COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X
AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE

Foglio Patti e Condizioni

Per la fornitura ed installazione allestimento scuolabus per il trasporto di n° 2 diversamente
abili.

Il Funzionario Capo Servizio
( Geom. Giuseppe Licitra)0
IL DIRIGENTE
( Dott. Ing.G.Lettica)

Ragusa 06.11.2007

Art. 1
Oggetto della fornitura:
L’appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione allestimento scuolabus per il trasporto
di n° 2 persone diversamente abili ;
La fornitura sarà regolamentata dalle clausole contenute nel presente capitolato ed è
così costituita:
•

N° 1 sollevatore elettroidraulico bibraccio con sistema di ripiegamento della
della pedana in due parti orizzontalmente , garantendo una completa visibilità
quando essa è richiusa dimensione piattaforma 1118 x 762 mm, portata Kg. 350
con sistema di apertura e chiusura completamente automatica. Sistema di Bechup manuale

•

N° 2 Kit ancoraggi carrozzina a 4 punti di fissaggio sul pianale e arrotolatori
automatici.

•

N° 2 Kit cinture di sicurezza per occupanti a 3 punti con sganci rapidi.

•

Sistema mono led lampeggianti per la segnalazione luminosa operazione entrata
/ uscita sollevatori costruiti in alluminio anodizzato con lenti speciali in fesnel,
assorbimento inferiore ad 1 ampere, posizionati nella zona posteriore sulle
portiere di accesso.

•

N° 1 Kit di sicurezza composto da estintore, martello rompivetro e cassetta di
primo soccorso tipo 626 .

Smontaggio dei sedili posti in ultima fila per consentire il posizionamento della
piattaforma.
Art. 2
Importo dell’appalto:
Il prezzo a base d’asta della fornitura ammonta a € 9.200,00 , oltre IVA .
•

Art. 3
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 pubbliche forniture, ed in particolare di quanto
previsto dall’OREL, così come modificato dalla L.R. 48 dell’11.12.1991, dal R.D.
827 del 23.5.1924, dal D.Lgs. 163/06 e per quanto applicabile dalla L.R. n. 7 del
02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto altro anche se non
richiamato nel presente foglio patti e condizioni.
Art. 4
Offerta – validità:
Le ditte dovranno presentare, insieme all’offerta, dettagliata relazione descrittiva,
illustrando le caratteristiche delle forniture e dell’allestimento proposto , nonché
depliant illustrativi. La ditta partecipante sarà vincolata alla propria offerta per un
periodo di giorni quaranta.
Art. 5
Termine di consegna:
La fornitura e l’allestimento dello Scuolabus,dovranno essere completati entro
giorni trenta dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Per ogni giorno di
ritardo oltre tale termine, sarà applicata una sanzione pari a cento euro per ogni
giorno di ritardo.
Dopo giorni 50 di ritardo, l’Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di
affidare alle altre ditte l’incarico della fornitura a danno della ditta inadempiente.
Art. 6
Si riconosce il diritto del Comune di esaminare il veicolo modificato e di contestare
entro giorni 15 successivi alla consegna stessa,la fornitura e la esecuzione dei
lavori.
Art. 7
Modalità di pagamento:
Il pagamento avverrà entro giorni 30 dalla data della fattura o della consegna se
successiva, previa dichiarazione del servizio competente che la fornitura è avvenuta
ed è risultata conforme a quanto richiesto.
Art. 8
La ditta aggiudicataria riconosce a suo carico le spese di copia, bollo, registro
e diritti di segreteria inerenti al contratto;

Art. 9
Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Ragusa.

