COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X
AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE

Foglio Patti e Condizioni

Offerta per la procedura negoziata per la fornitura di n.°1 Fiat Panda active e di n° 1 Fiat
Panda 4x4 per il Settore X Ambiente e Protezione Civile.

Art. 1
Oggetto della fornitura:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 autovetture di servizio, marca Fiat
Panda benzina, colore bianco. La fornitura sarà regolamentata dalle clausole
contenute nel presente capitolato.
Art. 2
Importo dell’appalto:
Il prezzo a base d’asta della fornitura ammonta a € 24.500,00 IVA inclusa.
L’importo, s’intende chiavi in mano ed è cosi costituito:

Preventivo di spesa
N° 1 Fiat Panda 1100 active MY 06
Caratt. Tecn.
Kw. 39 CIL. 1108 cc.
Prezzo chiavi in mano
Comprensivi di
Optional:
dotazione di serie;
Climatizzatore
IPT E IVA di legge

€. 10.000,00

N° 1 Fiat Panda 4x4
Caratt. Tecn.
Kw. 44 CIL. 1242 cc.
Prezzo chiavi in mano
Comprensivi di
Optional:
dotazione di serie;
Climatizzatore
IPT E IVA di legge

€. 14.500,00

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 dei veicoli preposti, nonché depliant illustrativi. La ditta
partecipante sarà vincolata alla propria offerta per un periodo di giorni novanta,
trascorsi i quali, può svincolarsi mediante lettera raccomandata alla stazione
appaltante.
Art. 5
Termine di consegna:
La consegna dovrà avvenire presso la via M. Spadola 56 a Ragusa, non oltre giorni
30 dall’ordine. Per ogni giorno di ritardo oltre tale termine, sarà applicata una
sanzione pari allo 0,10% dell’importo offerto. 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 i veicoli consegnati e di contestarlo
entro giorni 30 successivi alla consegna stessa, data rilevata dal documento di
trasporto.
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 idonea per l’espletamento delle pubbliche funzioni di questo Ente e
conforme a quanto richiesto.
Art. 8
Caratteristiche dei veicoli da fornire:
Il veicolo Fiat Panda Benzina dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Modello: 1100 Active MY 06
Cilindrata: 1108 cc.

Alimentazione: Benzina
Colore esterno: Bianco
Caratt. Tecn.
Kw. 39 CIL. 1108 cc
Prezzo chiavi in mano
Comprensivi di
Optional:
. dotazioni di serie;
• Climatizzatore
IPT E IVA di legge

€. 10.000,00
cod.

Il veicolo Fiat Panda 4x4 Benzina dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Modello: Fiat Panda 4x4 MY6
Cilindrata: 1242 cc.
Alimentazione: Benzina
Colore esterno: Bianco
Caratt. Tecn.
Kw. 44 CIL. 1242 cc
Prezzo chiavi in mano
Comprensivi di
Optional:
. dotazioni di serie;
• Climatizzatore
IPT E IVA di legge

€. 14.500,00
cod.

Art. 9
Permuta:
Non viene operata alcuna permuta;
Art. 10
Nella determinazione dell’offerta, l’aspirante aggiudicatario dovrà applicare
uno sconto sul preventivo di spesa delle autovetture;
Art. 11
La ditta aggiudicataria riconosce a suo carico le spese di copia, bollo, registro
e diritti di segreteria inerenti al contratto;

Art. 12
Le autovetture oggetto della fornitura saranno soggette alle condizioni di
garanzia prevista dalla casa;
Art. 13
Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Ragusa. La ditta
dovrà eleggere domicilio speciale di Ragusa.

RAGUSA li, 10/12/2007

Il DIRIGENTE
( Ing. Giulio Lettica )

