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

_________________________________________________________________________
_________

OGGETTO:

servizio
di manutenzione ordinaria agli impianti di sollevamento
idrici e fogniari di Ragusa e Marina di Ragusa.
Importo complessivo € 55.000,00 I.V.A. compresa.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Foglio Patti e Condizioni disciplina l’esecuzione degli
interventi di manutenzione ordinaria agli impianti di sollevamento idrici e
fogniari di Ragusa e Marina di Ragusa.
Tale compito dovrà essere eseguito dall’appaltatore nei siti degli
impianti di che trattasi.

Art. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo del servizio ammonta in Euro 55.000,00 così distinto:
1) Importo per forniture a base d’asta
€.
45.800,00
2) IVA 20%
€.
9.160,00
3) Imprevisti
€.
40,00
sommano
€.
55.000,00

Art.3 – INDICAZIONE SOMMARIA DEI COSTI ELEMENTARI
1) Prestazione di mano d’opera.
a. Operaio Comune
b. Operaio Qualificato

18,00€/h
19,00€/h

2) Nolo mezzi meccanici compreso conducente.
a. Nolo escavatore
b. Nolo camion con gru

35,00€/h
28,00€/h

3) Oneri per fornitura
In relazione ai prezzi di listino
Da assoggettare al ribasso d’asta.
E’ esplicito che tutte le prestazioni previste nel presente appalto, debbano
essere eseguite con moderni e perfezionati mezzi tecnici o con l’impiego di
personale, ove non è possibile l’uso di mezzi meccanici, in numero tali da
assicurare la tempestiva ultimazione dei lavori eseguiti a perfetta regola
d’arte.
Ogni lavoro eseguito deve essere certificato a norma di legge.

Art. 4 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle
leggi e regolamenti vigenti in materia di opere e forniture pubbliche, ed in
particolare di quanto previsto dall’O.R.E.L., e dalla L.R. 2/08/2002 n° 7.

Art. 5 – DURATA DELL’APPALTO
La durata del presente appalto è di circa mesi 12, durata legata all’esaurimento
dell’importo finanziato.

Art.6 – PAGAMENTI
All’impresa aggiudicataria, saranno corrisposti pagamenti, a mezzo mandati,
presso la tesoreria Comunale, ogni qualvolta l’importo netto degli interventi
raggiunga la somma di €.2500,00, previa contabilità dei lavori da parte della
D.L..
Il conto finale e relativa contabilità dovrà essere redatta nel termine di mesi
uno dalla data di ultimazione.

1

Art.7 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
Gli interventi di volta in volta richiesti dall’ufficio, tramite la D.L. a mezzo
di comunicazione telefonica, e nei casi di urgenza a mezzo di comunicazione
telefonica, dovranno essere effettuati tutti i giorni compresi i festivi ed i
notturni, quando se ne rappresenta la necessità, senza che l’impresa possa
richiedere alcun compenso addizionale.
L’impresa è tenuta ad intervenire entro 1 ore successive all’avviso di chiamata.

Art.8 – PENALITA’ PER I RITARDI
La ditta deve provvedere con immediatezza ad effettuare gli interventi per
fronteggiare eventuali situazioni di emergenze.
Ogni qualvolta nel termine prescritto all’art. 8, la ditta non adempirà alle
richieste anche telefonicamente o con disposizione di servizio, sarà applicata
una penale per inadempienza pari a Euro 250,00.

Art.9 – CONTROLLI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI
La ditta provvederà ad espletare le prestazioni, adottando tutte le modalità e
gli accorgimenti che le verranno di volta in volta impartiti dalla D.L. per buona
riuscita dell’appalto in parola.
La Ditta dovrà mantenere la perfetta disciplina nei luoghi oggetto di interventi
di riparazione, impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri operai le
obbligazioni nascenti dall’espletamento degli stessi.

Art.10 – 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 circostanza dopo
l’aggiudicazione e durante tutto il corso dell’espletamento del servizio.

IL TECNICO
( Prof. Gianni Campo )

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
( Dott. ing. Giulio Lettica )
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