COMUNE

DI

RAGUSA

Settore X°
(Ambiente – Energia e Protezione Civile)
SERVIZIO IDRICO
**************************

Oggetto:

Acquisto prodotti chimici ed ausiliari occorrenti per la
potabilizzazione delle acque degli impianti di sollevamento e nei
serbatoi civici di Ragusa e Marina di Ragusa. Importo complessivo
€ 25.000,00 IVA inclusa.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
- Art. 1 L’Appalto ha per oggetto la fornitura di tutti quei prodotti chimici, ed ausiliari atti a
consentire la regolare clorazione delle acque che viene messa in distribuzione nella rete idrica
cittadina.

- Art. 2 L’importo complessivo dell’appalto ammonta a €. 25.000,00 di cui:
per forniture a base d’asta
per arrotondamenti
per IVA 20%

€ 20.800,00
€
40,00
€ 4.160,00
----------------€ 25.000,00
e prevede la fornitura dei seguenti prodotti chimici:
1) IPOCLORITO DI SODIO al 16%
i prodotti di cui al punto 1) deve essere accompagnato da apposita scheda di analisi Universitaria
attestante la idoneità dello stesso all’uso di potabilizzazione.
i prodotti ausiliari, previsti sono:
2) POMPA DOSATRICE per clorazione acque, avente portata di 10-l/h pressione 10
bar, con trasformatore stabilizzato incorporato, e completa di accessori e ricambi.
L’Amministrazione si riserva il diritto di approvvigionarsi solamente dei materiali necessari
compresi nell’elenco allegato (potendo escludere alcuni di essi) e per un importo complessivo che
può essere inferiore a quello dell’appalto.

- Art. 3 Nell’accettare l’appalto delle forniture di cui sopra, la ditta dovrà dichiarare:
a) di avere preso conoscenza delle modalità di scarico dei prodotti, di avere visitato
le località interessate alle forniture e di averne accertato le condizioni di accesso;
b) di avere valutato, nell’offerta a ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul
costo dei prodotti, quanto sul costo della manodopera, dei trasporti e dell’onere dello scarico nei siti
ubicati a Ragusa e Marina di Ragusa;
Per quanto sopra, la ditta appaltatrice non potrà eccepire, durante l’incarico della fornitura, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati.

- Art. 4 Le forniture dovranno essere consegnate nei seguenti siti:
- Sollevamento acqua di C/da Lusia;
- Sollevamento acqua di C/da Madonna delle Grazie;
- Serbatoio idrico di Ragusa Ibla “Distretto”;
- Pozzo trivellato vicino al macello comunale
- Serbatoi, pozzi ed impianti a Marina di Ragusa;
- Sorgente “Mirio “ S. Croce Camerina.
La consegna dei prodotti dovrà avvenire in più lotti (fornitura minima kg 200), e i prodotti
dovranno essere consegnati con le modalità, nei tempi, nelle quantità e nei siti che di volta in volta
verranno segnalati dal responsabile del servizio acquedotto;
Il trasporto del cloro dovrà avvenire con idoneo automezzo omologato A.D.R. all’interno di idonei
contenitori omologati A.D.R.
Il conducente dovrà essere in possesso di patente A.D.R..
L’automezzo adibito al trasporto dovrà essere coperto di assicurazione che copre eventuali danni
causati all’interno delle proprietà comunali.
Lo scarico dei prodotti dovrà avvenire in appositi contenitori già in dotazione negli impianti.
- Art. 5 La ditta appaltante è tenuta al risarcimento di danni provocati a proprietà pubbliche e private
od a persone, arrecati in dipendenza del trasporto e dello scarico dei prodotti chimici fino agli
appositi contenitori degli impianti;
la ditta appaltante è pertanto tenuta a prendere tutte le misure cautelative atte ad evitare
possibili danni.
- Art. 6 I prezzi, riportati nell’elenco allegato, sui quali la ditta offrirà il ribasso, si intendono
comprensivi delle spese di trasporto e scarico, e con idonei mezzi di trasporto, atti al raggiungimento
del sito degli impianti e dei pozzi.
- Art. 7 Il materiale di volta in volta richiesto, incluso nell’allegato elenco, dovrà essere
somministrato, entro 48 ore nei posti indicati dal responsabile del servizio, che emette l’ordinativo di
fornitura.

Ove nel termine di cui sopra, la ditta non adempirà alla consegna di quanto richiesto, con
ordinativo di fornitura, sarà applicata una penale per tardata consegna pari al 10%dell’importo dei
materiali non forniti per ogni giorno di ritardo.
Qualora tutta o parte della fornitura non risultasse conforme a quanto indicato nel presente
capitolato, l’Amministrazione inviterà la ditta alla sostituzione, fissando un termine non superiore
alle 24 ore per l’ adempimento.
Detti ritardi non potranno protrarsi oltre gg. 15 dalla data dell’ordinativo. Trascorso tale
termine l’Amministrazione può fare eseguire la fornitura da altra ditta a spese e a danno della ditta
aggiudicataria inadempiente.
- Art. 8 La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta. In detto prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri di cui ai precedenti articoli.
Il prezzo complessivo si intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base a calcolo di sua
propria convenienza, a suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto a pretendere alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura o
per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l’aggiudicazione e durante tutto il corso della
fornitura.

- Art. 9 Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa. La ditta dovrà eleggere
domicilio speciale in Ragusa.
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