COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia, 72
SETTORE X: AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AMBIENTE

_________________________________________________________________________
_________

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria non programmabile per gli impianti di
depurazione del Comune di Ragusa, affidamento
mediante procedura
negoziata. Importo complessivo €. 8.400,00 IVA inclusa di cui €.

7.000,00 a base d’asta ed €. 1.400,00 per Iva.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Foglio Patti e Condizioni disciplina gli interventi e le modalità
delle manutenzioni straordinarie non programmabili da effettuare presso gli
impianti di depurazioni del Comune di Ragusa.

Art.2 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo degli interventi ammonta in €. 8.400,00 così distinto:
1) Importo dei lavori a base d’asta
2) IVA 20%

€.
€.

Sommano

€.

7.000,00
1.400,00
8.400,00

Art.3 – DURATA DELL’APPALTO
Gli interventi di manutenzione straordinaria non programmabile al fine di
fronteggiare le emergenze che si presenteranno presso gli impianti di
depurazione, avranno la durata di circa 12 mesi e comunque legata all’esaurimento
dell’importo a base d’asta, prevedendo l’utilizzo del ribasso d’asta.

Art.4 – PAGAMENTI
All’impresa aggiudicataria, saranno corrisposti pagamenti, a mezzo mandati,
presso la tesoreria Comunale, ogni volta l’importo netto dei lavori raggiunga la
somma di €. 2.000,00, previa contabilità dei lavori da parte della D.L., ed entro
60 giorni della presentazione della fattura.
Il conto finale e relativa contabilità dovrà essere redatta nel termine di mesi
uno dalla data di ultimazione.
Art. 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO
I singoli interventi di volta in volta effettuati oppure richiesti dall’ufficio,
tramite la D.L. a mezzo di comunicazione scritta, e/o a mezzo di comunicazione
telefonica, dovranno essere iniziati entro le 24 ore successive alla richiesta ed
eseguiti con continuita’ fino alla fine.
I lavori dovranno essere effettuati seguendo le prescrizioni della D.L. e nel
rispetto in materia di sicurezza sul lavoro.

Art.6 – PENALITA’ PER I RITARDI
La ditta deve provvedere con immediatezza ad espletare i lavori di manutenzione
straordinaria non programmabile per fronteggiare le eventuali emergenze che si
verificheranno presso gli impianti di depurazione.
Ogni qualvolta nel termine prescritto dall’art. 5, La ditta non adempira’ ai
lavori richiesti anche telefonicamente o con disposizione di servizio, sara’
applicata una penale per inadempienza pari a €. 250,00.

Art.7 – CONTROLLI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI
La ditta provvederà ad espletare gli interventi richiesti, adottando tutte le
modalità e gli accorgimenti che verranno di volta in volta impartiti dalla D.L.
per la buona riuscita dell’appalto in parola.
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La ditta dovrà mantenere la perfetta disciplina nei luoghi oggetto di lavori,
impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri operai le obbligazioni
nascenti dall’espletamento dei lavori.
La D.L. potrà esigere in cambiamento di tale personale per insubordinazione,
incapacità o grave negligenza, fermo restando la responsabilità della ditta per i
danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

Art.8 – DISPOSIZIONI FINALI
Le condizioni su esposti s’intendono vincolanti contrattualmente da parte della
ditta che ha l’obbligo di rispettare integralmente a pena di scioglimento
dell’incarico.
La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta. In detto prezzo
s’intendono compresi e compensati gli oneri di cui ai predetti articoli.
Il prezzo complessivo s’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 della fornitura.

IL FUNZIONARIO TECNICO
( Ing. Giuseppe Piccitto )
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