COMUNE DI ARCISATE
(Prov di Varese)

APPALTO
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA
E
STRAORDIANARIA PER RIFACIMENTO TAPPETINI IN ALCUNI
TRATTI STRADALI.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

AREA MANUTENTIVA

COMUNE DI ARCISATE
(Prov di Varese)

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rifacimento di tappetini d’usura in alcuni
tratti di strade comunali, così come da allegato “elenco lavorazioni da eseguire per rifacimento
tappetini”.
La ditta che partecipa alla gara d’appalto, ai fini dell’offerta, dovrà presentare il maggior ribasso
percentuale sull’importo unitario a base d’appalto (€20,25.MQ, escluso I.V.A), comprensivo di tutte
le lavorazioni riportate nell’allegato “elenco lavorazioni da eseguire per rifacimento tappetini”.
ART. 2 LUOGHI E TERMINE DELLA MANUTENZIONE
L’intervento deve avvenire entro 40 giorni consecutivi e continui decorrenti dalla data di
comunicazione di aggiudicazione.
Prima dell’offerta la ditta dovrà visionare le strade oggetto dell’intervento, compilando l’apposito
modello di “sopralluogo”, da presentarsi secondo le modalità riportate nella “Lettera d’invito”.
Per il sopralluogo, prendere appuntamento con l’ufficio manutenzione, nella persona del Geom.
Sanfilippo (347 0127243).

ART. 3 VERIFICA DEI LAVORI
La verifica dell’intervento sarà fatta al termine dei lavori da parte del Responsabile del Servizio
comunale o suo collaboratore.

ART. 4 GARANZIE
La suddetta verifica non esonera la ditta da eventuali responsabilità del’intervento.
La verifica dei lavori non esonerano l’Impresa da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni
e difformità che non dovessero emergere all’atto delle predette operazioni, ma che venissero
accertati successivamente, così come previsto dalla Normativa vigente.
ART. 5 PREZZI
La ditta si assume l’obbligo di eseguire l’intervento secondo quanto offerto in sede di gara.
ART. 6 PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato a cura di quest’Amministrazione Comunale, dietro presentazione della
fattura elettronica, dopo la verifica da parte del Responsabile del Servizio comunale.

ART. 7 PENALITA’
L’Impresa riconosce a quest’Amministrazione Comunale il diritto di applicare una penalità
€50,00.= per ogni giorno di ritardo rispetto ai giorni sopra stabiliti.

ART. 8 RESPONSABILITA’ –
La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di sicurezza e di assicurazioni
sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Impresa si assume si assume ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, alle
persone o alle cose, tanto all’Amministrazione che a terzi, in caso di manchevolezze o trascuratezze
nella esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
ART. 9 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del
presente appalto saranno risolte con sentenza del magistrato ordinario.
ART. 10 SPESE CONTRATTUALI
L’Impresa riconosce a suo carico tutte le spese relative al presente atto ad eccezione di quelle che,
per legge, dovranno far carico alle Amministrazioni Comunali.

ART. 11 RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non precisato nel presente foglio di patti e condizioni si fa espresso riferimento, alle
disposizioni in materia, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

