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1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di gas di petrolio liquefatto (“G.P.L.”) presso 6 
serbatoi per il riscaldamento locali e cottura cibi del centro di preparazione olimpica di Tirrenia (PI), 
compreso anche la completa gestione delle fasi di consegna a destino (scarico) del combustibile, 
inclusa la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento e di ogni altro adempimento previsto 
dalle vigenti norme in materia. Inoltre prevede il riscatto del comodato d’uso gratuito dei serbatoi 
esistenti dal precedente fornitore e messa in comodato d’uso gratuito degli stessi per tutta la 
durata della fornitura. 

Il G.P.L. oggetto del presente appalto dovrà essere corrispondente ai requisiti di legge e alle 
norme doganali vigenti. 

2 - OBBLIGHI DEL FORNITORE 

Il Fornitore sarà tenuto ad espletare le seguenti attività: 

1. Fornitura di G.P.L. nei modi e alle condizioni previste nel presente capitolato; 

2. Trasporto del G.P.L. fino ai serbatoi indicati da Coni Servizi e attività di carico dei serbatoi 
stessi; 

3. Supporto tecnico amministrativo per nuovi allacci, dismissioni, volture, spostamenti di gruppi di 
misura; 

4. Assistenza tecnica ed amministrativa per problematiche afferenti la corretta erogazione del 
gas; 

5. Assunzione di ogni responsabilità per i casi di infortuni e/o danni arrecati a Coni Servizi o terzi 
in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse nella fase di esecuzione 
contrattuale; 

6. Aggiornamento dei CPI per i serbatoi presenti; 

7. Eventuali interventi di adeguamento normativo degli impianti; 

8. Manutenzione, verifiche del serbatoio e relativi accessori, ove previsto, compresi gli interventi 
d’urgenza, assumendone la totale ed esclusiva responsabilità sia nei confronti di Coni Servizi 
che di terzi; 

9. Adempimenti di Legge quali, ad esempio, rinnovo/richiesta del Certificato Prevenzione Incendi, 
denuncia impianti presso gli enti competenti, nonché il pagamento delle tasse, ivi compressi i 
diritti da versare agli organi preposti; 

10. Supporto nelle verifiche periodiche di ASL, ISPESL e Vigili del Fuoco; 

11. Aggiornamento della documentazione e della certificazione afferente gli impianti e trasmissione 
della stessa a Coni Servizi. 

3 - IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

3.1 - Importo dell’appalto 

L’importo complessivo massimo presunto e non garantito della fornitura è pari a € 1.400.000,00 € 
+ IVA, ottenuto moltiplicando l’importo annuo (€ 350.000,00) per la durata contrattuale (4 anni). 

Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. 

Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e non 
vincolante per Coni Servizi in quanto frutto di una stima basata sullo storico degli anni precedenti e 
pertanto potrà subire variazioni in rapporto all’andamento dei consumi (per andamento climatico, 
per contenimento dei consumi in base alle norme legislative o per qualsiasi altro motivo). 

Il fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa non 
venga raggiunto ovvero qualora il Contratto venga a scadenza prima del termine citato per il 
raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 



 

 
 

L’importo sopra indicato dovrà intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto e 
completo adempimento delle prestazioni contrattuali secondo quanto specificato nel Capitolato 
Tecnico e speciale d’appalto. 

Con riferimento agli oneri sulla sicurezza, è stato redatto apposito Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare, il quale contiene una valutazione 
ricognitiva dei rischi standard e dei costi relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente 
procedura di gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del Contratto, così 
come previsto dall’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Sulla base dei rischi standard da interferenza così individuati, si ritiene che l’attuazione delle 
relative misure da adottare comporti oneri per un importo pari ad € 0. 

Resta comunque onere del fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 
all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere 
all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici 
connessi all’attività svolta dallo stesso.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in 
corso di esecuzione, Coni Servizi potrà imporre all’affidatario un aumento delle prestazioni 
contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo del Contratto agli stessi patti e condizioni 
ivi riportati. 

Fermo restando quanto sopra, Coni Servizi potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare 
variazioni secondo quanto previsto dal suddetto paragrafo. 

Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a misura mediante applicazione del ribasso offerto dal 
fornitore al listino prezzi della Camera di Commercio competente secondo quanto meglio 
specificato al successivo paragrafo 9. A tale ribasso il fornitore resterà obbligato a prescindere dal 
quantitativo della fornitura di G.P.L. richiesto da Coni Servizi. 

La fornitura è ad oggi prevista presso i seguenti siti/impianti: 

CPO TIRRENIA – VIONE VANNINI SNC TIRRENIA (PI) – presso 6 Serbatoi per il riscaldamento 
locali e cottura cibi – in particolare: 

 Centrale Termica CPO – serbatoio 1 – 5000 Litri di capacità 

 Centrale Termica CPO – serbatoio 2 – 5000 Litri di capacità 

 Campi tennis nuova struttura pressostatica – 5000 Litri di capacità 

 Campi tennis struttura lamellare – 5000 Litri di capacità 

 Vecchia struttura pressostatica – 5000 Litri di capacità 

 Cucina Ristorante – 1750 Litri di capacità 

E’ facoltà di Coni Servizi richiedere la fornitura in altre sedi presenti nel territorio nazionale, con un 
preavviso minimo di 20 giorni. 

3.2 - Durata  

L’appalto avrà una durata di anni 4 dalla sottoscrizione del relativo Contratto.  

Coni Servizi emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura fino alla 
concorrenza dell’importo massimo di spesa. 

La durata del Contratto potrà essere prorogata ulteriormente qualora Coni Servizi ravvisi la 
necessità di esaurire l’importo massimo di spesa. 

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di proroga, 
nell’ipotesi di totale assorbimento dell’importo massimo di spesa. 

Le Richieste di fornitura potranno essere prorogate nelle more della individuazione del nuovo 
Fornitore da parte di Coni Servizi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 



 

 
 

4 - QUANTITÀ DI G.P.L. 

I quantitativi presunti di G.P.L. da fornire, per stagione/anno, sono desunti dallo storico dei 
consumi e più precisamente, ammontano a circa 350.000 litri, non vincolanti per Coni Servizi. 

Si precisa che i quantitativi riportati sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno. La 
predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per Coni Servizi che, pertanto, non 
risponderà nei confronti del Fornitore in caso di ordinativi di fornitura totali inferiori alle predette 
stime. 

5 - QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEL G.P.L. 

Il G.P.L. oggetto di fornitura dovrà rispettare tutte le prescrizioni e le caratteristiche previste dalle 
vigenti normative in materia. 

A comprova del rispetto di quanto sovra indicato, al momento della stipula, il fornitore dovrà 
presentare le Scheda Tecniche e le schede di sicurezza relative ai prodotti oggetto di fornitura. 

Il G.P.L. da fornire dovrà essere del tipo commerciale avente le seguenti caratteristiche: 

DEFINIZIONE: Propano commerciale. 

COMPOSIZIONE: Costituito da una presenza media compresa nella fascia tra il 95% ed il 100% di 
Propano. 

ODORE: Caratteristico - Vedi D.M. del 4/12/2000, norme UNI CIG: 7133/94 e aggiornamento 
dicembre 1998. 

POTERE CALORIFERO SUPERIORE a 15°C e 1.013 mbar: 13,8 kWh/kg. 
POTERE CALORIFERO INFERIORE a 15°C e 1.013 mbar: 12,78 kWh/kg.  

DENSITA’ FASE LIQUIDA: Media fra 0.505/0.518 Kg/l a 15°C. 

TENSIONE DI VAPORE RELATIVA: a 40°C compresa fra 12 e 14 bar. 
ZOLFO TOTALE: inferiore a 0,01% peso. 

CORROSIONE DELLA LAMINA DI RAME, INDICE ASTM: Max  

RESIDUO EVAPORAZIONE A 20°C% VOL: Assente 

TENORE IN ACQUA ED ALCALINITA’: Assente 

Coni Servizi, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di prelevare, in qualsiasi momento e 
all’atto della somministrazione, un campione del G.P.L. al fine di accertarne con idonei esami 
presso laboratorio, la corrispondenza a quanto indicato dalla normativa applicabile (Direttiva 
DPCM 8 marzo 2002). 

6 - MODALITA’ DI FORNITURA 

Coni Servizi invierà via fax/mail al Fornitore la richiesta di approvvigionamento di G.P.L. con 
l’indicazione delle quantità da fornire. 

Il Fornitore dovrà effettuare i rifornimenti richiesti entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla richiesta 
di approvvigionamento. Il Fornitore dovrà comunque comunicare a Coni Servizi via fax o via mail il 
giorno e l’ora della consegna e concordare gli stessi con i referenti dell’impianto. 

Tutte le consegne dovranno essere effettuate con autobotti idonee munite di contatore volumetrico 
omologato, correttamente funzionante e verificato periodicamente dall'organo competente, 
provvisto di apparecchiatura per l’emissione del tagliando cartaceo riportante il quantitativo 
effettivamente consegnato nonché i seguenti elementi: 

 Data ordinativo 

 Data scarico 

 Serbatoio scarico 

 Quantitativo scaricato 

 Costo unitario 



 

 
 

La documentazione di cui sopra, unitamente alla copia del listino prezzi della CCIAA di Pisa 
relativo al periodo di fornitura, dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi mail: 
federico.marca@coni.it, william.martinelli@coni.it, entro 3 giorni lavorativi dalla consegna. Tale 
documentazione sarà utilizzata da Coni Servizi per la predisposizione dell’ODA SAP e degli 
estremi amministrativi per la fatturazione elettronica come meglio specificato al successivo 
paragrafo 12. 

Le consegne del G.P.L. dovranno essere di norma effettuate negli orari di apertura degli uffici di 
Coni Servizi, salvo casi eccezionali da concordare con Coni Servizi. 

Le consegne del G.P.L. potranno avvenire esclusivamente in presenza del personale Coni Servizi 
preposto alla ricezione, al controllo ed all’accettazione.  

Il personale di Coni Servizi all’atto di ogni consegna, verificherà unicamente la conformità formale 
(ovverosia, relativa alle caratteristiche immediatamente evidenti) del G.P.L. consegnato. 

La verifica effettiva ed approfondita viene svolta da Coni Servizi solo in un successivo momento. In 
caso di mancata rispondenza del prodotto fornito ai requisiti qualitativi prescritti nel presente 
documento si applicheranno le penali previste. 

Gli scarichi del G.P.L. potranno indifferentemente riguardare uno o più serbatoi all’interno del sito 
di fornitura. 

Qualora il Fornitore non potesse fornire la quantità di G.P.L. ordinata (anche solo parzialmente), 
ovvero non potesse rispettare i termini di consegna previsti, dovrà proporre ed indicare nuovi 
termini di consegna per l’approvazione/autorizzazione da parte di Coni Servizi. 

Tale comunicazione dovrà essere inviata a Coni Servizi, via via fax o via mail, entro 24 ore dalla 
data di ricevimento della Richiesta di approvvigionamento.  

Coni Servizi darà riscontro con le stesse modalità in merito all’approvazione o meno delle 
modifiche proposte dal fornitore entro le successive 24 ore.  

In caso di mancata consegna o consegna parziale da parte del Fornitore, fatte salva l’applicazione 
delle penali di seguito previste, Coni Servizi avrà facoltà di procedere direttamente all’acquisto sul 
libero mercato della quantità di G.P.L. non consegnata dal fornitore con addebito al fornitore 
stesso dell’eventuale sovraprezzo corrisposto rispetto a quello contrattuale.  

E’ fatta salva altresì la facoltà di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno, nonché la 
procedere per la risoluzione di diritto del Contratto. 

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte nel rispetto delle 
norme vigenti. 

Il Fornitore dovrà garantire il regolare rifornimento dei serbatoi con G.P.L. avente le caratteristiche 
descritte nel presente capitolato. 

7 - CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

Si precisa che sono a carico del fornitore e senza oneri per Coni Servizi a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, le seguenti attività: 

 Manutenzione serbatoi; 

 Pratica per il rilascio CPI per il serbatoio; 

 Denunce e/o comunicazioni agli enti preposti per gli impianti; 

 Certificazione annuale ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32; 

 Verifiche periodiche di esercizio e funzionamento, con sostituzione della valvola di 
sicurezza e o della relativa cartuccia; 

 Supporto verifiche periodiche con gli enti preposti per gli impianti; 

 Rimozione del serbatoio e ripristino dell’area a scadenza del contratto. 

mailto:federico.marca@coni.it
mailto:william.martinelli@coni.it


 

 
 

Coni Servizi potrà, alla scadenza del contratto, decidere di riscattare il serbatoio ad un prezzo che 
sarà concordato tra le parti. 

Il quantitativo di G.P.L. presente nei serbatoi al termine del Contratto dovrà essere rimborsato a 
Coni Servizi da parte del fornitore l’Appaltatore, utilizzando come prezzo unitario il valore medio 
utilizzato nell’ultima stagione di funzionamento degli impianti. 

8 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Il Fornitore solleva Coni Servizi da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le 
persone impegnate nell’esecuzione della fornitura ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri 
dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria. 

Il Fornitore assume in proprio, tenendone sollevata Coni Servizi, ogni responsabilità risarcitoria e 
le obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è 
a carico del Fornitore l’adozione, nell’esecuzione della fornitura, di tutte le misure e delle cautele 
necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e 
immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sul fornitore 
restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne Coni Servizi. 

Il Fornitore assume la responsabilità di ogni danno subito da Coni Servizi e da terzi a causa di 
incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell’esecuzione della fornitura, ed è 
tenuto, a suo completo carico e senza la possibilità di richiedere alcun rimborso a ripristinare i 
manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell’espletamento della 
fornitura. 

Il Fornitore è responsabile verso Coni Servizi del perfetto andamento e svolgimento delle 
prestazioni assunte e della disciplina dei propri dipendenti; le prestazioni dovranno essere rese a 
perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di 
personale specializzato idoneo; detto personale potrà accedere ai punti di consegna, nel rispetto di 
tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere dell’Impresa 
accertarsi preventivamente di tali procedure. 

Il Fornitore è tenuto altresì all’osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di 
lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). 

9 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO UNITARIO PER LA FATTURAZIONE 

La percentuale di ribasso (fissa ed invariabile) offerta in sede di gara dovrà essere applicata, come 
indicato nella formula di seguito riportata, al prezzo di riferimento  determinato sulla base della 
quotazione provinciale dei prezzi medi dei prodotti petroliferi – G.P.L. allo stato gassoso per uso 
riscaldamento – venduto a mezzo contatore,  (prezzo espresso al normal metro cubo) effettuata 
dalla C.C.I.A.A. di Pisa (al netto dell’IVA ed al lordo delle imposte) relativa al periodo di riferimento 
della fornitura prendendo a riferimento l’ultimo listino. 

Laddove non sia possibile reperire i prezzi della C.C.I.A.A. di Pisa si procederà con i dati forniti 
dalla C.C.I.A.A. di Livorno e in mancanza i dati della C.C.I.A.A. di Firenze. 

Si riporta la formula che determinerà il prezzo finale (IVA esclusa): 

P = (1-S%)*(PCCIAA- Q.A.) + Q.A. 

Dove: 

 P è il prezzo finale al netto di IVA; 

 S% è lo sconto percentuale espresso al secondo decimale offerto in sede di gara; 

 PCCIAA è la quotazione provinciale dei pezzi dei prodotti petroliferi effettuata dalla 
C.C.I.A.A. di Pisa alla voce “GPL allo stato gassoso per uso riscaldamento – Venduto a 
mezzo contatore, prezzo al normal metro cubo, in serbatoi di proprietà del venditore”, 
comprensivo di Accise, relativa alla data più vicina alla data di invio della Richiesta di 
approvvigionamento; 

 Q.A. è l’aliquota accisa applicabile 



 

 
 

L’aggiudicazione sarà pertanto effettuata in favore del Concorrente che avrà formulato l’offerta con 
il massimo ribasso percentuale S da applicare sul prezzo al litro al netto delle imposte secondo 
quanto stabilito nel Disciplinare di gara. 

10 - VERIFICHE, CONTROLLI E COLLAUDI 

Coni Servizi, durante lo svolgimento della fornitura, si riserva la più ampia facoltà di procedere a 
controlli e verifiche di conformità sulla quantità e qualità dei prodotti forniti mediante:  

 apposite analisi di laboratorio, al fine di accertare la costante corrispondenza di tutte le 
caratteristiche tecniche presenti nei prodotti consegnati con quelle indicate nel presente 
documento;  

 verifica dei quantitativi effettivamente consegnati mediante l’uso di idonei strumenti di 
misura;  

 eventuali verifiche sugli automezzi da effettuarsi con gli Enti e/o Autorità preposte, su 
precisa richiesta di Coni Servizi.  

Le spese relative alle suddette analisi di laboratorio saranno a carico del Fornitore per un numero 
massimo di tre analisi; qualora, però, nel corso della fornitura, le prove daranno esito negativo, 
ovvero qualora anche un solo parametro non corrisponda a quelli richiesti nel presente Capitolato 
Tecnico o non sia a norma di legge, il predetto numero sarà incrementato di tante volte quante 
sono le prove negative. Le spese per eventuali perizie in caso di contestazione sono a carico del 
Fornitore. 

11 - PENALI 

Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verificassero uno o più 
dei seguenti inadempimenti da parte del Fornitore, Coni Servizi potrà applicare le penali di seguito 
dettagliate. 

Eventuali ritardi nella fornitura, non causati da cause di forza maggiore, comporteranno 
l’applicazione nei confronti del fornitore di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo 
successivo a quello di consegna. 

In caso di ritardo nell’invio della documentazione richiesta al precedente paragrafo 6 rispetto al 
termine indicato verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo e 
fino alla ricezione di quanto richiesto. 

In caso di consegna di un prodotto non conforme alle prescrizioni tecniche, Coni Servizi richiederà 
il ritiro e la sostituzione dello stesso, entro il termine di 5 giorni dalla data della consegna, a cura e 
spese del fornitore. Decorso il suddetto termine, Coni Servizi avrà la facoltà di annullare la 
Richiesta di approvvigionamento e di risolvere il relativo Contratto. 

Per ogni altra inadempienza, non riconducibile alle ipotesi sopra menzionate, Coni Servizi 
applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 250,00 fino a € 5.000,00 secondo la 
gravità, che sarà discrezionalmente e insindacabilmente valutata da Coni Servizi. 

Qualora il Fornitore non ottemperi ai propri obblighi contrattuali e nel caso di ritardo sulla consegna 
della fornitura per un massimo di due forniture, Coni Servizi procederà alla risoluzione del contratto 
per inadempienza. 

12 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI 

I pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati da Coni Servizi, previo ricevimento di regolare 
fattura elettronica e verifica delle effettive forniture ed esclusivamente per i quantitativi di G.P.L. 
realmente forniti, nei modi previsti dallo Schema di contratto.  

Modalità e tempi di pagamento sono riportati nello Schema di contratto. 

13 - CAUZIONE 

A garanzia degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve 
prestare la cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 come meglio precisato nel Disciplinare 
di gara e nello Schema di contratto. 



 

 
 

14 - POLIZZA ASSICURATIVA 

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è obbligato a presentare idonee Polizze 
RCT/RCO come meglio precisato nel Disciplinare di gara e nello Schema di contratto. 

15 - FORO COMPETENTE 

In caso di controversie sull’esecuzione contrattuale, il Foro competente è quello di Roma. 

 

[FINE DEL DOCUMENTO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


