CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ALLEGATO “ C “

OGGETTO “ Cantiere di Lavoro per disoccupati per la manutenzione straordinaria,
sistemazione marciapiedi dell’area centrale spartitraffico, con conseguente ripristino o
rifacimento della pavimentazione e delle aiuole di via Pirandello “Decreto di finanziamento n.
1183 del 07.05.2019 della Regione Sicilia Assessorato Regionale Dipartimento Lavoro.
CIG ZEB2980752 CUP H47H18002140002

*******/////******

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO – L’appalto ha per oggetto la fornitura del Servizio di
fornitura di TRASPORTO di materiali e NOLI per il cantiere in oggetto;
ART. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA – l’importo complessivo ammonta ad €
3.065,22 oltre I.V.A., come ad Avviso Pubblico alla voce informazioni sulla fornitura. La copertura
finanziaria è prevista nel quadro economico del progetto del cantiere.
ART. 3 – CONDIZIONI DI APPALTO – Nell’accettare la fornitura sottodescritta la ditta dovrà
dichiarare:
• Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per le seguenti forniture: Trasporti e Noli;
• Di essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali per conferimento a discarica;
• Di avere valutato, nell’offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono
tanto sul costo per la fornitura, tanto sul costo della mano d’opera a piè d’opera nel cantiere;
La ditta non potrà quindi eccepire, durante la fornitura , la mancata conoscenza di condizioni p la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.
ART. 4 – CONSEGNA DELLA FORNITURA – Il verbale di consegna per l’inizio della
fornitura verrà redatto entro dieci giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo. Con la firma
di detto verbale l’impresa si impegna a fornire i mezzi richiesti entro le 24 ore successive alla
richiesta effettuata con qualunque mezzo, fatta salva la necessità di iniziare la fornitura nelle more
della stipula del contratto.
ART. 5 – DURATA DELL’APPALTO E TEMPO UTILE PER LE FORNITURE – Il presente
appalto ha la durata, escluse le sospensioni non previste, di giorni 46 ( quarantasei ) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di inizio del cantiere. I mezzi dovranno essere sempre a
disposizione per i lavori del cantiere, salvo autorizzazione del Direttore dei Lavori.
ART. 6 – l’Appaltatore ha l’obbligo di fornire i mezzi necessari anche il personale di manovra, se i
mezzi stessi lo richiedono, in ogni caso occorrerà il personale per i mezzi in movimento quali:
escavatori, rulli, compressori, pale meccaniche, autogrù, autobetoniere, camion ecc…;

ART. 7 – PAGAMENTO – All’appaltatore verrà corrisposto un unico pagamento in base a stato di
avanzamento redatto da Direttore dei Lavori, al netto del ribasso d’asta e dell’I.V.A. a mezzo di
presentazione di fattura e verifica del D.U.R.C..
Su ogni singola fattura dovrà essere apposta sul titolo di spesa l’attestazione dell’effettivo
impiego dei materiali nel cantiere in questione e la firma del Direttore dei Lavori.
All’atto di pagamento dovrà essere apposta sul titolo di spesa la firma di quietanza, previo
controllo della regolarità formale dello stesso.
Il termine per disporre il pagamento dell’importo dovuto in base al certificato di pagamento
è di 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso e comunque solo a fronte
dell’effettiva disponibilità presso il servizio di cassa dell’Ente delle somme accreditate.
In caso di ritardi di riscossioni non verranno riconosciuti interessi a favore della ditta
fornitrice.
La rata di saldo sarà pagata dopo l’approvazione del collaudo.
ART. 8 – CONTRATTO - Il presente Capitolato Speciale di Appalto funge da Contratto, che sarà
registrato solo in caso d’uso, così come previsto dal comma 14 del D.LGS. n. 50/2016 e s. m. ed int.
e sarà firmato entro 30 gg., dall’appaltatore e dal Dirigente del 3° Settore, dall’ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, a seguito di presentazione della
documentazione richiesta;
Le eventuali spese inerenti e conseguenti all’atto contrattuale saranno a carico
dell’appaltatore;
Il presente mentre vincola sin dalla stipula la ditta appaltatrice, non impegna la stazione
appaltante se non dopo che sia diventato esecutivo a norma di legge.
La ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta di aumento dei prezzi per
qualunque motivo, per tutta la durata dell’appalto, intendendosi i prezzi al netto del ribasso offerto
in sede di gara, I.V.A. esclusa, nonché fissi ed invariabili.
ARITOLO 9 – CAUZIONE DEFINITIVA – La ditta in caso di aggiudicazione dovrà produrre
una cauzione definitiva così come previsto dall’art. 103 del D.LGS n. 50/2016 e s.m. ed int.
ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli
articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario
derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Termini Imerese.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016
Letto, confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

_________________________________

L’APPALTATORE

____________________________

