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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

CONDIZIONI GENERALI 

 

 

 

 

 

" servizio di Fonia mobile dell’Ente del tipo ricaricabile “ .- 
 

 

 

 

Importo complessivo di progetto  €. 16.800,00 

 €. 16.080,00 per servizio iva inclusa 

 €.       720,00 per somme a disposizione dell’Amm/ne 

---------------------- 

€. 16.800,00  Importo complessivo di progetto   

 

 

 

 

 

Vittoria lì,  

 

f.to L’ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI 

           GEOM. F. LUMINOSO 

                                                                                                                              f.to IL RUP 

Visto si approva in linea tecnica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5  

della l.r. n.12 del 12/07/2011 

DOTT. WALTER CAVANNA 

 

 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ING. S. TROIA 



 

 

 

 

Art. 1 

OGGETTO 

  

L’oggetto di cui al presente foglio Patti e Condizioni è : 

 Servizio di Fonia Mobile dell’Ente del Tipo Ricaricabile 

 

Art. 2 

AMMONTARE  DELL'APPALTO 

 

 L'importo complessivo ammonta ad €. 16.800,00 di cui 16.084,00 per i servizi richiesti iva inclusa, 

oltre ad €. 720,00 per somme a disposizione dell’Amm/ne comunale.- 

 Gli importi parziali del servizio potranno variare in più o in meno,  senza che la Ditta aggiudicataria 

possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente Allegato, tranne quanto 

eventualmente sarà previsto nell’ipotesi di aggiudicazione e indicato contrattualmente con riguardo a 

perizie suppletive. 

Art. 3 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA E /O SERVIZIO 

 

Il servizio in oggetto, prevede la fornitura di schede SIM di tipo ricaricabile per fonia mobile con le 

seguenti caratteristiche tecnico tariffarie : 

1. chiamate gratis senza limiti verso tutta la rete aziendale, 200 minuti verso tutti (fisso/mobile) 

nazionale al mese, 200 SMS al mese, navigazione internet mensile  pari a 1 Giga .- Superate le su  

dette soglie Sim bloccata con sole chiamate di emergenza, possibilità di blocco scheda verso 

tutti abilitando solo numeri telefonici autorizzati dal referente l’Amministrazione comunale .- 

2. chiamate gratis senza limiti verso tutta la rete aziendale, 1.400 minuti verso tutti (fisso/mobile) 

nazionale al mese, 1.500 SMS al mese, navigazione internet mensile  pari a 1 Giga .- Superate le 

su  dette soglie Sim bloccata con sole chiamate di emergenza, possibilità di blocco scheda verso 

tutti abilitando solo numeri telefonici autorizzati dal referente l’Amministrazione comunale .- 

3. chiamate gratis senza limiti verso tutta la rete aziendale, 300 minuti verso tutti (fisso/mobile) 

nazionale al mese, 300 SMS al mese, navigazione internet mensile  pari a 1 Giga .- Superate le su  

dette soglie Sim bloccata con sole chiamate di emergenza, possibilità di blocco scheda verso 

tutti abilitando solo numeri telefonici autorizzati dal referente l’Amministrazione comunale .- 

4. chiamate gratis senza limiti verso tutti , SMS senza limiti  al mese, navigazione internet mensile  

pari a 1 Giga,.- Superate le su  dette soglie Sim bloccata con sole chiamate di emergenza, 

possibilità di blocco scheda verso tutti abilitando solo numeri telefonici autorizzati dal referente 

l’Amministrazione comunale .- 

5. Sim solo fonia dati per navigazione internet mensile pari a 10 Giga.- Superata detta soglia solo 

rallentamento della connessione.- 

6. Programma di gestione on line e on site per la verifica del traffico telefonico e la possibilità di 

stampa di appositi tabulati sul traffico stesso .-   

eventuali cambiamenti anche migliorativi da parte dei gestori della telefonia nazionale su quanto sopra 

richiesto dall’Amministrazione comunale, non comporterà modifiche sui prezzi di applicazione 

dell’allegato elenco prezzi al progetto.- 

La fornitura prevede in oltre i  costi di eventuali migrazioni e mantenimento di numeri telefonici già in 

uso a carico della ditta aggiudicataria .- 

Eventuali servizi, non previsti nell’elenco prezzi allegato al progetto, verranno concordati 

preventivamente con l'Ufficio e successivamente liquidati .- 



Art. 4 

CONDIZIONI GENERALI 

 Nell'accettare le prestazioni e/o servizi sopra designati la ditta dichiara: 

a) di aver preso conoscenza delle prestazioni e/o servizi presuntivi da eseguire, di aver visitato i luoghi 

interessati al servizio e/o dalle prestazioni di averne accettato le condizioni e di garantire la copertura 

fonica sia in ricezione che trasmissione dal territorio dell’Ente a tutto il territorio nazionale; 

b) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sui 

costi che sulle manutenzioni ordinarie degli apparati telefonici ora in dotazione . 

La ditta o gestore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni e/o servizi la 

mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne 

che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non 

escluse da altre norme del presente allegato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione. 

Art. 5 

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI 

 

  L ‘ indagine di mercato così come sopra è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti 

in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di forniture e servizi ; 

Nell'esecuzione delle prestazioni e/o servizi dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate  da 

leggi, regolamenti e circolari vigenti.  

Art. 6 

INIZIO DEL SERVIZIO 

 

 L’inizio del servizio dovrà avvenire senza soluzione di cambiamento, entro e non oltre 10 giorni dalla 

comunicazione dell’accettazione da parte dell’Ente e dall’eventuale migrazione telefonica ad altro 

gestore , e avrà la durata di anni 1 (uno) 

Art.7 

PENALE PER IL RITARDO 

 

 In caso di ritardo sui tempi dettati dal precedente articolo verrà applicata una penale giornaliera di 

€.100,00 (cento/00). 

 Ove il ritardo dovesse eccedere i 20 giorni si procederà in danno .- 

 Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate 

quest'ultime dall’ Ente, verranno senz'altro addebitate alla Ditta aggiudicataria. 

Art. 8 

PAGAMENTI 

 

 I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fattura a 30 gg. Dal periodo di riferimento e 

liquidati entro 60 gg. 

 I pagamenti saranno eseguiti previo accertamento della prestazione eseguita, e cioè ricarica 

anticipata su tutte le SIM, nonché dopo la verifica degli obblighi contributivi ed assicurativi. 

Art. 9 

L' Ente è in diritto di adottare provvedimenti quando la ditta e/o gestore si renda colpevole di frodo e 

di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso,  stabilita la giusta causa, l’ Ente, si 

riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della 

controversia.  

Art. 10 

In caso di qualsiasi controversia  relativa al presente foglio patti e condizioni, il foro competente è quello 

di Ragusa 

 

f.to L’istruttore dei servizi tecnici 

Geom F. Luminoso 

f.to IL RUP 

Dott. Walter Cavanna 


