COMUNE DI FAVARA
( PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Tel.__0922/448144

fax 0922/448199

P.O. N. 4 - AREA TECNICA
SERVIZIO 3
CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO
Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto. la “Fornitura di materiale, per
la costruzione loculi e manutenzione nei cimiteri comunali, con l’utilizzo dei lavoratori
contrattisti (Contratto Aperto )”
Art. 2. Ammontare della
fornitura: L’importo complessivo della fornitura ammonta ad
€. 88.000,00 IVA inclusa, di cui €. 80.000,00 a base d’asta, e la ditta aggiudicataria dovrà
effettuare fornitura fino ad esaurimento delle somme. L’ importo contrattuale resta fissato in
€. 80.000,00 IVA esclusa , il ribasso praticato in sede di gara sarà applicato ai prezzi unitari di cui
all’allegato Elenco Prezzi.
Art. 3. Condizioni dell’Appalto: Nell’accettare la fornitura la ditta dichiara:
a) di avere preso visione di tutte le voci dell’allegato elenco prezzi;
b) di avere valutato nell’offerta di ribasso tutti gli elementi che influiscono sui costi dei
materiali, ivi compreso il trasporto in cantiere di qualsiasi materiale da fornire , anche in
minime quantità, in ogni luogo indicato all’interno del territorio del Comune di Favara;
c) di poter effettuare la consegna di quanto richiesto dal responsabile entro e non oltre le 48
ore successive alla richiesta;
d) di poter effettuare la prima consegna della fornitura , rispettando i termini di cui alla lettera
C, cosi come le altre forniture richieste;
e) di avere la disponibilità di un mezzo di trasporto per garantire il trasporto, anche di piccole
quantità, eventualmente richiesto, ribadendo che tale trasporto è comprensivo nel prezzo del
materiale.
Sono a carico della ditta aggiudicataria, anche le spese contrattuali.
Art. 4. Qualità dei materiali: I materiali e le attrezzature richieste saranno sempre di ottima qualità e
marca.
Qualora il responsabile del servizio lo ritenga necessario, i materiali potranno essere restituiti e
sostituiti senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa o rimborso spese, curando il ritiro
delle merce resa:
Art. 5. Durata della fornitura: il Termine per l’ultimazione della fornitura è stabilito fono
all’esaurimento delle somme impegnate.

Resta inteso che per ogni giorno di ritardo eccedente a quanto stabilito da art. 3 lettera c, verrà
applicata una penale di €. 50,00 giornaliere.
Art. 6. Materiale da fornire: La fornitura dovrà essere conforme alle prescrizioni di legge in materia
di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Il Materiale da fornire verrà richiesto dal Tecnico
responsabile del servizio, del Dirigente o da un suo delegato al bisogno, secondo le necessità
dell’ufficio.
Il ribasso va riferito ai singoli prezzi unitari, impregiudicata la facoltà per il Comune di richiedere
anche più quantità dello stesso materiale.
La fornitura si completerà all’esaurimento della somma €. 80.000,00 IVA esclusa.

Art. 7. Ordini per le forniture: Gli ordinativi potranno avvenire nei seguenti modi:
1)Telefonicamente e personalmente nella forma verbale e comunque seguito da ordine scritto w
firmato dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del settore.
2) Su ordinativo scritto e datato, o consegnato a mano o notificato. In questa eventuale, in caso di
mancata consegna nei termini previsti sarà applicata un penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Oltre venti giorni sarà automaticamente rescisso il contratto e incamerata la cauzione.
3)Ordinativo tramite Fax, in tal caso valgono le condizioni di cui al punto 2 avente come data di
notifica, quella rilevata dalla ricevuta del Fax.
Art. 8 Collegamenti. Il fornitore dovrà comunicare all’atto dell’aggiudicazione e comunque entro le
48 ore, successive all’aggiudicazione, il numero di teleFax cui poter inviare gli ordinativi, il numero
di telefono fissa e mobile in cui poter trasmettere verbalmente gli ordini.
Il fornitore dovrà garantire la fornitura per eventuali emergenze, anche nei giorni feriali e in orario
notturno.
Art. 9 .Penali: Le penali saranno quelle indicate nell’art. 5.
Art. 10 .Pagamenti: I pagamenti avverranno ogni qualvolta si raggiungeranno almeno €. 8.000,00
IVA esclusa di fornitura a base d’asta, alla quale verrà decurtata il ribasso d’asta. Il pagamento
avverrà al titolare di Impresa o Persona titolata o legale rappresentante, a mezzo delega notarile.
Le persone autorizzate a riscuotere, saranno indicate nel contratto.
Il pagamento avverrà a mezzo liquidazione dell’ufficio di Ragioneria del Comune di Favara,
secondo quanto richiesto alla ditta.
Art. 11. Spese ed invariabilità dei prezzi: I prezzi unitari in base ai quali sarà pagata la fornitura
risultano dell’elenco allegato al presente capitolato. Si intendono accettati dall’imprenditore in base
a calcoli di sua convenienza e suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili e indipendenti da
qualsiasi eventualità.
Per la fornitura di materiali non previsti nell’allegato Elenco Prezzi, il Direttore dei Lavori e
l’impresa concorderanno i nuovi prezzi necessari per il prosieguo dei lavori e terranno conto delle
spese generali e dell’utile dell’impresa come per legge.
La ditta aggiudicataria non potrà rifiutarsi di concordare i nuovi prezzi e fornire il materiale
richiesto per evitare fermo lavorativo con danni economici all’A,C;
Le spese contrattuali, dei diritti di scritturazione e qualsiasi altra spesa, saranno a carico del
fornitore.
Art. 12. Subappalto: Non è ammesso subappaltare le forniture.

Art. 13.Noli: Durante il periodo di fabbisogno di noleggio di mezzi meccanici, l’impresa
aggiudicataria dovrà fornire un conducente per ogni mezzo e verranno pagati soltanto i mezzi che
durante la giornata lavorano. Non sono pagati i fermi non imputabili alla D.L. La quantità di mezzi,
il tipo di mezzo necessario al servizio sarà richiesto dalla D.L.
L’impresa è tenuta a fornire il mezzo che si addice al tipo di lavoro da eseguire e dovrà essere
procurato a cura e spese dell’impresa.

Art. 14 Documenti del Contratto:
- Capitolato d’oneri;
- Elenco prezzi unitari,
- Dichiarazione a firma autenticata nei modi previsti dalla legge, nella quale l’aggiudicario
dichiari di accettare la fornitura e di avere preso visione dell’elenco prezzi allegato al
Capitolato d’oneri.
Art. 15 Rilascio Procure: E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di rilasciare Procure
Generale rappresentarla a titolari di altre imprese.
Art. 16. Quantità dei materiali e noli:
La Direzione dei lavori, giornalmente richiederà all’impresa il materiale abbisognevole per lo
svolgimento dei lavori, anche in piccole quantità. Per quanto riguarda i noli, spesso succede che il
prezzo noleggiato non svolge attività lavorativa della durata di otto ore e verranno pagate soltanto le
ore effettive di lavoro e l’impresa non potrà rifiutarsi di fornire e non potrà avanzare nessuna riserva
in merito.
Art.17 Norme Finali: Per quanto altro non previsto nel presente, si fa espresso rinvio e fede alle
norme ed ai regolamenti tutti vigenti in materia di appalti, di forniture e servizi.

Il Dirigente
Ing. Alberto Avenia

