FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto la fornitura in noleggio di:
• n. 4 gazebo (4x4) in occasione della manifestazione Natale con…Campagna
amica che si terrà a Marina di Ragusa giorno del 16 dicembre 2006 dalle ore
12:00 alle ore 23:00
• n. 3 gazebo (3x3) in occasione della manifestazione Natale alla Rotonda che
si terrà a Ragusa nelle giornate del 15/16/17 dicembre 2006 dalle ore 19:00
alle ore 24:00
Tutti i gazebo devono avere la struttura metallica in profilati di acciaio tubolare e
copertura in PVC di adeguato spessore. La struttura dovrà essere adeguatamente
fissata alla pavimentazione con idonei sistemi di ancoraggio ma salvaguardando la
pavimentazione esistente. I gazebo devono inoltre essere comprensivi di pedana,
quadretto elettrico e lampadina.
Il preventivo, comprensivo di IVA, dovrà contenere tutti gli oneri compreso carico,
montaggio e smontaggio delle attrezzature, posti a carico della Ditta.
Art. 2
IMPORTO DELL’APPALTO
L’ammontare della fornitura è di € 2.100,00 IVA inclusa.
Art. 3
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
La gara è soggetta alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e
regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture ed in particolare di quanto
previsto dall’Orel e dal D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e di quanto altro richiamato nel
presente foglio patti e condizioni.
Art. 4
TERMINI DI CONSEGNA
Considerato che le manifestazioni per le quali è richiesto il noleggio dei beni in
oggetto si svolgeranno secondo il seguente calendario:
- Natale con…Campagna amica dalle ore 12:00 alle ore 23:00 del 16 dicembre
2006
- Natale alla Rotonda dalle ore 19:00 del 15/12/2006 alle ore 24:00 del
17/12/2006

la fornitura dovrà avvenire in tempi compatibili con lo svolgimento dei predetti
eventi.
Il montaggio e smontaggio dei beni in oggetto dovrà comunque essere effettuato
nell’arco delle 12 ore antecedenti e successive i rispettivi eventi.
Art. 5
MODALITA’ D’ AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più vantaggioso
rispetto al prezzo massimo di € 2.100,00 IVA inclusa.
Art. 6
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data della fattura, previa dichiarazione
del responsabile del servizio competente che la fornitura è regolarmente avvenuta ed
è risultata idonea.
Art.7
La ditta aggiudicataria riconosce a suo carico le spese di trasporto, montaggio e
smontaggio delle attrezzature.
Art.8
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa.

