COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X°
AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE
-------------------------------- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI SERVIZIO OGGETTO: GESTIONE IMPIANTO DI DENITRITRIFICAZIONE.
-CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTOART.1) - OGGETTO DELL'APPALTO MANUTENZIONE / GESTIONE, DELL’IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONEI IN CONTAINER HB
.1000 4*607821.UBICATO NELLA FRAZIONE MARINARA DEL COMUNE DI RAGUSA .
PERIODO LUGLIO--- SETTEMBRE.
ART.2) – CLAUSOLE CONTRATTUALILa ditta aggiudicataria s’impegnerà ad effettuare periodicamente un accurato controllo di tutti i componenti
dell’impianto e la sostituzione di piccole parti difettose o probabile causa di malfunzionamento , fatta
eccezione per le parti manomesse o danneggiate .
ART3.) – MODALITA’ OPERATIVEIL lavoro da svolgere comprende:
-visite con cadenza giornaliera dei tecnici per il controllo del funzionamento dell’impianto.
-fornitura del sale necessario alla rigenerazione dei denitrificatori compreso il carico il trasporto in loco, e
noleggio gru per lo scarico:
-l rabbocco giornaliero dei contenitori del sale-I controlli degli impianti al fine di garantire il perfetto funzionamento –
La sostituzione qualora necessario delle parti che risultassero difettosi o causa di malfunzionamento.
.Periodicamente :
disinfezione delle resine.
Pulizia del contenitore del sale
Controllo portata o pressione dell’acqua di alimentazione.
Assicurare il regolare riempimento dei contenitori del sale.
Seguire le varie fasi di abbattimento dei nitrati in modo da intervenire in caso di anomalie(aspirazione della
salamoia, lavaggio rapido, sistema di controllo dell’acqua al sale, regolazione del programmatore PLF).
.Il tutto per garantire che l’acqua in uscita abbia un residuo di nitrati( <= 25mg/lNO3)considerando una portata
in ingresso di 50 l/s
DESCRIZIONE FORNITURA PRODOTTI CHIMICI:
SALE MARINO ESSICCATO BATTERISTATICOQUANTITÀ PRESUNTA PER IL PERIODO DI 75GG.: 212.000 KG.

ART.4) - AMMONTARE DELL’APPALTOL’importo disponibile previsto per la manutenzione / gestione, dell’impianto di denitrificazionei in container e
di EURO così distinto

IMPORTO GARA COMPLESSIVO € 34.980,00 di cui €636,00 per
oneri di sicurezza

IMPORTO A BASE D’ASTA
IVA AL 20%
ARROTONDAMENTI
TOTALE

€ 34.344,00
€ 6.996,00
€ 24,00

€ 42.000,00

ART.5) - DURATA DELL’APPALTO La gestione/ manutenzione di cui all’oggetto avrà la durata di giorni 75 gg dal verbale di consegna del
responsabile. La ditta aggiudicataria, darà inizio alle prestazioni dell’appalto entro cinque giorni dalla data del
verbale di consegna.
ART.6) -PAGAMENTI –
in due rate uguali , una dopo 38gg dall’inizio del servizio l’altra in conclusione del servizio .
pagamenti entro 60gg dalla data della fattura.
ART.7) –PENALITA’
In caso di riscontrata inadempienza a quanto previsto nel presente foglio patti e condizioni , verrà applicata
una penale pari ad € 100,00 per ogni infrazione commessa , in caso di recidiva la sanzione verrà raddoppiata ,
e in caso di ulteriore inadempienza si potrà procedere alla rescissione del contratto senza che l’impresa
aggiudicataria abbia nulla a che pretendere.
ART.8)- PRESTAZIONI OBBLIGATORIE ALL’IMPRESA Sono a tutto carico dell’appaltatore, senza diritto a speciale compenso, perché lo si ammette compreso nei
prezzi contrattuali:
a) L’Acquisto del sale marino “specifico occorrente” per la funzionalità dell’impianto di denitrificazione per
tutta la durata dell’appalto.
b) Il versamento dei contributi a favore degli operai per onere previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
c) La reperibilità telefonica nell’arco delle 24 ore giornaliere.
d) Piena osservanza delle norme vigenti in materia di assicurazione ,sicurezza e prevenzione degli infortuni
ART.9)- DIVIETO DI SUBAPPALTO E’ fatto divieto assoluto di cedere in sub-appalto il servizio, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte
dall’Amministrazione.
ART.10)- CONTROVERSIE Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni si fa riferimento alle vigenti legislazioni sui
lavori pubblici. Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quelle di Ragusa.
La ditta dovrà eleggere domicilio speciale in Ragusa

ART.11)DISPOSIZIONI FINALILe condizioni suesposte si intendono vincolanti contrattualmente da parte della ditta che l’obbligo di rispettarli
integralmente a pena di scioglimento dell’incarico.
La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta.
In detto prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri degli articoli dell’allegato elenco prezzi.
Il prezzo complessivo si intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base a calcolo di sua propria convenienza
e suo rischio ed è invalicabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto a pretendere alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura o per
qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l’aggiudicazione e durante tutto il corso dell’espletamento
del servizio.
Ragusa li …………..
IL TECNICO

_P.I.(G. MIGLIORISI)_
IL DIRIGENTE
( Ing. Giulio LETTICA)
__________________________
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