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

_________________________________________________________________________
_________

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Oggetto: Fornitura di tabelle e materiale pubblicitario, divulgativo per il servizio ambiente.
Affidamento mediante procedura negoziata. Importo complessivo €. 1.762,00 IVA compresa di
cui €. 1.409,60 a base d’asta ed €. 352,40 per iva al 20%.
Art. 1
Il presente foglio patti e condizioni disciplina la fornitura l’acquisto di materiale pubblicitario,
divulgativo, ecc ecc, per il servizio ambientale da utilizzare nel territorio comunale di Ragusa.
Art.2
L’importo complessivo del progetto ammonta in €. 1.762,00 cosi’ distinto:
Importo per interventi a base d’asta
IVA al 20%

€. 1.409,60
€.
352,40
€. 1.762,00

TOTALE IMPORTO

Art.3
La Fornitura a corpo prevede come da tabella:
OGGETTO

QUANTITA'

PREZZO

TOTALE

cad 80

€. 4,00

€. 320,00

cad. 80

€. 7,70

€. 616,00

cad. 700

€. 0,50

€.

350,00

a corpo

€. 123,60

€.

123,60

Tabelle divieto di abbandono rifiuti in stradificato, stampa
seigrafica diretta monofacciale delle dimenzioni di circa cm
30x40.
Tabelle divieto di balnezione in materiale forex abs, con
stampa seigrafica diretta bifacciale delle dimenzioni di circa
cm 30x40 con sagoma e fori per fissaggio sul palo non
compreso nel prezzo.
Etichette adesive, in stampa seigrafica formato minimo cm
15x21
materiale costituito da minuteria varia ( filo di ferro, chiodi,
nastro plastificato bicolore, paletti in castagno da cm 120,
ecc,ecc ).

€. 1.409,60

TOTALE SOMME

Art.4
Alla ditta aggiudicataria della fornitura sarà corrisposto il pagamento a mezzo mandato presso la
Tesoreria Comunale, entro 30 gg dalla data di emissione della fattura successiva alla fornitura.
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Art.5
L’appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e
regolamenti vigenti in materia di opere e forniture pubbliche, mediante procedura negoziata ai
sensi del D.lgs. 163/06 e per quanto applicabili dalle LL.RR. 07/02 e 07/03 in materia di servizi e
forniture.
Art. 6
L’importo a base d’asta di cui all’art.2 del presente capitolato, sul quale la ditta offrirà il ribasso
d’asta, si intende comprensivo di ogni onere quali trasporto, consegna e spese generali;
Art.7
I materiali forniti dovranno essere conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia sia
nazionali che europee.
Art.8
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa.

IL FUNZIONARIO TECNICO
( Dr. Ing. Giuseppe Piccitto )
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