CITTA’ DI RAGUSA
SETTORE XI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI NOLEGGIO E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI
ECOLOGICI PER LA FIERA DI SAN GIOVANNI 2007 E LA FIERA
AGRICOLA MEDITERRANEA 2007

SETTORE XI

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’affidamento ha per oggetto il servizio noleggio e pulizia-spurgo di
complessivi n. 20 bagni mobili ecologici così distinti:
• n. 12 bagni mobili ecologici, di cui 3 per portatori di handicap, in
occasione della Fiera di San Giovanni che si svolgerà dal 25 al 31
agosto 2007 lungo via Napoleone Colajanni
• n. 8 bagni mobili ecologici, di cui due per portatori di handicap, in
occasione della Fiera Agricola Mediterranea che si svolgerà
presso il Foro Boario di Ragusa dal 28 al 30 Settembre 2007
Art. 2
IMPORTO DELL’APPALTO
L’ammontare della fornitura posto a base di gara è di € 6.000,00 IVA
inclusa.
Art. 3
DURATA AFFIDAMENTO
Periodo di affidamento del servizio:
- per la Fiera di San Giovanni dalle ore 12,00 del 24/08/07 alle ore 24,00
del 31/08/07
- per la Fiera Agricola mediterranea dalle ore 12,00 del 27/09/07 alle ore
24,00 del 30/09/07
Il corrispettivo viene fissato in (1) per il succitato periodo.
(1) Il corrispettivo sarà quello risultante a seguito dell’espletamento della gara
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Art. 4
OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL GESTORE
La Ditta che fornirà il servizio deve assicurare:
- il perfetto funzionamento degli impianti;
- lo svuotamento giornaliero presso impianto autorizzato, la pulizia, la
disinfezione, il ripristino dei materiali di consumo, il trasporto e lo smaltimento
dei liquami effettuato secondo la normativa esistente per il numero di giornate
costituente l’offerta risultata aggiudicataria;
- il carico, il trasporto, lo scarico e il posizionamento nel sito indicato
dall’Amministrazione;
- la manutenzione, con sostituzione immediata nel caso di guasto o
accertato mancato funzionamento in qualsiasi momento del periodo di
noleggio;
- l’emissione, a pena di decadenza, per ogni operazione di spurgo, del
formulario di identificazione dei rifiuti. La Ditta dovrà fare pervenire
settimanalmente, presso il Settore Sviluppo Economico, copia delle
attestazioni di conferimento rilasciate nel periodo dal gestore dell’impianto
autorizzato per lo smaltimento.

Art. 5
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
La gara è soggetta alla completa osservanza di tutte le norme contenute
nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi ed in
particolare di quanto previsto dall’Orel e dal D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e di
quanto altro richiamato nel presente foglio patti e condizioni.
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Art. 6
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data della fattura, previa
dichiarazione del responsabile del servizio competente che la fornitura è
regolarmente avvenuta ed è risultata idonea.

Art.7
La ditta aggiudicataria riconosce a suo carico: i materiali e mezzi e ogni
altra attrezzatura necessaria all’espletamento dei servizi di cui sopra,
compresi i detersivi, detergenti e disinfettanti. La Ditta, dovrà inoltre fornire il
personale necessario per assicurare il servizio ed ha l’obbligo, per quanto
attiene al personale impiegato, di provvedere all’osservanza di tutte le
normative vigenti in materia retributiva e previdenziale e di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Art.8
RESPONSABILITA’
L’Amministrazione resta sollevata da responsabilità circa eventuali danni
arrecati a persone o cose dalla Ditta, nell’espletamento del servizio.
Art. 9
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa.
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