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SETTORE I – ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI
SE

SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA, RILEVAZIONI, CENSIMENTI.
C.so Italia,72 -Tel. 0932-767259 - Fax 0932-676255 - E-mail affari.generali@comune.ragusa.it
______________________________________________________________________________________

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Fornitura di n.50 copie del libro “Gli enti locali in Sicilia 2007” – di Giuseppe
Bartolone e Daniela Bartolone - Dario Flaccovio Editore.

Importo complessivo

€ 3.000,00 IVA compresa

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
( dott. Francesco Lumiera)

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 50 copie del libro “Gli enti locali in Sicilia 2007”
di Giuseppe Bartolone e Daniela Bartolone, Editore Dario Flaccovio.
ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo della fornitura è determinato in € 3.000,00 IVA inclusa.
ART. 3 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L’appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e nei
regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture, ed in particolare di quanto previsto dal R.D.
827 del 23.05.1924, dal D.Lgs 163/06 e per quanto applicabili dalle L.L.R.R. n. 7/02 e n. 07/03.
ART. 4 – REQUISITI

Possono partecipare alla procedura negoziata sole le ditte iscritte nel Registro delle imprese della
CCIAA per attività idonea e le ditte in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del .Lgs n. 163/2006.
ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara in oggetto sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 23,comma
1, lett.a) del D.Lgs. n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 5 – PREZZO

Il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariabile.
ART. 6 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta vincitrice mentre
l’Amministrazione diventa obbligatoria ad esecutività dell’atto di aggiudicazione definitiva.

ART. 7 – CONSEGNA E TRASPORTO

per

La consegna dei volumi dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento
della lettera con la quale viene confermato l’ordinativo richiesto. Per data di consegna si intende
quella in cui i libri verranno materialmente portate presso la sede indicata dall’Amministrazione
comunale.
Gli oneri di trasporto e consegna sono a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della fornitura avverrà sulla base del prezzo di aggiudicazione. La fattura verrà
liquidata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa fattura.
Il pagamento sarà effettuato, subordinatamente alla verifica della regolare fornitura, previa
determinazione di liquidazione da parte dell’Ente.
ART. 9– FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Ragusa.
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

La ditta fornitrice accetta le condizioni del presente foglio patti e condizioni senza riserve e/o
eccezioni.
Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni si applicano le norme del codice civile
e le norme in materia di forniture per quanto compatibili.

