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CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DIREZIONE MANUTENZIONI
SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI

Sezione Viabilità

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEDANE IN LEGNO PER
I LITORALI DI SCOGLITTI PER L'ESTATE 2017

D RELAZIONE TECNICA
D ANALISI PREZZI
D ELENCO PREZZI
D COMPUTO METRICO
Iii! FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Vittoria li 11 8 APR. 20.1l..

L'Esecutore dei Servizi Amt11.vi

~~u~L~

Visto: si approva in linea tecnica ai sensi e gli effetti
dell'art. 5 comma 3 della L.R. n 12 del 12/07/2011

IL RESPONSAB~1/\~~~~OCEDIMENTO

g \~M)~



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

Art. I
OGGETfO DELL'APPALTO

L'appalto ha per ogge110 "Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglilti Estate 2017;"
le indicazioni del presente Foglio Pani e Condizioni ne forniscono la COTlOSCCn7.3qualitativa c le C'.mltlcristkh..: di ~uzione .

••••• 2
AMMO!'\'TARE DELL'APPALTO

2.I.II\1PORTO DELL'APPALTO.
L'importo li base d'a~ dd servizio in affidamento nel presente appalto ammonta a € 14,14a,70 al netto del eosto degli
oneri pu la sicurttnl di € 1.200,00 da che. in base al presente atto. verranno richiesti dall'Amministrazione con gli ordini
di servizio. fino al raggiungi mento del servizio.

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLlIJ\lPORTI
Con riferimento all'importo di eui alla prel.:edcnte art.2. la distribuzionc presunliva dci S\:rvi/io nolo mezzi risulta rilll;sUll1anel

seguentcprospetlo:

Fornitura di pedane nuo\e in legno e relativa collocazione nei luoghi indicati dalla D.L. e collocazione pre\io ripristino di
\ecchie pedane dal deposito comunale e coiloclVjone nei siti indicati dalla D.L.. e ritirodclle stesse li fine stagionei

€ 14.140,70 oltre oneri per hl skurezza per f 1,200,00 + IVA 22-/_ .

2.3. VARIAZIOì"'[ OEGLtIMPORTI
Le cifre dci precedenti comma 2.1 e 22. che indicano gli importi prcsunli\i dci ~izio. soggetta al ribasso d'asla, potranno

uriare tanto in più quanto in meno senza che l'appaltatore abbia nulla Il pretend~ sulla varlaLion<: dell'importo (e cioè sia in \ia
assoluta quando nclle reciproche proporzioni a seguito di modifiche. aggiume o soppressioni che l'Amministrazione appaltante rilerra
necessario od opportuno apporlare alla fomitum).

ART.J
DESIGNAZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO ED OPERI: ESCLUSE D'APPALTO

3.1. IL SERVIZIO OGCElTO DEL PRESENTE APPALTO PUO' RIASSUl\lERSI IN:

- Pomitura di pedane nuove in 1cgno c relativa colloc3l.ionc nei luoghi indicati dalla D.L. e l.:ollocazione previo ripristino di
vecchie pedane dal deposito comunale e collocazione nei siti indicati dalla D.L.. e ritiro delle: stesso: aline stagionei

E' esplicito patto contranuale che il scrvi.lio prc"isto nel presente appalto debba essere eseguite con i più moderni c perfe7jonali
mezzi meccanici. di !aIe produnivilà e numero da assicurare la lcmpestiva ultimazione del scnizio ordinato. eseguito a regola d'arte,
entro illempo assegnato.

Su richiesta della D.L. i lavori in oggetto dovranno essere effettuali anche nellc on: notturne st:nSll ulteriore aumemo di prez7i.

E' consentito il servizio a mano pcrquello la cui l.'Iltità o qualità non consenta l'uso di macchinc.
Resta inteso che le indiavjoni fomite nel presente articolo circa il servi.-:io da eseguire.. o che si prevede si potrà rendere

necessario eseguire. debbono ritenersi unicamentc come indicazione di massima per rendersi ragione del sen izio da eseguire:.

Rl.'Sla, altT\.'S1,salvll ed insindacabile la facoltà dell'Amministrazionc, nei tempi e nei modi ritenuti pi opportuni, ndl'interesse
della buona riusci!a e dell'economia del servilio, di ordinare qualunquc altro tipo di ser ..•.izio nel corso dell'appalto, purl.:hé. lo stesso
si configuri quale servizio ordinario. sen7.a che 1'lmprt.'SlIpossa trame motivi per avan7.are pretese di compensi ed indennil.zi di
qualsiasi natura c spttie. non stabiliti dal vigente Capitolato Gcnerale di Appalto e dal presente Foglio Pani e Condizioni

J.2.0PERE ESCLUSE DALL'APPALTO
Restano escluse dall'appalto tuni quei servizi, della stessa natura. chc l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Dine. senza

che l'Appaltatore possa sollevare eccczione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

ARTA
CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare il servi.-:io SOPI'lIdesignalO l'Appaltatore dichiara:
a) di avcr preso conoscenza dd servizio presuntivo da cseguire, di aver visitato le località interessate dal servizio c di avcml>':

acl.:cttato 1c condizioni di viabilità;



b} di a\Cf \alutalO. nell'offerta di n~ tua.:: te CIlUJ'SW'tZeed clementi che influiscono tanto sul COSIOdei materiali. quanto
sul costo della manodopcTa. del DOlic dn D'aIpOnL

L'Appaltatore non potrà quindi ~ dur3Mt r~one del se •.••.izio, la muncata eonOSCen7.ll di condi/.ioni o la
soprav\Cnien/.ll di dementi non \aIuab 0_ ~ tranne ehe lali nuovi clementi si conligurino come cause di for7,ilmaggiore
contemplate dal codiC'C'cl\ik e... .!l ~ norme del presente capitolato) o che si riferiscano Il condizioni soggette a
re\ISIone

L'appaJwon: ~ o risarcimento danni per la mancata o minore richiesta del se •.••.izio oggeuo
lklhppalkl

ART.5
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

.....-...= ca.p ~<1tsposizioni impanite dalla D.L. siano difTonni dai patti contrattuali, o che le modalità
,,:::=:~;~~~~~~~della fornitura siano più gravosi di quelli previsti ncl presente foglio, sì da richiedere la
il >nsione di un particolare compenso. egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di•••.,=-, •.•• """••••_._." ,_tali servizi sono stati disposti.*__lo •• di _ esporre l'Amministrazione Il spese imp~iste. resta conlnlllualmcnte stabilito che non

•••••• __ :__ '1:dIICk C'\entuali rehuhe riserve si intenderanno pri\e di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO Il

LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 6
OSSERVAZIONI DEL.LE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL.

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

'lJlhnato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILlAl'lA in materia di opere pubbliche onero
":.x 12<0712011: è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. 18 aprile 2016 D. 50.

2010 n.207 per le (>liniancora in vigore e ncl D.Igs. n, 81 del 2008 modificalo e integrato dal D.Lgs. n. 106 dci 3
rcr rutto ciò che non sia opposizione con le condizioni espresse nel pro:sente foglio,

a per la pant."Cipazione lilla gara l'iscrizione alla C.C.1.AI\.
::uzione del servizio dovranno essere rispettate norme, leggi. regolamenti e circolari vigenti.

ART, 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DELCONTRArrO

a.Jegati al contralto e ne formano parte intcgranle:

- FOGLIO PAn" E CONDlllONI
- RELAZIONE TECNICA

In corso di esecuzione del oonlnllto. l'Amministnvjone fomiri all'appaltatore gli eventuali elaborati tecnici. chiarimenti e
mfonnazjoni che dovessero occorrere per la più perl'eua e:;eclUione del servizio ed ogni altro elemento sufficiente ad indi\'iduare la
consistenza qualitativa e quantificath·a del servizio da eseguire. Il contralto è regolato. inoltre. dalle norme del Regolamento di
esecuztooe e di altuazione del Codice dei contnl.tti pubblici relativi a la\ori. servizi e forniture D,P,R. 20712010 per le pani ancora in
vIgore.

ART. 8
CAUZIONE DEFINITIVA ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL. CONTRATTO DEFINITIVO

Non vi è la necessila di dar luogo alla costituzione della cauzione delìnili\a ai sensi de1l'an, 22 corruna 3 del vigenle
Regolamento Comunale: per l'atTJdamento in economia di la\ori. forniture e sco·w. approvato con Delibcr'a di c.c. n. 135 dci
0611012010.

L'appaltatOl'C è tenUlO a stipulare il conlmtto neltCTmine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento degli adempimenti
connessi alla gara di aggiudicazione e sani immediatamente esecutivo.

ART,9
DURATA DEL. SERVIZIO

La fornitura a nolo ha la durata di giorni trUIl (20) (g,IO POSI in optnl + gg. IO ritiro) a partire dalla data di consegna
(data del verbale di awio dell'esecuzione o data dci primo ordine di :servizio) e comunque a concorrenza delle somme prcvi5te $C
esaurite anticipatamente alla data stabilita. nel caso che a tale data le somme detrimporto contrattuale non saranno esaurite si
continuerà nella fornitura sino alla eoncorrenm delle somme ancora non utilizzate. sal\o diverse disposizioni deIrEnte Appaltante.

L'anticipata ultimw.ione dci lavori a nolo rispetto al ternline assegnato non consente attribuzione di alcun premio
d·incentivazione.



-\RT.IO
OO'lICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gJi dfeni dc ~;;-.o JIM'I.ItaIore doHà eleggere domicilio presso il Comune ove ha sede l'uflicio ddla
Direziooce;"ooeg~ ~

Tune le ~ " __ """,, •• ~ c ogni altra nolificazione dipendente del COlllratlo d'appalto. saranno effettuali a..""---".".,,
ART. Il

CONSEGNA Ot:L SERVIZIO

Il mtende elTeltuata con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale di avvio

consegna dci servizio immediatamente e Ild ogni modo non oltre l (uno) giorni dalla data del
_ •••• ~ti""",=,", "dalla dala del primo ordine di servizio. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di

J'oo. _ •••• lO",. ntardo do ••.·sse ccccdere i dieci giorni dalla data del H:rbale di awio detresecuzione o dalla data,,::.:=.;;~~~~•..:* luogo alla risoluzione del contratto.
L.J essere effetluata in \ia d'urgenza qualora se ne ricorrooo i presup~1i

:§Cf\izio l'Appaltatore deve dare inizio al relati\·o Sl..-rvi;,:ioentro 3(tre ) giorni continuativi dalla dato
di u~en7.a il servizio dovr.\ av,·enire entro 24 ore dolla data delrordine di Sl..-rviLio

~ ~plicata una penale di € .50.00 (Euro cinquantalOO) per ogni giorno di ritardo. Ovc talt: ritardo dovesse_---,te. oltre il quinto giorno l'Amministrazione potrà procedere alht risoluzione dci contratto senza che
__ "'._ ••• a prtlendere

ART. 12
PAGAl\IENTI

:-gamento dci servizio vcmì cffelluato a fine la\OfO III nello del ribasso d'asta e ai sensi delrart . .54 del
..-nunale per l'affidamento in economia di fomiturn e servizi (delibera C.C. n. 13.5 del 0611012010) .previo
contrnddillorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per il servi/io di lornitura previsto ed

:.eguenti condizioni:

..DOfIC con esito positivo dci DURC:
l"JOe della ranura da parte della ditta appaltatrice attestaflle il quantitatho realmente effettuato.

procederà ai pagamenti a seguito di relativa Determina di liquidazione.

~talOre assumerà gli obblighi di tracçiabilità finanziaria ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 c s.m.i. e comunicherà
pcn:anto gli eSlremi del conIo corrente dedicato.

OBBLIGHI l-:CONTROLLI

ART. JJ
Rt:VISIONE DEI PREZZI

I prezzi dell'appalto al nclto del ribasso offerto restano fissi cd invariabili per tutta la durata del contratto, escludendo dal
presente appalto la re\'isione dei pre7..zi.

ART. 14
PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo del servizio. in base al quale ,em\ pagato il servizio appaltalO. t romprensi"o di tutte le spese per mcu.i d'opero.
assicurazioni di ogni gen~. Irnsporto e scarico o tra\"8SlIIDentodel materiale. dazi. noli. perdilc. ecc. e IUUOquanto occorrn per dare
il servizio di rornitura compiulo a pcrfdta regola d'arte, intendendosi nel prezzo di analisi compresi ogni compenso per lutti gli oneri
che l'appaltalore dovrebbe sostenere a tale sçopo. anche se non esplicilamente indicati nci vari orticolì.

ART. 15
EVENTUALI SERVIZI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di romiture oon previste e per le quali mancano i prezzi corrispondenti. si procederà alla
determinazione: dei nuovi pre7..7.iai sensi delle norme in ,'igorc.

Ai superiori prezzi nuovi sarà applicato il ribasso d'ast:a contrnttuale.



urT.l'
TO [ \'llSl~-UlO_" [DEL SERVIZIO

ed <\.o mi:suraziono: del servizio compiuto: o\e l'appaltatore non
•••__ ",ii~••••_. t<5Yd ~ OD termine perentorio, scaduto il qualo: i maggiori oneri

_ p-=- .auAiuo addebitali. In tal caso. inoltre. l'appaltatore non potrà avanzare
ndo_>C __ ' •.•••••,""',_ ••••-~ Ddlaemissionedei certificati di pagamento.

-\RT.17
DA.""'I DI FORZA MAGGIORE

~ .•i applicano le norme in vigore.
ba ~ de\ono o:ssere denunciati immediatamente. ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza. oltre i

ddranenimcnlo
~ donno quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone

• rispondere.
tarico dell'appaltatore i danni subiti da tutta quella fornitura non aneora misurata, nè regolarmente inserite
unquc considerali danni di forza maggiore, quando causati da precipitazioni o da geli. anche se di entità

ART. 18
CO;'lrìTRATTI COLLETTIVI. OSSERVANZA DI LEGGI. REGOLAMENTI E DEL

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

0, oltre che dalle norme del presente F.P.C. dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto con le
.omcnto dell'appalto.
III.[CTIdeanche obbligato all'osservanza:

~olamenti e disposiZioni vigenti. o che fossero emanati durante l'esecuzione del servizio di fornitura, relativi alle
~ opcmi contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità c la vecchiaia:
cggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;

ivavigente relativa a:
.-me dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) c dell"E.N.P.1.

per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche cd impianti telefonici;
kggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011;

-=cuzione della fomitum che forma oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori
rondizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e

•• cui si svolgono i servizi e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla~ .
::opaItatore si obbliga in particolare ad osservare le elausole dci contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento

per ferie, gratilica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in
~ttiprevisti.

caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, aecertata dall'Amministrazione o segnalata dagli Enti Assicumtivi.
inistrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza e procede alla sospensione del pagamento, che sarà elTelluato quando

muti i certilicati libemtori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante. né ha titolo
• risarcimento di dannÌ,

NORME E CONTRATTI

ART,I9
PERSONALE DELL'APPALTATORE- DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta elTetliva dei servizi con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato,
numericamente alle necessità.

L'appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti dci cantieri cd in genemle di tutto il personale addetto ai medesimi, personale
.:he dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi chiunque addetto ai
!.l\ori sen7,lt obbligo di spl."Cifkarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. lO
DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appalMorc è tenuto ad affidare la Direzione tecnica del servi,do ad un tecnico professionista abilitato e di competenza
::orofC'SSionaleestesa ai lavori da dirigere. autorizzato ai sensi di legge (qualora l'appaltatore non ne abbia titolo) il quale assumerà
~ responsabilità civile c penale a tale carica e sarà autorizzato a rappresentare l'Impresa.



"-.R.T.11
\Ibl RE CO[RCITI' [

rmdc co~<JIt' di frode e di grB.,e negligenza o
~1I il dintkJ Jì ~ immediatamente

.\RT.l1
OBBLIGIII. Rf.SPONSABIUTA' [DO'E.RJ DEU.'.\PPuT"TORE

pro'C. analisi e "critichc sia in sito che in laboratorio. che D.L. o AnuniniSll'87jone
--.....abile giudizio. compresi la fornitura della manodopera. dci mezzi e di quanto altro

. e compresa altresì l'es<<uzione degli e'oentuali ripristini:
ed lCPianti necessari per rcsccuzione del serviLio:

~ 5UUmenti e personale esperto telalivi alle operazioni di consegna. ,erifica, contabilità

_~, F •••••••'are opportunamente il servizio in corso siano essi nll'intcmo del perimetro urbano che
~ transito pedonale c vcicolare. compresi gli impianti di segnalazione lumino!ill e non.

e codice delta strada, lIdottati in modo da arrecare il minore intralcio possibile nell'area

materiaJi. impianti ed opere:
,.u dci servizio eseguito. ancor prima di essere sottoposte a collaudo:

al collaudo:..,',"",""'= ••qualsiasi momento, nei cantieri di la\"ori o di prodU7jone dci materiali. dci personale di
krnne ed j controlli previsli dal prc5<:llte F.P.C;
ca. rdativi allacciamenti e quelle provvisionali necessarie. eompktt: di illuminazione per il

l'":ofTDC ENPI e le vigenti leggi in materia di prevenzione degli infortuni. per la tutela del

Jl
'l

./

Llrnprcsa appaltatriceescguirà Il serviljo a perfetta regola d'ane e nel rispenodclk DOflDC: od pn::smtt F.P.C .• ancnendosi altrcsl
alle d1spo>oizioni impanite dalla D,L,: questa potrà avvalersi di procedu~ abbre,iate \hml mm.t.~. telegramrni. email.
pel.:e telefono) per trasmissione e notifica di comunicazioni vane. quali ordinali\i di la\Ol'O. ordUli di )Cf'1Do e eomocazioni. c potrà
chil,.-dereall'Impresa che taluni forniture urgenti abbiano inizio con tempestività entro un inlmaUo di 24 ore dalla data deJrordine di
servi:rio 5<:nz.ache si dia dir;IIO all' Appaltatore a maggiori compen~i,

Qualora \'enisscro apprestate SCf\i/j e forniture non confonni alle prescrizioni ~uddette e ritardi. e nel caso comunque di cani\'a
esecuzione. l'AppalmtOrt. a rkhiesla delrAmministrazione. dovrà procedere al completo adegu3mf.-'f1to. riCOfTt'Odoall'occorrenza
anche alla SOSliturione della fomitunll c dci materiali a sua cura e ~pesa.

r>;elcaso in cui r.~ $l ~ di procedere alla sostitu:rjone della fornitura ed intencnti o ritardi altro i tempi stabiliti.
l'Amrninl~ ~ fficio alresecuzione della fornitura e alla rcscissione del contrattO in danno all'Appaltatore
~tesso.l ..- pro.:oJcnleart.21

Si rirr, •• ~pcr casa_ D.I.gs n. 50 del 18 Aprile 2016 e al D.P,R. n. 207 del 5 Ottobre 2010per le pani ancora in
vigore=r-_ •••• _ •••• _c:.lR.dell1JOmOII nO 12.

5000 ~2.~.""_~1e spese. gli oneri e gli obblighi seguenti perché anchc di essi si tenuto è COIltOnella
formazione dd

I) le spot

"""'"""2) Iespesc
rit~

Il) r ~ nel corso del SCtViziosecondo le modalità ed il numero stabilito dalla D.L.;
Il) ~ __ ori ,,,,,,"""'«c .• presso Amministra.tioni ed Enti per qualsiasi SI.'TVizionecessario ed ausiliario

____ ••• =,c.-.: oroJpaliollC di suolo pubblico. provvisoria intemuJone di servizi. trasporti speciali. ecc.,
__ I. "__ li ocrupazione temporanea:

lJ aaDlc' da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non
_" __ 'n51 Ilioilleggibili;

" :. • __ ,... ~ti di proprietà dell'Amministrazjooe o di altri Emi. interessuti durante l'esecuzione del
~ • detti impianti l'Appaltalore darà inunediato .wiso scrino alru.T.c. e non potrà*_.•••,,,,,,-.izzazione:

Kl corso dei laHM;:
_ ••• ,_O "' •••• "'t' lDeZlO di trasporto con relativo conduttore al servizio della D.L. per le atIivitA di ufficio e_- •••.-_0.:.::

•••••••• ,__ dei materiali da fornire:
le ,igenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni .

••• ~_ ••• _.,che il Comune si solleya da Otrni responsabilità civile e penale per danni a persone e
cose che ~i ,crifi ..,..ci durante resecu;oione d,"gli scarichi e che gli t:\'t:ntuali danni dovranno essere liquidati
dalla ditta ai sen.-.iddk ••••• ...-.DC di legge.


