve�tua�i assicura�i��i per i re�ativi 

rischi s��� ad esc�usiv� caric� de� f�r�it�re� I� gas��i� d�vr+ essere acc�%pag�at� 

dag�i app�siti d�cu%e�ti di trasp�rt� (DAS) e%essi diretta%e�te da��a raffi�eria 

�vver� da� dep�sit� c�stier� di pr�ve�ie��a� i�testati a��a sr� FA�� 

Art� 6 

�e c��seg�e d�vra��� avve�ire e�tr� 3 gi�r�i �av�rativi da��a richiesta� i���trata �ei 

%�di previsti da� precede�te artic��� 4� e �e��a fascia �raria c�%presa tra �e �re 8800 

e �e �re 13800� S��� i� cas� di partic��ari e gravi %�tiva�i��i� ��� dipe�de�ti da fatt� 

� c��pa de� f�r�it�re� �e c��seg�e p�tra��� essere effettuate� previ� acc�rd� c�� i 
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resp��sabi�i dei %aga��i�i FA�� i� �rari� divers� da que��� i�dicat�� 

P�ich> �a C�%%itte�te sv��ge u� servi�i� di pubb�ica uti�it+� i� cas� di scarsit+ de� 

pr�d�tt�� �e f�r�iture di cui a� prese�te c��tratt� d�vra��� avere pri�rit+ su��e a�tre� 

�a %a�cata f�r�itura de� gas��i� che c�%p�rtasse �a ��� effettua�i��e� a�che 

par�ia�e� de��e attivit+ pr�prie de��a sr� FA� (trasp�rt� pubb�ic� i�terregi��a�e) 

p�trebbe c��figurarsi c�%e causa di i�terru�i��e di pubb�ic� servi�i�� �a c��seg�a 

de� pr�d�tt� deve avve�ire esc�usiva%e�te c�� aut�b�tti a ��r%a di �egge� c�� 

reg��are certificat� di taratura de��� stru%e�t� di %isura� ri�asciat� da��’ Uffici� 

%etric�� previa pi�%batura da ri%u�vere i� prese��a de� pers��a�e de��e FA� 

i�caricat� press� i vari i%pia�ti� �’ accetta�i��e press� g�i i%pia�ti� i�dicati �e� 

precede�te artic��� 4� sar+ sub�rdi�ata a��a perfetta risp��de��a de� pr�d�tt� ricevut� 

c�� que��� �rdi�at� e ��� s���ever+ i� f�r�it�re da��a resp��sabi�it+ de��e pr�prie 

�bb�iga�i��i i� �rdi�e ai vi�i appare�ti ed �ccu�ti ��� ri�evati a��’ att� de��a 

c��seg�a� 

Art�7 

I� c���aud� sar+ effettuat� da i�caricati de��e FA� e c��sister+ �e��a verifica 

de��’asse��a di acqua e di a�tre i%purit+� �e partite ��� c���audabi�i� ad i�si�dacabi�e 

giudi�i� de��e FA�� sara��� rifiutate e restituite a cura e spese de� f�r�it�re che d�vr+ 

pr�vvedere a� ��r� ritir� ed a��a ��r� s�stitu�i��e e�tr� �e 24 �re successive� E�tr� 

ta�e ter%i�e� i� f�r�it�re stess� d�vr+ a�tresE pr�vvedere a��a s�stitu�i��e de� pr�d�tt� 

che� s�tt�p�st� ad esperi%e�ti ed a�a�isi �e� c�rs� de��a f�r�itura� ��� d�vesse 

risp��dere a��e rispettive specifiche e c�assifica�i��i� 

Art�8 

I� re�a�i��e ag�i �bb�ighi de��a ditta di �sservare �e pattui�i��i qui c��c�rdate� 

���ch> �e �eggi e i reg��a%e�ti i� %ateria� �a sr� FA� ��� assu%e a�cu�a 

resp��sabi�it+ per da��i che d�vesser� derivare a� f�r�it�re� ai su�i dipe�de�ti� ai 

c�adiut�ri ed ausi�iari aut���%i �vver� a��e ��r� c�se� �e��’ esp�eta%e�t� de��e 

f�r�iture� I� f�r�it�re si �bb�iga a�tresE a te�ere i�de��e �a sr� FA� da �g�i e qua�siasi 

resp��sabi�it+ civi�e e � pe�a�e deriva�te da i�f�rtu�i su� �av�r� a� su� pers��a�e 

dipe�de�te a causa de� %a�cat� rispett� de��e ��r%e a�ti�f�rtu�istiche e di �eggi 

vige�ti� I� f�r�it�re assu%e� i���tre� �g�i resp��sabi�it+ per da��i che p�tesser� 
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derivare a� pers��a�e e � a��e c�se de��e FA� e � a ter�i� per fatt� pr�pri� � dei su�i 

dipe�de�ti� c�adiut�ri ed ausi�iari aut���%i� �e��’ esp�eta%e�t� de��e presta�i��i 

�ggett� de� prese�te att�� te�e�d�� perci7 s���evata ed i�de��e �a c�%%itte�te da 

qua�siasi pretesa � %��estia che a� riguard� �e ve�isse %�ssa� 

Art�9 

Per �g�i gi�r�� di ritard� �e��a c��seg�a de� gas��i�� d�p� i� ter%i�e i�dicat� �e� 

precede�te artic��� 6� * c��ve�uta u�a pe�a�e� a caric� de� f�r�it�re� i� ragi��e de� 

2% de� va��re de� gas��i� ��� te%pestiva%e�te c��seg�at�� sa�v� i� %aggi�r da���� 

Art�10� 

�a sr� FA�� c�%u�que� trasc�rs� i� ter%i�e di cui ai precede�ti patti� a� fi�e di 

gara�tire �a c��ti�uit+ de� servi�i� pubb�ic�� ha fac��t+ di acquistare press� ter�i i� 

carbura�te �ggett� de��a f�r�itura� I� ta� cas� essa c�%%itte�te� ��tre a��a pe�a�e 

s�pra i�dicata� avr+ diritt� a� risarci%e�t� dei da��i che �e derivera��� a causa 

de��’eve�tua�e %aggi�r pre��� che d�vesse ric���scere a� f�r�it�re sube�tra�te� 

���ch> deg�i ��eri deriva�ti da��’effettua�i��e di a�a�isi� esperi%e�ti e pr�ve sui 

pr�d�tti f�r�iti da ter�i� fatt� sa�v� e riservat� �g�i a�tr� diritt� e a�i��e� 

Art�11 

I� pre��� c��trattua�e de� gas��i� verr+ deter%i�at� app�ica�d� �a perce�tua�e di 

sc��t� (fissa ed i�variabi�e per tutta �a durata de� c��tratt�)� �fferta i� sede di gara 

da� f�r�it�re� a� pre��� %edi� �a�i��a�e SIFBSIVA de� gas��i� per aut�tra�i��e  (a� 

�ett� de��’ accisa) pubb�icat� setti%a�a�%e�te su��a Staffetta Petr��ifera Qu�tidia�a� 

F��te (i�ister� de��� Svi�upp� Ec���%ic�� i� vig�re a��’ att� di ciascu�a c��seg�a� 

Ta�e pre��� %edi� a� c��su%� d�vr+ essere i�dicat� i� fattura �vver� c�%u�icat� 

a��a sr� FA�� a�che a %e��� fax�    pri%a de��’ e%issi��e de��a stessa fattura� Perta�t� 

a��’ aggiudicatari� verr+ c�rrisp�st� per ciascu� �itr� di carbura�te f�r�it�� i� suddett� 

pre��� sc��tat�� se��a u�teri�ri ��eri� ��tre que��i fisca�i (IVA e accise)� 

 I.�3tre( qua3�ra d�vesser� i.terve.ire c�.ve.6i�.i C��SIP -ig3i�rative per 3a 

FA	 sr3( 3a ditta affidataria d�vr/ adeguare 3� sc�.t� �ffert� i. sede di gara( 

pe.a 3a ris�3u6i�.e de3 c�.tratt�( su i.i6iativa de3 Resp�.sabi3e de33a esecu6i�.e. 

Art�12 

I� c��tratt�� c�%e i�dicat� a��’art� 2� avr+ �a durata di 36 %esi� E’ i� fac��t+ de��a 
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C�%%itte�te pr�r�gare per u� peri�d� %assi%� di sei %esi �a f�r�itura� sia di 

gas��i� agev��at� che di que��� �a�i��a�e� Detta fac��t+ p�tr+ essere esercitata s��� 

�e��’ ip�tesi i� cui� per fatt� de� ter�� � per cause di f�r�a %aggi�re �� c�%u�que� per 

circ�sta��e i�dipe�de�ti da��a v����t+ de��a S�ciet+� questa ��� abbia p�tut� 

pr�cedere ad u�a �u�va aggiudica�i��e� 

Art�13 

?�� * c��se�tit� i� subappa�t� de��a f�r�itura �ggett� de� prese�te c��tratt��  

  

Art�14 

Fer%� qua�t� previst� da��e disp�si�i��i di �egge i� te%a di ris��u�i��e c��trattua�e 

per �’ip�tesi di i�ade%pi%e�t� (art� 1453 c�c�) e sa�v� i� �g�i cas� i� risarci%e�t� de� 

da���� �a sr� FA� si riserva �a fac��t+ di dichiarare �a ris��u�i��e ips� iure de� 

c��tratt�� ai se�si e per g�i effetti de��’art� 1456 c�d�civ� i� ciascu�� dei segue�ti casi8 

− cessi��e par�ia�e � t�ta�e de� c��tratt� ad a�tri) 

B subappa�t�) 

− gravi e ripetute i�ade%pie��e a��e disp�si�i��i c��trattua�i) 

− se�te��a di c��da��a� a�c�rch> ��� defi�itiva� �ei c��fr��ti de� �ega�e 

rapprese�ta�te de� f�r�it�re per reati i� da��� de��a PA) 

− ad��i��e �ei c��fr��ti de� �ega�e rapprese�ta�te de� f�r�it�re di u� qua�siasi 

pr�vvedi%e�t� i� %ateria di �egis�a�i��e a�ti%afia) 

− stat� di i�s��ve��a accertata c�� decisi��e giudi�iaria) 

− stat� di fa��i%e�t�� di �iquida�i��e� di cessa�i��e attivit+ � di c��c�rdat� 

preve�tiv�) 

− perdita � di%i�u�i��e de��a capacit+ tec�ic�Bec���%ica de� f�r�it�re che abbia�� 

rif�essi su��e gara��ie prestate i� fav�re de��a sr� FA�� 

�a ris��u�i��e de� c��tratt� verr+ c�%u�icata a� f�r�it�re press� i� d�%ici�i� ( sede) 

i�dicat� i� epigrafe  c�� �ettera racc�%a�data AR �  

I� �g�i cas�� ��tre a��’escussi��e de��a gara��ia di cui a� pu�t� sub 6 de��a pre%essa 

qua�e pe�a�e� sar+ p�st� a caric� de� f�r�it�re �g�i u�teri�re da��� rive�ie�te a��a sr� 

FA�� c�%presi i %aggi�ri ��eri deriva�ti da��’eve�tua�e affida%e�t� a ter�i de��a 

f�r�itura c��ve�uta �e� prese�te c��tratt�� 
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Art� 15 

I� paga%e�t� de��e fatture verr+ effettuat�� esc�usiva%e�te %edia�te b��ific� 

ba�cari�� �e� ter%i�e di 60 gi�r�i da��a data di e%issi��e fattura a��e segue�ti 

c��rdi�ate ……… �a ditta affidataria c�%u�ica che i ��%i�ativi di c���r� che 

p�ss��� �perare su� predett� c��t� 

s���8………………………………………………��C�F� 

�a f�r�itrice d�vr+ pr�vvedere a��a te%pestiva c��seg�a de��e fatture a� fi�e di 

c��se�tire a��a c�%%itte�te i� rispett� dei ter%i�i di paga%e�t��   

Art� 16 

Tutte �e spese di b����� di stipu�a�i��e e a%%i�istrative de� c��tratt� e de��e c�pie 

�cc�rre�ti s��� a caric� de� f�r�it�re� che si i%peg�a a�che a� ri%b�rs� a��a sta�i��e 

appa�ta�te deg�i ��eri di pubb�ica�i��e deg�i atti de��a gara e deg�i ��eri di 

pubb�ica�i��e de��’ esit� de��a %edesi%a� 

Art� 17 

I� resp��sabi�e de��a f�r�itura per �a Ditta * i� sig8…………………………�%e�tre 

per �a FA� sr� *………�� 

Art� 18 

�a c�%%itte�te si �bb�iga a trattare i dati f�r�iti da��a ditta per �e fi�a�it+ di cui a� 

prese�te c��tratt� e �e� pie�� rispett� de�  D� �gs� �� 196 de� 30�06�2003�  

Art� 19 

Per �g�i c��tr�versia �ega�e sar+ c�%pete�te s��� i� F�r� di Bari c�� esc�usi��e� 

qui�di� di qua�siasi a�tr� F�r��  

                                                               Art.20   

La società  ……………… in  qualità di fornitore delle FAL srl, con riferimento 

alle prestazioni oggetto del presente contratto, acconsente, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e s.m.i. e al nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

GDPR 679/2016 , al trattamento dei dati propri per tutte le esigenze connesse all’ 

espletamento della gara, nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto 

e delle attività in esso previste. Altresì, l’ impresa ……………….. con la 

sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di aver adeguato la 

propria struttura a quanto previsto dal Regolamento (UE) generale sulla 

protezione dei dati n. 679/2016 in sigla GDPR. Il mancato rispetto, da parte della 

società ………………… di quanto previsto dal suindicato Regolamento 
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costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dall’ art. 1456 c.c. 

 

                                                             Art.  21  

 

La società………………………………  in qualità di fornitore delle FAL srl, con 

riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dichiara di essere a 

conoscenza e di impegnarsi al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo, ex D. Lgs 231/2001 nonché del Codice Etico adottato dalla Società e 

a non porre in essere comportamenti non conformi a quanto in esso previsto e 

richiamato. 

 

�u�g� e Data      

             �a ditta affidataria                                                 �a FA� sr� 

 

 

 

Ai se�si e per g�i effetti de��’art� 1941 de� c�dice civi�e si appr�va�� espressa%e�te 

g�i art�2�4�5�6�7�8�9�10�11�12�14�15�18 e 19� 

�u�g� e Data      �a ditta affidataria 


