FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Art.1.
Il presente foglio patti e condizioni disciplina la fornitura di attrezzatura per il
Servizio di Salvataggio del Comune di Ragusa.
Art.2
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a €. 30.000,00 , di cui €.
25.000,00 a base d’asta e €. 5.000,00 per IVA 20%.
Art.3
L’appalto prevede la seguente fornitura:
 N° 1 PIATTAFORMA GALLEGIANTE per moto d’acqua realizzata in polie
tilene ed a strutture modulari in modo da ottenere un prodotto finito che
consenta il posteggio della moto d’acqua in modo agevole e sicura; la piat
taforma dovrà essere completa di attacchi per l’ormeggio a banchina e do
vrà essere completa di ogni onere e accessorio per dare la fornitura rifinita
e funzionante a regola d’arte, il tutto completo delle scritte identificative,
secondo le indicazioni della D.L.;
 N° 2 caschi con visiera a scomparsa, specifici per la guida durante il sal
vataggio con moto d’acqua, con regolazione interna a garanzia di un’otti
ma aderenza alla testa, nel colore a scelta della D.L. , il tutto completo del
le scritte identificative, secondo le indicazioni della D.L.;
 N° 2 barelle idonee per il salvataggio con moto d’acqua, ancorata nella
parte posteriore della moto, con struttura in acciaio in modo da garantire
stabilità, flessibilità e resistenza agli urti; realizzata all’esterno in P.V.C. e
all’interno in L.P.D.E., in modo da garantire una ottima galleggiabilità an
che se lesionata; certificazione CE ed iscrizione al Ministero della Salute
tra i dispositivi medicali a basso rischio; arrotolabile sullo specchio di pop
pa con possibilità di sgancio rapido in navigazione e completa di maniglio
ni laterali a garanzia di una buona presa, il tutto completo delle scritte
identificative, secondo le indicazioni della D.L.;
 N° 1 GOMMONE con le seguenti caratteristiche:
- monocarena in doppia stampata;
- larghezza minima non inferiore a mt 2,35 e massima nei limiti della trai
nabilità individuata dalla normativa vigente;
- lunghezza minima mt. 5,65 e non superiore come lunghezza massima
a mt. 6,00;
- peso non inferiore a kg. 340 e non superiore a kg. 450;
- diametro tubolare non inferiore a 54 cm. e non superiore a 60 cm., con
tessuto di tipo neoprene classificato ISO 9000;
- numero comparti tubolari non inferiore a cinque;
- omologazione di tipo B o C;

- portata minima n° 13 persone;
- l’area dei gavoni deve essere realizzata a stampo e non applicata;
- motorizzazione da 80 a 100 HP a 4 tempi, iniezione elettronica, com
pleto di strumentazione per contagiri, misuratore powertrim, indicatore
di velocità in miglia, livello carburante, temperatura acqua, voltometro;
la motorizzazione dovrà essere individuata tra le seguenti marche:
Honda, Mercury, Yamaha, Suzuki;
- roll-bar realizzato alla consolle di guida, secondo le indicazione della
D.L.;
- strumentazione di bordo completo di: bussola, G.P.S. cartografico a co
lori, apparato ricetrasmittente su banda marina completo di antenna,
lampeggiatori di colore blu, pulsantiera a scelta della D.L., luci di via;
- fornitura di scaletta in acciaio inox, tiendibene, maniglioni su tubolari,
seduta guida, cuscineria, serbatoio carburante non inferiore a 65 litri,
telo copri consolle di guida;
- carrello stradale con ammortizzatori, omologato per gli spostamenti,
idoneo al tipo di battello proposto e dotato di appoggi su rulli, con porta
ta utile minima di Kg. 650, completo di immatricolazione e messa su
strada;
Il battello dovrà essere proposto tra le seguenti marche: Zar, Prestige,
Solemar, Marsea, Marlin.
Il tutto completo di quanto occorrente per dare la fornitura
perfettamente funzionante in ogni sua
parte, completo delle scritte identificative sia sui tubolari (realizzate in
neoprene) che sulla consolle
di guida (realizzate a serigrafia a colori), secondo le indicazioni della
D.L.
La fornitura dovrà essere completata entro e non oltre 15 gg. dalla data
di aggiudicazione.
Art.4
Alla Ditta aggiudicataria della fornitura servizio sarà corrisposto il pagamento,
a mezzo mandato presso la tesoreria comunale, alla chiusura contabile ed
alla emissione della fattura, vistata dalla D.L. .
Art.5
L’appalto, mediante procedura negoziata, verrà esperito in conformità alle
normative vigenti. Qualora il numero delle offerte pervenute in tempo utile
siano inferiori a 5 (cinque), si provvederà alla aggiudicazione alla Ditta che
offrirà il maggior ribasso.

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 onore inclusi
quelli assistenziali, previdenziali, spese generali e utile di impresa.
Art.7
Ove nei termini prescritti all’art. 3 la ditta non adempirà alla realizzazione dei
servizi previsti nelle varie fasi, sarà applicata una penale di €. 200,00 per
ogni giorno di ritardo. Detto ritardo non potrà protrarsi in ogni caso oltre giorni
5 (cinque) dalla consegna e dai tempi previsti; trascorso tale termine
l’Amministrazione può fare eseguire il servizio di che trattasi, da altra ditta a
spese e danno della ditta aggiudicataria inadempiente.
Art.8
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa.

