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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 – OGGETTO
Costituisce oggetto del presente “Foglio Patti e Condizioni” la fornitura di
attrezzature didattiche destinate agli asili nido comunali “Ex Onmi” – Patro –
Palazzello 1 e 2 – G. B. Marini.
ART. 2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA
La fornitura in oggetto, i cui elementi sono indicati e descritti nell’art. 3, è
compresa in un unico lotto con un importo stimato pari a Euro 6.666,67 + 1.333,33
di I.V.A.
ART. 3 - ELENCO E DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE
ASILO NIDO “EX ONMI” VIA CARDUCCI, 236
DESCRIZIONE
QUANTITA’
MOBILE GIOCO TINOZZA –LAVATRICE con sopralzo stendino, in
legno multistrato, spessore mm. 24, bordi arrotondati e lucidati al
naturale. Gambe in legno massello di faggio; rappresentante zona
lavatoio, lavatrice e rialzo con stendino – dimens. Cm. 75x37x60/110
3
MOBILE GIOCO TOELETTA CON SOPRALZO, caratteristiche come
mobile gioco tinozza lavatrice, sopra descritto.
MATERASSINO PAVIMENTO fodera e imbottitura in materiale
ignifugo, antiscivolo – dimens. Cm. 200x100x5h
MAX-CUSCINO : grande cuscino componibile con quelli cilindrici,
appresso descritti, per creare divani soffici dove leggere e ascoltare.
Fodera doppia in cotone, imbottitura palline di polistirolo –
dimensioni cm.120x120x15h quadrato
MAX-CUSCINO: come sopra descritto di forma cilindrica dimensioni
cm. 120 x 20 diametro

ASILO NIDO “PATRO”
ELEMENTO TUNNEL : struttura in legno rivestita di similpelle
lavabile e resistente – colorata – dimensioni cm 60x60x60h
TAVOLO in legno multistrato verniciato al naturale con bordi
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arrotondati e gambe in legno massello di faggio, dimensioni cm
64x64x 53h
SEDIOLINE PLURIUSO struttura in legno massello di faggio,
montante a sezione tonda diametro mm 35, sedile e schienale in
legno multistrato mm 10, assemblati mediante incastri e colla.
Verniciatura al naturale atossica.
Certificazione internazionale
TUV/GS. Dimensioni 34x32x32h

2

8

ASILI NIDO PALAZZELLO 1, 2 VIA PEROSI 5 e 7 e G.B. MARINI ,VIA MONTEREO 2
TAPPETO di grandi dimensioni e minimo spessore per la prima
infanzia realizzato in vinile ricoperto in nylon di facile lavaggio e
con decoro (colori blu-rosso-verde-giallo) - dimensioni circa cm.
1
152x152 x 2,5h
TUNNEL motorio diritto ripiegabile con struttura in PVC e
rivestimento colorato in nylon più telo colorato- dimensioni cm. 55x
l.275 x h 60
1
PANCA CON SCHIENALE struttura in legno massello di faggio
verniciato al naturale – il piano in laminato antigraffio con spigoli
arrotondati; dimensioni cm 120x36x61h
1
CUSCINO RIVESTITO IN COTONE CINZATO sfoderabile per
mezzo di chiusura a zip, facilmente lavabile – dimens. Cm.
50x50 spessore 20
CUSCINO RIVESTITO IN COTONE sfoderabile per mezzo di
chiusura
a zip facilmente lavabile. Dimens. Cm.90x90
spessore 20
PANNELLO DIVISORIO, modello steccato, con decoro FIORE
cm 100x75h circa (N.3) e decoro ALBERO cm 100x110h (N.1)
con base di appoggio e giunti in multistrato di betulla, per
chiudere gli spazi.
PANNELLO DIVISORIO, in multistrato, modello casetta.
Dimensioni cm.130 x h.150
MODULO LIBRERIA in legno chiaro tipo betulla o faggio con
tre cassetti colorati e sopralzo, con profondità minore dei
cassetti, con 2 ripiani. Dimensioni cm. 74x35x103h
TAPPETO spessore cm. 4 x cm.200 x cm.1,30 circa in
materiale plastico atossico lavabile e ignifugo
DIVANETTO
realizzato in gomma piuma indeformabile e
ricoperto di tessuto facilmente lavabile, dimensioni:
cm.100x46x48h colore rosso
POLTRONCINA caratteristiche come divanetto, dimensioni
cm.40x46x48h colore rosso

8
4

4

1

3
2

3
4

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

SETTORE XIII Ufficio Cultura- Istruzione - Sport e Attività del Tempo
Libero

P.zza San Giovanni Pal.INA 1°Piano scalaA Fax. 0932 676604 - E-mail
M.Sbezzi @comune.ragusa.it
SPECCHIO VERTICALE in materiale acrilico infrangibile con
cornice in betulla multistrato e occhielli per l’applicazione a
parete. Dimensioni cm 120x80

1

ART. 4 – MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
La consegna della fornitura avverrà presso gli asili nido indicati nell’art. 3, su
indicazioni delle Coordinatrici dei rispettivi asili e comunque in orari di chiusura
dei nidi.
La fornitura in opera dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi
dall’ordine. Sarà onere della ditta comunicare l’esatta data di consegna, previo
accordo con le Coordinatrici dei nidi.
In caso di ritardo nei termini stabiliti o mancata consegna l’Amministrazione
applicherà una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Il personale Comunale verificherà la qualità e la quantità della merce consegnata e
dichiarerà che la fornitura è avvenuta ed è risultata conforme a quanto richiesto.
Qualora la merce fornita risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in
condizioni diverse di quelle indicate nell’offerta o se, per qualunque altra causa
fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e sostituire
con i generi scelti in sede di gara.
L’accettazione della merce consegnata da parte degli incaricati non solleva il
fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e
occulti non rilevati o rilevabili all’atto della consegna.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE
Tutti gli articoli della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme di
sicurezza in vigore, in particolar modo
per quanto concerne le proprietà
meccaniche e fisiche, l’infiammabilità e la migrazione di elementi che potrebbero
nuocere alla salute dei bambini ( REQUISITI DI SICUREZZA “CLASSE E1” RELATIVI
ALL’USO DI MATERIALI ATOSSICI E IGNIFUGHI) .
La conformità alle norme di sicurezza vigenti dovrà essere accertata mediante
certificazioni di prove, da allegare all’offerta, rilasciate da un laboratorio
riconosciuto dallo stato ed accreditato al SINAL.
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ART. 6 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE, ONERI E PAGAMENTI
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso al netto
di IVA, sui materiali richiesti, previo accertamento del possesso da parte della ditta
interessata della documentazione di cui all’art. 5 del presente capitolato.
Ad eccezione dell’IVA, ogni altra spesa derivante dalla fornitura in oggetto, fra cui
imballo, trasporto, facchinaggio, scarico a destinazione, montaggio, è a completo
carico della Ditta aggiudicataria.
Le fatture saranno liquidate entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse da parte
dell’Ufficio Asili Nido del Comune di Ragusa.

ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad accertarsi che il personale addetto alla
consegna della fornitura in oggetto indossi idonei capi di vestiario e sia fornito di
apposito tesserino recante il nome della Ditta e le proprie generalità.
L’impresa, inoltre, ha l’obbligo di osservare la normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81)
e prima di effettuare il servizio, di prendere visione dei Documenti di valutazione
dei rischi degli Asili nido interessati alla fornitura che sono depositati presso il
Servizio Asili Nido del Comune e dovrà adempiere agli obblighi prescritti dall’art.
26 del decreto legislativo n. 81/08 e in particolare a sottoscrivere, prima dell’inizio
del servizio la documentazione degli allegati A-B-C-D-E-F-G, che allegati al
presente “Foglio Patti e Condizioni” ne costituiscono parte integrante e sostanziale
e precisamente:
Allegato A: documentazione da produrre a cura dell’azienda appaltatrice prima
dell’inizio dei lavori;
Allegato B : autocertificazione ;
Allegato C : verbale di cooperazione e coordinamento;
Allegato D: richiesta di accesso del personale e/o veicoli dell’azienda appaltatrice
presso gli edifici di proprietà comunali;
Allegato E: tesserino di riconoscimento;
Allegato F: informativa per i lavoratori dell’azienda appaltatrice;
Allegato G: norme di comportamento in caso di incendio e sfollamento;
L’impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Dirigente e/o con il Responsabile
del Servizio degli Asili Nido gli orari della consegna e del montaggio delle
attrezzature, che in qualunque modo devono essere effettuati quando gli asili nido
sono chiusi al pubblico e al personale.
In considerazione che la consegna ed il montaggio della fornitura devono essere
eseguite negli orari di chiusura dei nidi al pubblico e al personale, gli oneri per la
sicurezza da interferenze di cui al Decreto legislativo n. 81/08 sono pari a zero.
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ART. 8 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di
Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Emanuela Tidona
IL DIRIGENTE
Dott. Santi Di Stefano

