COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia, 72
SETTORE X: AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AMBIENTE

__________________________________________________________________________

OGGETTO:

Acquisto di numero 2 elettropompe sommergibili per estrazione fanghi
impianto di depurazione di M. di Ragusa. Affidamento
mediante
procedura negoziata. Importo complessivo €. 11.490,00 IVA inclusa.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Foglio Patti e Condizioni, disciplina le modalità relative alla
fornitura di una elettropompa modello ITT Flygt CP 3127.181 LT e una modello
ITT Flygt CP 3085.183 MT da effettuare presso l' impianto di depurazione di
Marina di Ragusa sito in C.da Palazzo.

Art.2 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo della
inclusa, così distinto:

fornitura

ammonta

a

€.

11.490,00

1)Elettropompa sommergibile ITT Flygt CP 3127.181 LT
2)Elettropompa sommergibile ITT Flygt CP 3085.183 MT
3)Iva al 20%
€.
Sommano
€.

iva

al

20%

€.
6.785,00
€.
2.790,00
1.915,00
11.490,00

L'importo a base d'asta è pari a €. 9.575,00 e comprende gli oneri di
imballaggio trasporto e consegna presso l'impianto di depurazione di C.da
Palazzo.

Art.3 – TERMINE DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere effettuata entro in termine di giorni 40 dalla
comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Le elettropompe da fornire, in
allestimento standard, dovranno essere complete di cavo elettrico sommergibile
Flygt Subcab della lunghezza di ml 10, nelle sezioni adatte alle potenze
nominali.

Art.4 – PAGAMENTI E PENALITA' PER RITARDO

Il pagamento, a mezzo mandato, presso la tesoreria Comunale sarà corrisposto ,
entro 30 giorni successivi alla consegna previa emissione della fattura. Nel
caso di ritardo nella consegna, verrà applicata una penale di €. 50,00 per ogni
giorno di ritardo oltre il termine.

Art.7 – DISPOSIZIONI FINALI

Le condizioni su esposte, s’intendono vincolanti contrattualmente nei confronti
della ditta aggiudicataria, che ha l’obbligo di rispettarne integralmente le
modalità, pena lo scioglimento dell’incarico.
Il prezzo complessivo della fornitura si intende offerto dalla ditta in base a
calcolo di sua propria convenienza, a suo rischio ed è quindi invariabile 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 della fornitura.
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