CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

SETTORE X
Ambiente, Energia, Protezione Civile
Via Mario Spadola 56 Tel.0932 676417 – Tel. e Fax 0932/654280
E-mail protezione.civile@comune.ragusa.it

Capitolato Speciale per la fornitura di transenne, segnali stradali regolamentari,
barriere stradali tipo “New Jersey”, coni in plastica.
OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Art. 1)
Il presente foglio patti e condizioni disciplina la fornitura di n. 60 transenne in ferro zincato a
caldo, n. 50 segnali stradali, n. 50 barriere stradali tipo “New Jersey”, n. 100 di coni in
plastica, che abbiano le caratteristiche tecniche descritte all’art. 2 da destinarsi per interventi
di Protezione Civile in tutto il territorio comunale.
Art. 2)
CARATTERISTICHE TECNICHE:
TRANSENNA MODULARE in ferro zincato a caldo, dello spessore minimo di mm.
1,5 e delle dimensioni minime 110x200 cm con h minima 110 cm, con piedi di
appoggio non saldati ma curvati con lo stesso tubolare della transenna, completa di
bande metalliche rifrangenti bifacciali, del peso minimo di kg 13, con sistema di
gancio laterale tale da consentire la formazione di una barriera continua, con cornice
esterna in tubolare del diametro minimo di mm. 35, montanti in tubolare del diametro
minimo di mm 15 ad interassi massimo non superiore a cm 15 tra di loro. La
transenna dovrà riportare la scritta: “COMUNE DI RAGUSA – PROTEZIONE
CIVILE”.
2. SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI di forma circolare conforme al nuovo
codice della strada, del diametro di 600 mm, in lamiera di acciaio , di I^ scelta ,
laminata a freddo, scatolata con pellicola retroriflettente di classe 2 (ad alta risposta
luminosa con durata minima di 10 anni), nei colori e con sagome e scritte
regolamentari, con piedini di sostegno incorporati, del tipo zavorrabile
( “COMUNE DI RAGUSA – PROTEZIONE CIVILE”).
3. Barriere stradali “New Jersey”, in polietilene di prima scelta, di colore bianco/ rosso,
zavorrabili con acqua o sabbia, delle dimensioni minime di cm 45 x 70 x 100,
complete di tappi separati di carico e scarico, corredati di adesivo personalizzato:
“COMUNE DI RAGUSA – PROTEZIONE CIVILE”.
4. Cono in plastica a strisce bianche e rosse rifrangenti, di altezza cm 50, complete di
scritta: : “COMUNE DI RAGUSA – PROTEZIONE CIVILE”.
1.

Art. 3)
La fornitura di che trattasi dovrà avvenire entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data
di richiesta da parte del Settore X.
Art. 4)
L’importo complessivo dell’appalto, IVA compresa, è di €. 12.845,00.
Art. 5)
I pagamenti verranno effettuati entro giorni trenta dalla presentazione della fattura, dopo
l’accertamento di regolarità del materiale fornito.
Art. 6)
I prezzi per le forniture s’intendono comprensivi di IVA, delle spese di trasporto e scarico
presso i magazzini comunali ubicati nel Comune di Ragusa.
Art. 7)
Qualora la ditta aggiudicataria non dovesse rispettare i tempi di consegna previsti
dall’art. 3, alla stessa sarà applicata una penale per ritardata consegna pari a €. 50,00 per
ogni giorno di ritardo.
Qualora la fornitura non dovesse risultare conforme a quanto indicato nelle caratteristiche
tecniche di cui all’art. 2 punti 1-2-3-4, l’Amministrazione inviterà la ditta alla sostituzione
del materiale non ritenuto idoneo fissando un termine perentorio non superiore a mesi
uno per l’adempimento della sostituzione.
Trascorso, infruttuosamente, tale termine si procederà alla revoca della fornitura con
spese a carico della ditta inadempiente.
Art. 8)
Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Ragusa.
Ragusa lì, 07.01.2008
IL RUP
(Geom. Giuseppe Licitra)

