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CITT A' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DIREZIONE URBANISTICA MANUTENZIONI
SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI

Area Manutenzioni
Sezione Viabilità

OGGETTO: "Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per lavori
urgenti di manutenzione ~ra<t3.1i. ~c_ .~. ~.~

D RELAZIONE"TltCNiCA~c
D ELENCO PREZZI
D COMPUTO METRICO--
IlFOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Vittoria 23.12.2016

L'Esecutore dei Servizi Amm.vi
Sig.ra G. Cucchia

Visto: in pari data,si approva in linea tecnica il presente progetto esecutivo ai sensi
dell'art. 5 comma 3 della LoR. nO.12/2011 e s.m.

IL RESPONSABIL UNICO DEL PROCEDIMENTO



CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. l
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto "Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg. 25 per lavori di manutenzione stradale
Le indicazioni del presente Foglio Patti e Condizioni ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche della fornitura.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

2.l.lMPORTO DELL'APPALTO.
L'importo della fornitura in affidamento nel presente appalto ammonta a € 6.600,00 OLTRE iva 22% .

2.2. DISTRIBUZlONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento all'importo di cui alla prec~~enteart.2, la distribuzione della fornitura risulta riassunta nel seguente prospetto:

FORNITURAconglomerato bituminoso a freddo in sacchi da Kg. 25 bilanciato costituito
da inerti di origine calcareo o basaltico di appropriata pezzatura fino a mm. 8 con adeguata percentuale di
bìtume SO/iOO addìtìvato con elastomerÌ , che funzionano per compressÌone per effetto del traffico e senza
aderire ai pneumatici.
compreso trasporto e scarico presso i ns. magazzini in Vittoria ( mercato della Frutta P.7..za Berlinquer)

~onpreso scarico con sponda idraulica per quantità richieste dalla D.L ..
Materiale per uso Primavera estate.

:.3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI
Le cifre dei precedenti comma 2.1 e 2.2 , che indicano gli importi della fornitura, potrarmo variare in meno senza che

_. paltatore abbia nulla a pretendere sulla variazione dell'importo (e cioè sia in via assoluta quando nelle reciproche proporzioni a
'" ito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare alla
~~. -

ART.3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO ED OPERE ESCLUSE D'APPALTO

La fornitura OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO PUO' RIASSUMERSI IN:

?ORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI:
?ORNITURAconglomerato bituminoso a freddo in sacchi daKg, 25 bilanciato costituito

a inerti di origine calcareo o basaltico di appropriata pezzatura fino a mm. 8 con adeguata percentuale di
itume 80/100 additivato con elastomeri, che funzionano per compressione peJ:. effetto del traffico e senza

aderire ai pneumatici.
;:ompreso trasporto e scarico presso i ns. magazzini in Vittoria ( mercato della Frutta P.zza Berlinquer)
preso scarico con sponda idraulica per quantità richieste dalla D.L..

. ateriale per uso Primavera estate.

- esplicito patto contrattuale che la fomitura prevista nel presente appalto debba essere eseguita con i più moderni e perfezionati
necessari, di tale produttività e numero da assicurare la tempestiva ultimazione della fornitura ordinata, che dovrà essere
la a perfetta regola d'arte, entro il tempo assegnato. '" ..•._

':.2.0PERE ESCLUSE DALL'APPALTO
C.lano escluse dall'appalto tutti quelle forniture della stessa natura, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte,

he l'Appaltatore possa sollevare eccezione ò pr-e't~sa'iJcu~a o·achiedere particolari com-pè~si., .. ,

ARTA
CONDIZIONI DI APPALTO

_. ac ettare il servizio sopra designato l'Appaltatore dichiara:
di aver preso conoscenza della fornitura da eseguire, di aver visitato le località interessate dal servizio per l'eventuale
traSporto,se richiesto dalla D.L. , e di averne accettato le condizionhh vtalJjlità;"-',,~~:.-. ~':.
di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostan+:eed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto
sul co to della manodopera, dei noli e dei trasporti.



L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione della fornitura, 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 capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a
re~oo~ -

L'appaltatore non potrà richiedere indennizzi o risarcimento danni per la mancata o minore richiesta del servizio oggetto
dell'appalto.

ART.5
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

apy" tatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità
eri connessi alla esecuzione della fornitura siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio, si da richiedere la
nuo\o prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di

.ordine di servizio con il q~ale tali servizi sono stati disposti.
p -.' ; tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non

no accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
CAPITOLO II

LEGGI E REGOLAMENTI

.'
• '_ ART. 6

OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL
,CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA-iu-materia di-opere pubbliche-ovvero- -- -----
. a L.R. n. [2 del 12/07/2011; è soggetto inoltre all'esatta osserVanza di tutte le'condizioni stabilite-nel D.Lgs. fil api-ùe-iòIKn. 50:- -.---~.-
D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora in vigore e nel D.lgs. n. 8 l del 2008 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3

.: sto 2009 per tutto ciò che non sia opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio.
E' necessaria per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla"C:C:tA.A.
_-eli'esecuzione del servizio dovranno essere rispettate norme, leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ART. 7
DOCÙMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

allegati al contratto e ne formano parte integrante:

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
- RELAZIONE TECNICA

corso di esecuzione delcontratto,.l'Amministraziol1e .fomin\ aU'appaltatore gliev.entuali elaborati .tecnici,cbiarlmenti e
- 'oni che dovessero occorrere per la più perfetta esecuzione del servizio ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la= qualitativa equantificativa del servizio da eseguire. Il contratto è regolato, inoltre, dalle norme del Regolamento di

ne e di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fOJ11itureD.P.R. 207/2010 per le parti ancora in

AR'f.8
lJZIONE DEFINITf\~A ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CQNl'RA TTO DEFINITIYO

- i è la necessità di dar luogo alla costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 22 comma 3 del vigente
_ o Comunale per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con Delibera di C.c. n. 135 del

;.atore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento degli adempimenti
gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo. '

" •• _-_._-_ ••• - •• -_ •• _- __ o _. "'_._._'. __

".ART. 9
DURATA DEL SERVIZIO

La fornitura ha la durata digjorrii~90 '(iiovan-ta'riWalora:là~D:I:::per'motividispazio nel magazzino decida di frazionare la
_ a a partire dalla data di consegna (data del verbale di avvio dell'esecuzione o data dcl primo ordine di servizio) e comunque
_ rrenza delle somme previste se esaurite anticipatamente alla data stabilita, nel caso che a tale data le somme dell'importo

..:c::=..lill!J21enon saranno esaurite si continuerà nella fornitura sino alla concorrenza delle somme ancora non utilizzate, salvo diverse
-=;~'lZII[)ill' dell'Ente Appaltante.

- essere richiesta dalla D.L. di effettuare un'unica consegna di tutto il materiale in progetto.
-.-.-., .~ ultimazione della fornitura rispetto al te.rmine assegnato non consente attribuzione di alcun premio d'incentivazione_

ART. IO
DOMICILIO DELL'APPALTATORE ,\



. i e ogui;al-tra notificazione dipendente deLcontratto_d'appalto, saranno effettuati a
postale.

Per tutti gli effetti del presente con o l ap tarore dovrà eleggere domicilio presso il Comune ove ha sede l'ufficio della
Direzione e sorveglianza del sen izi .ipJp:aJtzto.
~ Tutte le intimazioni, le as:,.e1::".J:2:lQ;n

mezzo messo comunale o

ART. II
CONSEGNkD.EfJS-ERVlil0~-·

;: ea-ettuata con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale di avvio

;;:;:::5e':~jel materiale ~immediatliii1ente e aa ogni modo non oltre re (dieci) giorni dalla data del
• del primo ordine di servizio. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di

_oyesse eccedere i dieci giorni dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione o dalla data
'" alla risoluzione-deI-eo.ntratto.
re effettuata in via d'urgenza qualora se ne ricorrono i presupposti

wo l'Appaltatore deve dare inizio al relativo fornitura entro 10(dieci ) giorni continuativi dalla

__ t:1 una-penàle di € 50,00 (Euro=-éiflqHliIrtalOO-Hierogni -giorno di ritardo. ave tale ritardo dovesse
tre il quinto giorno l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che

_ dere

••
~.~.-~ART:I2

PAGAMENTI

_ o del servizio verrà effettuato a fine lavoro", al n'etto del ribasso d'asta e ai sensi dell'art. 54 del
~ per l"affidamento in economia di fornitura e servizi (delibera c.c. n. 135 del 06110/2010) ,previo

.uorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per il servizio di fornitura previsto ed
_ ndizioni:

ito positivo del DURC;
..nura da parte della ditta appaltatrice attestante il quantitativo realmente effettuato.

i pagamenti a seguito di relativa Detemlina di liquidazione.

_ umerà gli obblighi di tracciabilità linanziaria ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e comunicherà
• ~emi del conto corrente dedicato.

CAPITOLO III

OBBLIGHI E CONTROLLI

ART.13
REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi dell'appalto al netto del ribasso oftèrto restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, escludendo dal
- me appalto la revisione dei prezzi.

ART. 14
PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo del materiale fornito, in base al quale verrà pagato, è comprensivo di tuttc le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di
19ni genere, trasporto e scarico o travasamento del materiale, dazi, noli, 'perdite, ccc. e tutto quanto occorra per dare il servizio di
fornitura compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo di analisi compresi ogni compenso per tutti gli oncri che
l'appaltatore dovrebbe sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamentt;.indicati nei vari articoli.

ART. 15
EVENTUALI MATERIALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di forniture non previste e per le quali mancano i prezzi corrispondenti, si procederà alla
determinazione dci nuovi prezzi ai sensi delle norme in vigore.

Ai superiori prezzi nuovi sarà applicato il ribasso d'asta contrattualc.

ART. ]6
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEL SERVIZIO

La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione dci servizio compiuto; ove l'appaltatore non
si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentoÌ'~o, scaduto il quale i maggiori'oneri



che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno ~nz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabi'·zzaz.i eli ~ ., 'one dei cenificati di pagamento .

. IAGGIORE

l", re
-i:ui imm diatamente, ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza, oltre i

no abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone

ni. biti da tutta quella fornitura non ancora misurata, nè regolarmente inserite
rza maggiore, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di entità

ART.IS
:.u:::'nIVI., OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL

PITOLA T.Q SPEGIALE D'APPALTO.

- _ del presente F.P.C. dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto con le

_osservanza:
. \igenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione del servizio di fornitura, relativi aUe

ni·slli.::jaVOl'-o,l'invalidità e la vecchiaia;
prevenzione infortuni;

_ ~ettrotecnica Italiana (A.LI.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dell'E.N.P.I.
uanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;

D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011;
_ che fOlma oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori

~ ontributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti"l1elle località e
~. izi e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino aUa

. particolare ad osservare le clausole dei contratti collcttivi nazionali e provinciali relativi al trattamento
- • natalizia eiestività e apro'VVedere-all'accantonamento.degli importi relativi nei modi e nelle forme in

_-anza degli obblighi suddetti. accertata dali' Amministrazione o segnalata dagli Enti Assicurativi,
'1ica all'appaltatore l'inadempienza e procede alla sospensione del pagamento, che sarà effettuato quando

torhfe-gli EnthA..ssÌcurativCsìa--stat{")"accertatu:l'avVentlto ade;npimerrtU degli obblighi suddetti.

'le o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo
"j danni.

CAPITOLO IV

l ORME E CONTRATTI

ART. 19
PE -o 'ALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA ~EI CANTIERI

i\a dei .cf\izi con personale tecnico idoneo di prov~ta capacità e adeguato,
..".

f.:'i ed in g~nerale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale
n t i onen~rc l'a!lontanamcnto dai cantieri stessi chiunque addetto ai

'" nze.

ART. 10
DlRETIORE TEC. '!CO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenulo ad affidare la Direzione tecnica del servizio ad un tecnico professionista abilitato e di competenza
"rofessionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato ai sensi di legge (qualora l'appaltatore non ne abbia titolo) il quale assumerà
gni responsabilità civile e penale a tale carica e sarà autorizzato a rappresentare l'Impresa.

Al\T.2]
MISURE COERCITIVE



\.

se
intere- n:
l'esecuzione i -. ~ -e"d e o re nel orso del serYÌzio secondo le modalità ed il numero stabilito dalla D.L.;
le autorizzazion·. c~n~e-ioni. permessi ecc .. presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed ausiliario
all'espletamento del servizio come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria interruzione di servizi, trasporti speciali, ecc.,
nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea;
le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non
correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
la protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti, interessati durante l'esecuzione del
servizio. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Appaltatore darà immediato avviso scritto all'U.T.C. e non potrà
procedere alle riparazioni senza autorizzazione;
l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo'conduttore al scrvizio della D.L. per le attività di ufficio e
per visite. sopralluoghi, controlli, ecc.;
la fornitura se richiesta, di campioni dei materiali da fornire;
L'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortun'i,
Resta inoltre espressamente pattuito che il Comune si solleva da ogni responsabilità civile e penale pcr danni a persone e

cose che si verificassero agli impianti durante l'esecuzione degli scarichi e che gli eventuali danni dovranno essere liquidati
dalla ditta ai sensi delle vigenti nomle di legge.

lO)

9

11)
12)

14)

13)

15)
16)

17)
18)

19)

ART. 22
OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

aJottare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole di frode e di grave negligenza o
;•. In tal caso la D.L., stabilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente

-c!Ìnizione della controversia.

appaltatrice eseguirà il servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto deUe norme del presente F.P.C., attenendosi altresi
-(zioni impartite dalla D.L.; questa potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani, fonogran1mi, telegrammi, email,

_ ;elefono) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, ordini di servizio e convocazioni, e potrà
~ ere all'Impresa che taluni forniture urgenti abbiano inizio con tempestività entro un intervallo di 24 ore dalla data dell'ordine di

'rvizio senza che si dia diritto all'Appaltatore a maggiori compensi.
Qualora venissero apprestate servizi e forniture non conformi alle prescrizioni suddette e ritardi, e nel caso comunque di cattiva

esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta aeU'Amministrazione. dovrà procedere al completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza
anche alla sostituzione della fornitura e dei materiali a sua cura e spesa

Nel caso in cui l'Appaltatore si ritÌutasse di procedere alla sostituzione della fornitura ed interventi o ritardi altro i tempi stabiliti,
l'Amministrazione. potrà procedere d'ufficio all'esecuzione della fornitura e alla rescissione del contratto in danno all'Appaltatore
stesso, fatto salvo quanto ancito al preced nte an._I.

Si rinvia comunque per tuni i asi al D.Lg~ n. -O del 18 Aprile 2016 e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per le parti ancora in
vigore recepito dalla Regione Si ilia con L.R. del 1207/2011 nO 12.

Sunu a1rresl il carico dell'Appaltatore le spt:se. gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si tenuto è conto nella
formazione del p'rezzo:

1) le spese" relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla
consegna al collaudo);

2) le spese relative a tutte le indagini, prove, analisi e verifiche sia in sito che in laboratorio, che D.L. o Amministrazione
riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro
necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresi l'esecuzione degli eventuali ripristini;

3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione del servizio;
4 la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità

i ervizio;
';ilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;

: gna e l'uso di tutte o di parte del servizio eseguito, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
- _.~ ìZ.Ìonedel servizio fino al collaudo;

"oTIedel libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri eli lavori o di produzione dei materiali, del personale di
o di Direzione per le prove ed i controlli previsti dal presente P.P.C;

-~-e di cantieramento con relativi :lllacciarnenti e quelle provvisionali necessarie, complete di illuminazione per ii
GIO. in regola con le norme E.:l'I e le \ igenti leggi in materia di prevenzione degli infortuni, per la tutela del

i terzi in genere:
~crJ i ne e-sari " ~ .e~ ai..;-;: o ponunamen"c ;1 -eryizio in corso siano essi all'interno del perimetro urbano che

COD.C re ~~'" b.re L~'l.:!:Or on:ùe e ~ico.are. compresi gli impianti di segnalazione luminosa e non,
i e 'd a u<i_a." ~ons.li in modo da arrecare il minore intralcio possibile nell'area


