ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)

Direttore Gestioni Agricole

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Premessa
Nell’ambito della gestione agricola delle tenute di Alberese (Gr) e Cesa (Ar) di Terre Regionali
toscane in ottemperanza all’Art. 10: “Piano annuale delle attività” della L. R. 27 dicembre 2012,
n. 80 costitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane, occorre acquisire il gasolio agricolo
agevolato necessario per l’esecuzione del piano colturale annuale. L’assegnazione di gasolio è
attribuita da ARTEA, Organismo Pagatore della Regione Toscana, su base annuale per mezzo
della DUA, Dichiarazione Unica Aziendale.
(Numero 2014DUA000000000003164005300000000006/10000)
Per l’anno 2014-2015 l’assegnazione complessiva ammonta a 139.218 litri.
Art. 1 Caratteristiche della prestazione
L’appalto strutturato in due lotti ha per oggetto la fornitura di gasolio agricolo che sarà consegnato
presso i depositi delle Tenute agricole di Alberese (Gr) e Cesa (Ar), le cui sedi sono di seguito
indicate, con ordini successivi da parte dei Direttori dell’esecuzione del contratto.
L’appalto si articola nei seguenti Lotti che saranno aggiudicati e contrattualizzati singolarmente.
Lotto n. 1 Tenuta di Alberese, per una assegnazione massima di 128.218 litri
CIG n 6104854CE1
Sedi dei depositi aziendali :
Strada del Mare, 25 58100 loc. Spergolaia, Alberese (GR).
Strada Chiocciolaia loc. Cernaia Grosseto (GR).
Lotto n. 2 Tenuta di Cesa, per una assegnazione massima di 11.000 litri
CIG n.6104877FDB
Sedi dei depositi aziendali:
Via Cassia, 147 – Cesa, 52047 Marciano della Chiana (AR).
Via Culle, 12 – Badicorte 52047 Marciano della Chiana (AR).
Art. 2 Modalità di organizzazione per l’esecuzione delle prestazioni
L’aggiudicatario dovrà essere in grado di consegnare il gasolio richiesto dall’amministrazione
utilizzando i mezzi propri atti alla consegna.
Art. 3 – Modalità di esecuzione delle prestazioni
La fornitura del gasolio agricolo di cui all’art. 1, per ciascun lotto, dovrà effettuarsi come segue:

Sede Amministrativa:
Strada del Mare 25 Loc.Spergolaia Alberese
58100 Grosseto
Tel.0564-407180 Fax 0564-407077
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

1. Il gasolio agricolo sarà fornito, entro le 72 ore dall’ordine, con consegne presso le località
indicate all’Art. 1 nelle quantità che di volta in volta saranno concordate con i Direttori
dell’esecuzione del contratto e specificate nell’ordine.
2. La fornitura di gasolio dovrà essere conforme a tutte le specifiche qualitative commerciali di cui
alla norma di riferimento UNI EN 590 e alla Direttiva 2009/30/CE.
Terre Regionali Toscane durante il periodo di fornitura si riserva di procedere ad effettuare
campionature sul gasolio ricevuto, che invierà alle analisi di laboratorio con i relativi costi a carico
dell’aggiudicatario nel caso in cui i risultati delle analisi fossero non conformi alle specifiche
qualitative commerciali di cui alla norma di riferimento sopracitata. In questo caso, cioè con i
risultati delle analisi non conformi si procederà come segue:
- sospensione immediata della fornitura;
- invio a laboratorio scelto fra le parti per l’effettuazione di una nuova campionatura con costi a
carico dell’aggiudicatario;
- se la qualità del gasolio sarà confermata non conforme Terre Regionali Toscane procederà a
richiedere il ritiro della fornitura effettuata che dovrà avvenire entro 48 ore dalla richiesta e
procederà a risolvere il contratto secondo quanto specificato nello stesso.
3. La consegna del gasolio, oggetto della fornitura è a carico dell’operatore economico che assume
a proprio carico le spese connesse di qualsiasi natura.
Art. 4- Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
Il contratto, relativo a ciascun lotto, ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula.
L’aggiudicatario deve dare avvio alla esecuzione della prestazione dal giorno successivo alla data
di stipula del contratto.
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si
applica l’art. 308 del DPR 207/2010.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine
fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 159 commi 8, 9 e 10 del DPR 207/2010.
Ai sensi dell’art. 309 del DPR 207/2010 a seguito di apposita comunicazione da parte
dell’esecutore dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni richieste dall’Amministrazione , il
direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante
l'avvenuta esecuzione delle prestazioni con le modalità previste all’art. 304 comma 2 del DPR
207/2010.
Art. 5 – Obbligo d’impresa ai sensi dell’art. 24 comma 1 Legge Regionale 38/2007
Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l’impresa ha l’obbligo di informare immediatamente
l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del
contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 6 - Importo stimato

L’importo massimo stimato del contratto tenuto conto dell’assegnazione complessiva da parte di
A.R.T.E.A. e del consumo medio annuale è:
Lotto n. 1 Tenuta di Alberese, per una assegnazione massima di 128.218 litri - € 110.267,00

Lotto n. 2 Tenuta di Cesa, per una assegnazione massima di 11.000 litri- € 9.460,00
Si precisa che il quantitativo di gasolio agricolo da acquisire in ciascun lotto non è determinabile
con certezza , ma è condizionato dal piano colturale annuale, dall’andamento stagionale ed dalla
capienza effettiva dei depositi aziendali al momento dell’ordine. Terre Regionali Toscane
provvederà ad emettere durante la vigenza contrattuale, per ciascun lotto, ordini per specifici
quantitativi di gasolio agricolo che andranno a costituire l’ammontare complessivo della fornitura.
Per ciascun lotto non è pertanto garantito il raggiungimento del suddetto importo massimo
stimato.
Per la determinazione del prezzo di ciascuna fornitura si applicherà al quantitativo richiesto nel
singolo ordine il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, in sede di gara, per singolo lotto,
al prezzo al litro presente nel Listino della Camera di commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Siena quotazione PREZZO MEDIO Gasolio Agricolo, franco/domicilio
consumatore IVA esclusa, oltre i 5.000 litri, in vigore alla data di ciascun ordine effettuata
dall’Amministrazione in vigenza contrattuale.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere
la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e
non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs.
163/2006.
Art. 7 – Attestazione di regolare esecuzione
Ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette a attestazione di
regolare esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai
termini stabiliti nel presente documento.
Ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010 l’attestazione di regolare esecuzione è effettuata
direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto ed è emessa non oltre quarantacinque
giorni da ogni fornitura e dall’ultimazione dell’esecuzione ed ha i contenuti di cui al suddetto
articolo.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento
dell’ultima fornitura eseguita.

Terre Regionali Toscane
Il Direttore Gestioni Agricole
Dr. Marco Locatelli

