Foglio Patti e Condizioni

OGGETTO:
Progetto per la realizzazione di rifugio sanitario per cani e gatti
randagi presso l’anagrafe canina. Importo complessivo dei lavori €. 30.000,00.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato Speciale D’appalto disciplina la fornitura e messa in opera di
box e recinti per la realizzazione di un rifugio sanitario per cani e gatti randagi
presso l’anagrafe canina del Comune di Ragusa, nonché la sistemazione e
recinzione della relativa area, in particolare si prevede:
• la fornitura di n° 4 Box doppi con struttura in metallo zincato e pareti in pannelli
coibentati della misura minima di mt. 2,00x2,00;
• recinzioni in pannelli metallici modulari zincati di mt. 2,00x1,90, di cui quelli
divisori con la parte bassa chiusi con pannelli di lamiera e poliuretano, completi di
aperture in metallo zincato;
• sistemazione dell’aerea, di circa mq 183, con pavimentazione in conglomerato
cementizio, recinzione con pannelli metallici modulari, formazione di pendenza,
canaletta drenante, impianto idrico, fognante ed elettrico.
La categoria prevalente dei lavori è la OG1;
Art. 2 – Ammontare dell’Appalto
L’importo complessivo dei lavori ammonta a €. 30.000,00 di cui €. 24.343,14 per
lavori e €. 5.656,86 per somme a disposizioni dell’Amministrazione.
L’importo a base d’asta e pari a €. 23.612.85 e l’importo per oneri di sicurezza non
soggetto a ribasso è pari a €. 730,29;
Art. 3 – Inizio lavori, durata e consegna
L’inizio dei lavori a seguito di consegna degli stessi, dovra’ avvenire entro giorni
10 della stipula formale del contratto.
L’appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno a
condizione che gli stessi siano continuativi fino alla loro ultimazione, che dovrà
avvenire entro giorni 70 della consegna.
Per ritardata ultimazione dei lavori verrà applicata una penale giornaliera di €.
100,00.
I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle indicazioni riportate negli
elaborati progettuali e secondo le prescrizioni che saranno impartiti dalla D.L.
Le forniture dovranno rispettare le caratteristiche tecniche riportate nell’elenco
prezzi.
Qualora la fornitura non dovesse risultare conforme a quanto richiesto
l’amministrazione inviterà la ditta alla sostituzione del materiale non ritenuto
idoneo fissando un termine perentorio non superiore a mesi uno ( 1 ) per
l’adempimento della sostituzione.
Trascorso, infruttuosamente, tale termine si procederà alla revoca della fornitura
non conforme con spese a carico della ditta inadempiente.
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Art. 4 – Pagamenti
Il pagamento, su presentazione di fattura, avverrà in unica soluzione alla consegna
dei lavori e a seguito di redazione dello stato finale, che dovra’ essere redatto entro
giorni 10 dall’ultimazione dei lavori.
Art. 5 - Disposizioni finali
Le condizioni su esposte si intendono vincolanti per l’appaltatore che ha l’obbligo
di rispettare integralmente pena la risoluzione del contratto.
In particolare il prezzo scaturito dal ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria
in base a calcoli di sua propria convenienza, si intende vincolante e immodificabile
e 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 dei lavori.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo del rispetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, e i relativi oneri sulla dotazione di dispositivi di
protezione individuali si intendono compresi nei prezzi elementari e quindi nella
quota dell’importo dei lavori non soggetto a ribasso d’asta.
Art. 6 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Ragusa.
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