COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia, 72
SETTORE X: AMBIENTE - ENERGIA – PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AUTOPARCO
Via M.Spadola - Tel. 0932 676411 – Fax 0932 654280 –
E-mail autoparco@comune.ragusa.it

CAPITOLATO D'ONERI

PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI AUTOVEICOLI
COMUNALI E FORNITURA ACCUMULATORI.

ART. 1 - DESCRIZIONE DEI LAVORI
Lavori di riparazione
degli
accumulatori e materiali.

impianti

elettrici

degli autoveicoli comunali e fornitura

ART. 2 - CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE
a) Sugli accurnulatori e il materiale necessario per le riparazioni dovrà essere praticato
lo sconto percentuale del 20% sui prezzi di listino delle case costruttrici in vigore all'atto
del montaggio del materiale. La ditta dovrà fornire n. 2 copie dei listini in corso nonché
dei relativi aggiornamenti
b) Costo dei lavori. La ditta si impegna ad eseguire i lavori per le riparazioni degli
impianti elettrici, impianti aria, servocornandi, sugli autoveicoli comunali alla tariffa indicata
nell'offerta comprensiva di ogni e qualsiasi onere compreso, l'offerta dovrà essere formulata
a ribasso sulla tariffa oraria di € 25.00 I.V.A. compresa.
ART. 3 - REQUISITI E MODALITA' DELLA FORNITURA
I lavori di cui trattasi sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente capitolato e a
quelle, in quanto applicabili, contenute nel Capitolato d 'oneri generale per le forniture ed i
servizi eseguiti a cura del Provveditorato dello Stato. Di quanto sopra la ditta dichiara di
essere a perfetta conoscenza e che, per tutti gli effetti che ne derivano, si intende far parte
del presente atto anche se non è materialmente allegato.
Per quanto non previsto e comunque ad eventuale integrazione, saranno applicate norme del
Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello
Stato, nonché delle leggi vigenti in materia.

ART.4 - TERMINE DI APPRONTAMENTO E DI CONSEGNA
Le prestazioni, di cui il presente capitolato si riferisce, dovranno essere eseguite ad ogni
richiesta e nei termini stabiliti di volta in volta con l'Ufficio Comunale competente
ART.5 - CONTESTAZIONE DEI MATERIALI E DEI LAVORI
Si riconosce il diritto del Comune di esaminare i lavori consegnati e di contestarli entro i
trenta giorni successivi alla consegna stessa.
L'esame avverrà presso un'officina specializzata a cura e spese della ditta aggiudicataria.
ART.6 - PAGAMENTO

Il pagamento avverrà alla fine del 2° mese successivo dalla data della fattura o della
consegna se successiva, previa dichiarazione del servizio competente del Comune che i
lavori sono stati eseguiti a regola d'arte.
ART.7. - PENALE
Qualora i lavori non siano approntati e consegnati, in tutto o in parte, entro i termini
indicati nel precedente art. 4, il Comune avrà diritto a proprio insindacabile giudizio o di
richiedere l'adempimento dell’esecuzione dei lavori, anche in ritardo, applicando una penale
di € 25.00 per ogni giorno di ritardo, ovvero di risolvere il contratto senza bisogno di
pronunzia del Magistrato, ma per il semplice decorso di termine, salvi i maggiori danni che
resteranno a totale carico della Ditta.
ART. 8 - REVISIONE PREZZI
Non viene concessa alcuna revisione dei prezzi per quanto riguarda la manodopera,
mentre saranno riconosciuti le variazioni di listino degli accumulatori e del materiale
dalla data di notifica al Comune, ferma restando la percentuale dello sconto.
ART. 9 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere a causa del presente atto, di competenza dell'
Autorità giudiziaria, sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Ragusa
rispettivamente competenti per materie e per valore con esclusione di qualsiasi altro foro.
ART.10 – CONDIZIONE SOSPENSIVA
La presentazione dell’offerta vincolerà la ditta concorrente dal momento dell’aggiudicazione,
diviene obbligatoria anche per il Comune alla esibizione della certificazione prevista dalla
vigente normativa antimafia.
ART.11 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI DIVERSI
La ditta aggiudicataria riconosce a suo carico tutte le eventuali spese di copia, bollo, registro
e diritti di segreteria inerenti il contratto.
ART.12 - IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI E LORO VARIAZIONE
L’importo complessivo del presente appalto è di € 12.000,00IVA compresa dei quali:
a) importo presunto dei lavori è pari a € 5.000,00 IVA compresa.
b) importo presunto delle forniture è pari a € 7.000,00IVA compresa.
Esso può subire variazioni in più o in meno nell’ambito delle singole voci ma non può
superare l’importo massimo complessivo di € 12.000,00 IVA compresa.
Per le variazioni in meno la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni o riserva alcun
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