COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
SETTORE FINANZE
Servizio Provveditorato Economato e Contratti

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di pulizia peri servizi e gli uffici comunali per il
biennio 2011/2012 di cui all’allegato elenco A).
ART. 2.- AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo della fornitura per il biennio viene presuntivamente stabilito in € 20.000,00, IVA
compresa, trasporto ed ogni altro onere.
L’importo è presuntivo e potrà variare tanto in più quanto in meno secondo l’applicazione dell’art.
11 e 12 del R.D. 18/11/1923 n. 2240. La ditta è obbligata ad assoggettarsi fino alla concorrenza del
quinto della somma preventivata.
Art.3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di anni due.
La ditta aggiudicataria è tenuta, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, a continuare la
somministrazione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, fino a 2 mesi
successivi dalla scadenza, qualora l’Ente non abbia definito la procedura relativa alla nuova
aggiudicazione.
E’ escluso il tacito rinnovo
ART. 4 – QUALITA’ DELLA FORNITURA
I materiali forniti dovranno rispondere per qualità, confezione, etichette e imballaggi alle
caratteristiche indicate nell’elenco.
Dovranno, altresì essere forniti in confezioni con etichette in italiano riportanti le caratteristiche del
prodotto nonché i nomi delle ditte produttrici o rivenditrici.
L’Amministrazione Comunale accetterà le forniture riservandosi di controllare le qualità, i tipi e le
quantità in momenti successivi a quelli della consegna.
L’insorgere di eventuali contestazioni non darà in nessun caso diritti alla ditta fornitrice di
sospendere o ritardare le consegne
Le relative spese, in caso di difformità del materiale fornito da quello richiesto, saranno a carico
della Ditta aggiudicataria della fornitura .
ART.5 - PREZZI
I prezzi offerti sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisione e, quindi resteranno
invariati nel modo più assoluto.
ART.6 – PRESTAZIONI
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasporto e consegna del materiale ordinato
entro 6 (SEI) giorni dal ricevimento della richiesta,
• La consegna delle forniture dovranno essere eseguiti presso gli Uffici comunali di
pertinenza.
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•

Le consegne eseguite in difformità della presente disposizione si intendono non
consegnate
Le consegne saranno effettuate dal lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, festivi esclusi, o
secondo le indicazioni presenti nell’ordinativo ed indicate nella sezione “Note”.
- E’ ammessa la sostituzione dei prodotti oggetto della fornitura solo in caso di cessata
produzione e, comunque, solo con prodotti aventi prestazioni pari o superiori e dello stesso
produttore.
ART. 7 – CONSEGNA URGENTE
L’Amministrazione contraente, ha la facoltà di richiedere al Fornitore la consegna urgente della
merce, entro 2 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di
trasmissione dell’ordinativo e secondo le modalità di cui all’Art.5.
ART.8- PAGAMENTI
Al pagamento si provvederà, per il tramite dell’Ufficio Economato, entro 90 gg. dalla presentazione
della relativa fattura, previa attestazione da parte del funzionario responsabile di ciascun servizio
destinatario della fornitura completa e di conformità del materiale fornito rispetto a quello richiesto
da parte del Responsabile del Servizio Economato e la corrispondenza dei prezzi a quelli pattuiti.
Il pagamento verrà effettuato con assegno circolare Non trasferibile intestato al Fornitore, e verrà
inviato a mezzo raccomandata A/R direttamente nella sede della Ditta con spese di spedizione a suo
carico.
ART. 9 - RITARDO NEI PAGAMENTI
Nel caso di ritardo del pagamento della fattura oltre il 90° giorno del mese successivo cui la fattura
si riferisce, il fornitore avrà diritto alla corresponsione degli interessi al tasso ufficiale di sconto, con
decorrenza dalla suddetta scadenza.
ART. 10 - PENALE
La Ditta aggiudicataria riconosce all’Amministrazione Comunale il diritto di applicare le seguenti
penalità:
a) nel caso di risoluzione dell’affidamento, per incapacità ad eseguirlo o difformità della fornitura,
sarà esperita l’azione per eventuali danni e, pertanto, la Ditta sarà tenuta al pagamento delle
eventuali maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’acquisto dei beni oggetto
della fornitura presso altra Ditta.
b) nel caso di ritardata consegna non dipendenti da forza maggiore sarà applicata una penalità pari
al 1 % del prezzo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo maturato, ove il ritardo dovesse
eccedere i quindici giorni, l’amministrazione avrà facoltà di dichiarare, con semplice atto
amministrativo, risolto il contratto e di confiscare ed incamerare l’intera cauzione.
L’importo della eventuale penale dovuta sarà detratto sulla fattura posta in pagamento.
ART.11 – CONTRATTO
Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche nel caso che pervenga una sola offerta.
Entro 20 giorni dall’aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto.
La ditta aggiudicataria dovrà presentare in tempo utile:
- una cauzione definitiva pari ad 1/20 dell’importo contrattuale, da costituirsi nei modi prescritti
dalla legge;
- ricevuta del versamento presso la Tesoreria Comunale della somma necessaria per le spese
contrattuali e di registrazione.
ART.12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d’appalto:
a) il presente foglio patti e condizioni;
b) l’offerta della Ditta.
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ART.13- DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere o concedere, anche di fatto, in subappalto, in tutto
o in parte, la fornitura oggetto del presente appaltato sotto pena dell'immediata rescissione del
contratto e di perdita della cauzione
ART. 14 - SVINCOLO CAUZIONE
Lo svincolo della cauzione avverrà entro 30 giorni dal completamento dell’intera fornitura, su
istanza della Ditta fornitrice e relativo Nulla Osta da parte del Capo Settore Finanze.
ART.15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sia durante l’esecuzione che al termine del
contratto, quale che sia la natura tecnica, amministrativa o giuridica, ai sensi e per effetto dell’art.16
della legge 10/12/81 n°741, è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è il G.O.
Il Capo Settore
Dott. Salvatore Roccasalva
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