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Ambiente, Energia e Verde Pubblico
Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 - Fax 0932 676418 -
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OGGETTO: Servizio di pronto intervento per prelievo, trasporto e smaltimento di manufatti in
cemento amianto. Indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. (a) del D.Lgs 50116.
Importo complessivo € 10.000,00 M compresa.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. l - OGGETTO DELL' APPALTO
Il presente Foglio Patti e Condizioni disciplina la esecuzione del servizio di pronto intervento
necessario per eseguire urgenternente la rimozione di manufatti in cernento amianto abbandonati in
aree pubbliche, tali da costituire grave pericolo per l'ambiente e la salute pubblica.

ART. 2 _ AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo del progetto ammonta in € 10.000100 così distinto:

1) importo del servizio
2) I.V.A. a,llDoÀ
3) incentivo 27o
4) Irap 8,57o
3) arrotondamento

Totale Importo

€ 8.900
€ 890
€ 178
€ 15,13
€ 16.87
€ 10.000,00

La ditta aggiudicataria è obbligata ad eseguire qualunque prestazione prevista dal Foglio Patti e

Condizioni senza limiti di quantità, fino al raggiungimento dell'importo contrattuale di € 8.900100
IVA al l0o/o al netto del ribasso offerto in sede di gara..

ART.3 _ INDICAZIONE SOMMARIA DEI COSTI
L'importo da contabilizzare sarà pari a EURO 1r50/Kg e le quantità contabilizzate saranno quelle
indicate nel formulario e verificate dall'Irripianto di smaltimento finale, da cui sarà detratto il ribasso
offerto in sede di gara, e comprende l'esecuzione delle operazioni di incapsulamento, prelievo, pulizia
dell?area, trasporto e smaltimento finale.
Tutte le varie fasi lavorative dowanno essere eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge
in materia, con personale qualificato e secondo le modalità del piano di lavoro che dovrà
preventivamente essere auto'Àzzato dalia AUSL n" 7 ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 277191.

ART.4 - DESIGNAZIONE DELLE AREE INTERESSATE
Le aree che formano oggetto del presente appalto sono aree aperte al pubblico ricadente su tutto il
territorio comunale.
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ART.5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e regolamenti
vigenti in materia di opere e forniture pubbliche, ed in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. 50/16
e successive modifiche ed integrazioni ivi compresi le norme di recepimento Regionale.

ART. 6 _ DURATA DELL'APPALTO
Gli interventi per fronteggiare le emergenze pff la rimozione di manufatti in cemento amianto, dei siti
su spazi pubblici del territorio Comunale avranno la durata di circa 12 mesi, dalla data della
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione e comunque fino all'esaurimento della sofiìma
complessiva stanziata pari a € 8.900,00, IVA 10% compresa al netto del ribasso offerto in sede di
gara.

ART.7 - PAGAMENTI
I pagamenti all'impresa aggiudicataia saranno effettuati a stati di avanzartento dell'importo minimo
di € 900,00 di lavoro effettuato.

ART. 8 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO
Gli interventi di volta in volta richiesti dall'ufficio, tramite la D.L. amezzo di comunicazione scritta,
e nei casi di urgenza a mezzo di comunicazione telefonica, dovranno essere effettuati tutti i giorni
compresi i festivi ed i notfurni, quando se ne rappresenta la necessità, senza che l'impresa possa
richiedere alcun compenso addizionale entro 48 ore dal ricevimento delle segnalazioni trasmesse;
eventuali tranne eventuali maggiori termini concessi dall'Ufficio di direzione lavori.
I lavori dovranno essere effettuati seguendo le prescrizioni previste dalle vigenti norrne in materia di
rifiuti speciali e di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.L.vo 152106 e simili

ART.9 _ PENALITA' PER I RITARDI
La ditta deve prowedere con immediatezza ad espletare i lavori per fronteggiare eventuali situazioni
di emergenze entro i termini di cui all'art. 8 del presente capitolato.
Ogni qualvolta nel termine prescritto al comma precedente, la ditta non adempirà ai lavori richiesti
anche telefonicamente o con disposizione di servizio, sarà applicataunapenale per inadernpienzapan
a € 150,00.

ART. 10 - DISPOSZIONI FINALI
Le condizioni su esposti s'intendono vincolanti contrattualmente da parte della ditta che ha l'obbligo
di rispettare integralmente a pena di scioglimento dell'incarico.
La fatturazlone avverà in base al prezio offerto dalla ditta. In detto prezzo s'intendono compresi e
compensati gli oneri di cui ai precedenti articoli.
Il prezzo complessivo s'intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base a calcolo di sua propria
convenienza, a suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La ditta aggiudicataria non awà quindi diritto a pretendere alcun sowapprezzo, di qualsiasi natura o
per qualsiasi causa o per sfavorevoli rcircostanza dopo l'aggiudicazione e durante tutto il corso
dell'espletamento del servizio.
Resta fermo l'obbligo della ditta di redigere piano di sicurezza fisica dei lavoratori secondo quanto
previsto dalla vigente normativa in materia e l'osseryanza di tutte le nofine di Leggi che regolano
l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento della tipologia di rifiuto (Codice CER-17.06.05).
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