
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUALE A LOTTI
DI LUBRIFICANTI E ADDITIVI PER AUTOBUS

LOTTO 1 – CIG 7053249D31 – OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORI DIESEL E A METANO
LOTTO 2 – CIG 7053259574 - OLIO TRASMISSIONI AUTOMATICHE E MECCANICHE
LOTTO 3 – CIG 7053273103 - LIQUIDO REFRIGERANTE PERMANENTE (ANTIGELO)

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura annuale a lotti dei seguenti prodotti:
a) Kg.  12.700   di  olio  lubrificante  per  motori,  interamente  sintetico  con  tecnologia  a  basso

contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo "LOW S.A.P.S." per motori diesel pesanti anche di
ultima generazione (EURO  V  e EEV, EURO VI ) e motori alimentati a metano - SAE 10W/40.

b) Kg. 5.000   di olio lubrificante per trasmissioni automatiche, convertitori di coppia, servosterzi e
frizioni idrauliche, interamente sintetico.

c) Kg. 2.000   di olio lubrificante per trasmissioni meccaniche,  interamente sintetico
d) Kg. 9.000   di liquido refrigerante permanente Si-OAT

Le  quantità  indicate  sono  desunte  dalla  contabilizzazione  dei  consumi  dei  12  mesi  precedenti,  ma
potranno subire,  nel corso del periodo contrattuale,  variazioni in aumento o diminuzione in funzione
delle esigenze di Apam Esercizio Spa.
In caso di consumi inferiori  o superiori a quelli  previsti,  Apam non sarà tenuta a corrispondere alcun
indennizzo o risarcimento.
Apam  potrà  richiedere  la  fornitura  di  oli  lubrificanti  non  indicati  nella  tabella,  per  i  quali  la  ditta
aggiudicataria proporrà apposita quotazione, su richiesta dalla Stazione Appaltante.
Con  la  sottoscrizione  del  presente  Capitolato,  l’impresa  aggiudicataria  rinuncia  espressamente  ad
avanzare  qualsiasi  pretesa  al  riguardo,  mentre  rimane  vincolata  alla  fornitura  per  tutta  la  durata  del
contratto anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore o minore entità rispetto alle previsioni.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata complessiva della fornitura oggetto del presente appalto è fissata in 12 (dodici) mesi dalla data
di stipula del contratto, senza previsione di rinnovo.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 comma 8 D. Lgs. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza
e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del
contratto.

ART. 3 - REQUISITI MINIMI DEGLI ARTICOLI

Gli oli lubrificanti offerti devono essere scelti fra quelli testati e consigliati dalle Ditte Costruttrici degli
autobus (Irisbus, Bredamenarinibus, Mercedes e MAN), dei motori (Iveco, Mercedes e MAN) e dei cambi di
velocità (Voith e ZF).
I prodotti offerti dovranno rispondere alle specifiche tecniche minime di seguito indicate (o a specifiche
equivalenti,  previa  dimostrazione),  che saranno verificate sulla  base delle  schede tecniche presentate
nella sezione TECNICO-AMMINISTRATIVA della piattaforma telematica per la partecipazione alla gara.
Le specifiche dei prodotti di cui al presente appalto sono qui di seguito riportate, distinte per tipologia e
per  confezione,  senza  comunque  precludere  la  possibilità  di  fornire  prodotti  aventi  comunque
caratteristiche equivalenti.
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3.1 OLIO MOTORE
Olio motore interamente sintetico per utilizzo su motorizzazioni  Diesel,  anche di  ultima generazione
(compreso  Euro  VI),  e  a  metano.   Dovrà  rispondere  alle  seguenti  specifiche  tecniche  minime  (0
equivalenti) :

• MB 228.51 (per motori diesel Heavy Duty anche con SCR e DPF e per motori a gas);
• MAN 3477 (per motori diesel Heavy. Duty anche con SCR e DPF/CRT);                                           
• MAN M 3271-1 (per motori a gas con intervallo 30.000 km);
• ACEA E6 ( versione 2012) con TBN>12mg (KOH)/g;
• ACEA E7-E9 (versione 2012) per motori diesel fino ad Euro 6.

3.2 OLIO TRASMISSIONI AUTOMATICHE
Olio lubrificante interamente sintetico per trasmissioni automatiche, convertitori di coppia, servosterzi e
frizioni idrauliche, utilizzato per  autobus impiegati in severe condizioni di esercizio (trasporto pubblico
urbano ed interurbano).
La  specifica  tecnica  ZF  TE-  ML  14C/20C è  da  considerarsi  vincolante  e  obbligatoria  ai  fini
dell’accettazione del prodotto.
Dovrà rispondere, inoltre, alle seguenti specifiche tecniche minime (o equivalenti):

• G.M. DEXRON III;
• MAN 339 V-1; Type Z – 2; Type  Z – 3;
• MB 236.6.

3.3 OLIO TRASMISSIONI MECCANICHE
Olio lubrificante interamente sintetico per trasmissioni meccaniche, ad elevata stabilità alle sollecitazioni
meccaniche per differenziali non autobloccanti e trasmissioni anche fortemente caricate e/o operanti in
ampi intervalli di temperatura ambiente 
Utilizzo: autobus impiegati in severe condizioni di esercizio (trasporto pubblico urbano ed interurbano).
Le  specifiche  tecniche  API  GL-4/GL-5,  API  MT-1  e  SAE  J2360 sono  da  considerarsi  vincolanti  e
obbligatorie ai fini dell’accettazione del prodotto.
Dovrà rispondere, inoltre, alle seguenti specifiche tecniche minime (o equivalenti):

• MACK GO-J; 
• SCANIA STO 1:0;
• Viscosità cinematica a 100 °C dopo test KRL CEC-L-45-A-99, Metodo C (20 ore), secondo ASTM

D445, > 24,0 cSt; 
3.4 LIQUIDO REFRIGERANTE PERMANENTE
Liquido permanente, altamente biodegradabile, a base di glicole monoetilenico, esente da ammine, nitriti,
fosfati,  e borati,  per impianti  di  raffreddamento di  autobus impiegati  in severe condizioni  di esercizio
(trasporto pubblico urbano ed interurbano).
Dovrà rispondere, inoltre, alle seguenti specifiche tecniche minime (o equivalenti):

• ASTM D 3306;4985
• MB325.5 (versione pura)
• BS 6580
• MAN324 Si-OAT

ART. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo  globale  presunto  per  l’intera  durata  dell’appalto,  è  stabilito  in  €  106.500,00  (euro  cento-
seimilacinquecento/00)  +  Iva,   comprensivo  di  imballaggio  e  trasporto  presso  le  sedi  indicate, così
suddiviso: 
- €  49.500,00  (euro quarantanovemilacinquecento/00) + Iva per il Lotto 1;
- €  40.000,00 (euro quarantamila/00) + Iva per il Lotto 2;
- €  17.000,00 (euro diciassettemila/00) + Iva per il Lotto 3.
Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare
relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all’art. 26 del D.Lgs 81/08;
di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 5 - TERMINI DI CONSEGNA

L'espletamento  della  fornitura  avrà  luogo  a  seguito  di  ordini  parziali  che  saranno  inoltrati  alla  ditta
aggiudicataria da Apam a mezzo fax, in relazione al proprio fabbisogno, secondo le seguenti quantità
presunte:
OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORI DIESEL E A METANO
- n. 12 consegne annue di n. 1 cubo da circa 1.000 Kg. presso il magazzino di Apam Esercizio Spa in via
Dei Toscani n. 3/c a Mantova,
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- n. 3 consegne annue di n. 2 fusti da circa 200 Kg. cadauno presso il Deposito Apam in Via Pozzi n. 2 a
Carpenedolo (Bs).
OLIO LUBRIFICANTE PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE
- n. 8 consegne annue di n. 3 fusti da circa 200 Kg. cadauno presso il magazzino di Apam Esercizio Spa in
via Dei Toscani n.3/c a Mantova.
OLIO LUBRIFICANTE PER TRASMISSIONI MECCANICHE
- n. 5 consegne annue di n. 2 fusti da circa 200 kg. presso il magazzino di Apam Esercizio Spa in via Dei
Toscani n.3/c a Mantova.
LIQUIDO REFRIGERANTE PERMANENTE
- n. 8 consegne annue di n. 1 cubo da circa 1000 Kg. presso il magazzino di Apam Esercizio Spa in via Dei
Toscani n.3/c a Mantova,
-  n.  5  consegne  annue  di  n.  1  fusto  da  circa  200 kg.  presso  il  Deposito  Apam in  Via  Pozzi  n.2  a
Carpenedolo (Bs).

Le consegne dovranno essere effettuate nelle giornate feriali, normalmente dal lunedì al venerdì, tra le
ore 7,30 e le ore 19,30.
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta e dovrà altresì ritenersi impegnata ad effettuare, in casi di emergenza o straordinaria necessità,
consegne anche in giornate e orari diversi da quelli sopra indicati senza alcuna variazione di prezzo e per
qualsiasi quantitativo.
In relazione a particolari ed urgenti situazioni di fabbisogno l’azienda si riserva la facoltà di richiedere la
consegna dei prodotti entro le 48 (quarantotto) ore successive alla richiesta, secondo la priorità dovuta ad
un’Azienda che svolge un pubblico servizio.
Per ogni ordine, la Ditta fornitrice dovrà comunicare ad Apam, entro 24 ore  dal ricevimento dell’ordine,
l'eventuale indisponibilità, presso le proprio strutture della quantità del prodotto richiesto.
In  particolare,  qualora  non  fosse  possibile  fornire  la  quantità  ordinata  o  rispettare  i  termini  per  la
consegna, il fornitore dovrà proporre una diversa quantità e nuovi termini per la consegna.
Apam  si  riserva  la  facoltà  di  decidere  sulle  proposte  avanzate  e,  se  necessario,  potrà  procedere
all'acquisto del prodotto da altro fornitore. 
Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco
sede Apam.
L'impresa aggiudicataria della fornitura dovrà effettuare la consegna con veicoli dotati di attrezzature atte
a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

La ditta aggiudicataria,  prima dell'inizio delle prestazioni,  dovrà effettuare i  necessari  sopralluoghi  per
l'accertamento della modalità delle operazioni da eseguire per l'effettuazione delle forniture.
Il  materiale  consegnato  deve  riportare  sui  singoli  contenitori,  mediante  verniciatura  indelebile  sul
contenitore stesso od altro sistema di attestazione della garanzia dell’origine:

• il nome del produttore
• il marchio
• la denominazione commerciale del prodotto
• la specifica internazionale di riferimento corrispondente (SAE; ACEA etc.)
• la quantità contenuta.

Tutti i contenitori dovranno essere consegnati su apposite e solide basi, che ne agevolino lo scarico e la
movimentazione.

ART. 7 - OBBLIGHI  IN  MATERIA  DI  SICUREZZA  ED IGIENE  DEL  LAVORO  E  OSSERVANZA  DELLE
LEGGI E  DELLE DISPOSIZIONI  NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI  CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO

Nella  qualità  di  Datore  di  Lavoro,  il  fornitore  è  tenuto ad  osservare  ed  a  far  osservare  al  personale
dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l’esecuzione del servizio, tutte le norme,
disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di
igiene del lavoro. 
A tal fine l’appaltatore è, tra gli altri obblighi, tenuto a: 

• impartire  al  sopra  indicato  personale  ogni  istruzione  o  mezzi  di  protezione  richiesti  dallo
svolgimento delle prestazioni;

• impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone
gli eventuali adeguamenti; 
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• vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed
operi in conformità alle informazioni fornite da Apam Esercizio Spa, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.
m. ed i., su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo
ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.

Nell'esecuzione  del  servizio  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  dovrà  osservare  le  vigenti
disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in
materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli  infortuni sul lavoro ed in materia di
diritto di lavoro e solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il  Fornitore  è  responsabile  dell’esatto  adempimento  di  tutte  le  prestazioni  descritte  nel  Bando  e
Disciplinare di gara e nei suoi Allegati, nonchè nel presente Capitolato. Il Fornitore sarà infatti ritenuto
responsabile,  relativamente alla fornitura oggetto del presente Capitolato d'oneri,  per danni diretti e/o
indiretti derivanti a terzi e/o cose di loro proprietà, nonché al personale dipendente e/o cose di proprietà
di Apam, causati dall’operato dei propri dipendenti e dai prodotti forniti; pertanto dovrà adottare tutti i
provvedimenti  e  le  cautele  necessarie,  con  l’obbligo  di  controllo,  al  fine  di  garantire  condizioni  di
sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. 
A tal  fine,  è fatto obbligo all’appaltatore di  mantenere Apam sollevata dalle  azioni  legali  derivanti  da
richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa, da terzi danneggiati.
L’aggiudicatario dovrà pertanto dimostrare di possedere una polizza assicurativa RCT/O, a copertura dei
rischi  connessi  all’esecuzione  di  tutte  le  attività  oggetto  dell’appalto,  per  qualsiasi  danno  che  possa
derivare ad Apam, ai suoi dipendenti  o collaboratori,  nonché a terzi,  anche con riferimento ai relativi
prodotti e/o servizi, con un massimale adeguato all'importo del contratto d'appalto.
L’esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per la Stazione Appaltante,
pertanto,  qualora  l’aggiudicatario  non  sia  in  grado  di  provare  in  qualsiasi  momento  detta  copertura
assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente trattenuta a titolo di penale della cauzione
prestata e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Qualora nel corso delle operazioni di scarico della fornitura, si verificassero sversamenti di prodotto nel
luogo di consegna causati dal personale del Fornitore, quest’ultimo sarà obbligato a procedere, a proprie
spese, alla rimozione del prodotto sversato e alla bonifica del luogo di consegna. 

ART. 9 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Apam Esercizio Spa, durante lo svolgimento della fornitura, si riserva la facoltà di procedere a controlli, a
campione, 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 in gara;

– verifica dei quantitativi effettivamente consegnati mediante l'uso di idonei strumenti di misura.
Gli oneri relativi alle azioni di cui sopra devono ritenersi a totale carico della Stazione Appaltante.
Apam, si riserva inoltre la più ampia facoltà di controllare il  corretto adempimento di tutte le clausole
contrattuali e di legge.
Qualora, i  prodotti consegnati  inducano inconvenienti  o problemi tecnici agli  automezzi del parco di
Apam, il Fornitore s’impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione ad al fine di individuare ed
eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite
di prodotto aventi una determinata provenienza.
Qualunque  contestazione  venisse  avanzata  nel  corso  della  fornitura  non  darà  diritto  al  Fornitore  di
assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.
Nel  caso in cui  si  riscontrino differenze tra quanto effettivamente consegnato e quanto riportato sul
relativo documento di trasporto, il personale preposto di Apam provvederà a segnalare tali discrepanze
sullo stesso documento, al fine di predisporre i successivi atti di contestazione della stessa fornitura.
La  ditta  fornitrice  non  potrà  impugnare  in  alcun  modo  i  risultati  di  collaudo,  né  potrà  invocare
l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento
a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive.
II regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'Impresa aggiudicataria per eventuali difetti ed
imperfezioni, che non siano emersi al momento dello stesso ma vengano in seguito accertate.
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ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO

La ditta fornitrice  dovrà consegnare il prodotto contrassegnato dal produttore con codice stampigliato o
verniciato in maniera indelebile a garanzia dell'origine, per la tracciabilità del prodotto stesso.
Apam si  riserva  la  possibilità  di  utilizzare  tale  codice  per  risalire,  attraverso  il  produttore,  al  lotto  di
produzione corrispondente, al fine di verificare l'origine del prodotto consegnato e la  corrispondenza alle
specifiche  dichiarate  nella  scheda  tecnica,  presentata  dalla  ditta  concorrente  in  sede  di  offerta,  in
particolare il tipo di codice utilizzato dal produttore per contrassegnare i contenitori e/o le confezioni.
I codice dovrà permettere di risalire a:

• numero di lotto di produzione,
• data di produzione,
• stabilimento di produzione.

Non saranno accettate consegne in assenza del codice di contrassegno del produttore o se questo non
dovesse essere conforme a quello indicato dalla ditta concorrente in sede di offerta.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei
danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto
a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da
primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente
autorizzate.
La cauzione è considerata valida a condizione che:

✔ la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al
Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dagli artt. 1944 e
1945 del Codice Civile;

✔ la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
✔ il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza

sulla validità della garanzia prestata;
✔ la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del

Codice Civile.
La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente
l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in
più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro
dovuto a qualsiasi titolo.
In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma
eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 12 - PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITA’

I  singoli  prezzi  unitari  si  intendono fissati  dall’Appaltatore in base a calcoli di  sua propria ed assoluta
convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui
la ditta stessa non abbia tenuto presente. 
L’Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere
per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 13 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

La  ditta  aggiudicataria  emetterà  una  fattura  mensile  riepilogativa delle  consegne  eseguite,  con
l’indicazione del  CIG relativo al lotto aggiudicato;  il  pagamento avverrà mediante bonifico o ricevuta
bancaria, previo accertamento delle condizioni previste dal presente Capitolato, nel termine di 60 giorni
fine mese dalla data della relativa fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di
pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo
Gara  del lotto di riferimento.
L'aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.
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L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da
essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di
gara del lotto (CIG).

ART. 15 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto
previsto  dal  presente  capitolato  d’oneri,  che  comportano  il  risarcimento  dei  danni,  sono  previste  le
seguenti penali:
15.1 Penalità per ritardo nelle consegne ordinarie
In caso di ritardo nelle consegne ordinarie rispetto ai termini di cui al precedente art. 5, Apam applicherà
una penale  pari a  € 50,00 (euro cinquanta/00)  per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10
giorni.
Oltre tale termine, Apam applicherà le penali sopra indicate e si riserva la facoltà di annullare gli ordini
relativi  alla  merce residua  non consegnata,  di  acquistare  la  merce  stessa  presso  altro  fornitore  e  di
addebitare l’eventuale maggior onere sostenuto, alla ditta aggiudicataria, fatto salvo l’eventuale maggior
danno subito.
15.2 Penalità per ritardo nelle consegne urgenti
In caso di ritardo nelle consegne urgenti rispetto ai termini di cui al precedente art.  5, Apam applicherà
una penale  pari a  € 100,00 (euro cento/00)  per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10%
dell’importo dei lubrificanti/additivi non consegnati.
Oltre tale termine, Apam applicherà le penali sopra indicate e si riserva la facoltà di annullare gli ordini
relativi  alla  merce residua  non consegnata,  di  acquistare  la  merce  stessa  presso  altro  fornitore  e  di
addebitare l’eventuale maggior onere sostenuto, alla ditta aggiudicataria, fatto salvo l’eventuale maggior
danno subito.
15.3 Penali per non conformità della merce consegnata
Nel caso di contestazioni inerenti prodotti ritenuti non conformi ai sensi  del precedente art.  9, Apam
applicherà una penale del 5% dell'importo dei lubrificanti/additivi non conformi.
Il  fornitore è tenuto alla  sostituzione della  merce ritenuta non conforme,  ferme restando le ulteriori
responsabilità del fornitore per i danni causati dall’uso di prodotti non conformi, ai sensi dell’art. 16.
15.4 Penali per mancata consegna
Dopo  15  giorni  solari  dall’inoltro  dell’ordine,  la  merce  non  consegnata  rientra  nella  fattispecie  della
“mancata consegna”; e Apam ha facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata,
di acquistare la merce stessa presso altro fornitore e di addebitare l’eventuale maggior onere sostenuto,
alla ditta aggiudicataria, fatto salvo l’eventuale maggior danno subito.

In tutti i casi sopra citati, potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il “fermo veicolo” fissato
in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.
Qualora la somma delle penali  maturate raggiunga il  10% (diecipercento) dell'importo complessivo di
aggiudicazione,  APAM si  riserva  la  facoltà  di  rescindere  il  contratto,  salvo  il  risarcimento  del  danno
ulteriore  conseguente  all’aggiudicazione  alla  società  immediatamente  seguente  nella  classifica  delle
offerte pervenute.
Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno del fornitore saranno compensate con le
somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso.

ART. 16 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora il  prodotto  fornito,  per  cause imputabili  al  prodotto stesso,  provochi  danni  al  motore  di  un
autobus, Apam richiederà alla ditta fornitrice:

• rimborso del  costo di  ripristino della  funzionalità  del  motore,  secondo quanto riportato dalla
fattura della officina meccanica incaricata della riparazione da parte di Apam,

• rimborso del costo di fermo del veicolo (mancato ricavo per indisponibilità),  valutato pari a €
300,00/giorno.
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ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Apam  potrà  risolvere  il  contratto  qualora  il  Fornitore  non  provveda  alla  fornitura  dei  lubrificanti  in
conformità a quanto previsto dal contratto e dal presente capitolato; inoltre potrà risolvere il contratto, ai
sensi dell’art. 1456 cc, per:

• frode, di grave negligenza o colpa grave;
• manifesta incapacità o inidoneità, nell’esecuzione del contratto;
• cessione della ditta, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria

e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
• grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• sospensione della fornitura da parte del fornitore senza giustificato motivo, superiore a 30 giorni

solari;
• mancata osservanza delle disposizioni contenute dalla L. 136/2010 smi;
• variazione, durante il periodo di durata contrattuale, dei prezzi offerti in sede di gara;
• il  verificarsi,  nel corso di  un mese,  di  più di 3 (tre)  consegne di  merce ritenuta da Apam non

conforme;
• frequenti  casi  di  quantità  della  fornitura  non  corrispondente  ai  dati  riportati  sulle  bolle  di

consegna.

In tali casi APAM si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione in danno nei confronti della ditta.

ART. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ consentito il subappalto ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 19 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L'aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto ed accettato i contenuti del vigente 2° Aggiornamento
del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  nonché  del  Codice  Etico e  di  Comportamento
adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam
Esercizio Spa.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Il contratto che sarà stipulato con l’Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle  norme dello
Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al
Fornitore  di  assumere  decisioni  unilaterali  quali  la  sospensione,  la  riduzione,  la  modificazione  delle
prestazioni contrattuali.
Per qualsiasi controversia connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via
esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY

Si  informa  che  i  dati  in  possesso  di  APAM   verranno  trattati  secondo  le  previsioni  del  documento
“Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
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