Cantiere di Lavoro n.269/PA
C.U.P n. E67H19000730006 – CIG ZDD2DF6681
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/269/PA

COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE TECNICO
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura sul posto d’impiego dei “materiale edili, noli, trasporti ed
attrezzature e dispositivi di sicurezza ” occorrenti per il cantiere regionale di lavoro per disoccupati n.
269/PA autorizzato nel comune di Campofelice di Fitalia, relativo ai “Lavori di manutenzione
straordinaria della pavimentazione della Piazza Umberto I” – CUP: F97H19000510002 – CIG:
ZDD2DF6681
ART. 2 - INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
I materiali da fornire e i relativi mezzi saranno utilizzati per i lavori di cui all’art. 1 e precisamente per i
“Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della Piazza Umberto I”
ART. 3 – IMPORTO DELLE VARIE CATEGORIE DI FORNITURE
Importo a base d’asta finanziato (DDG. n. 3399/2019) per fabbisogno materiali, noli, trasporti ed
attrezzature e dispositivi di sicurezza € 18.497,68.
ART. 4 – QUALITA’ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Per la qualità e la provenienza e per le norme relative alla valutazione ed alla misurazione delle
forniture, per tutto quanto non sia in opposizione con il presente foglio, si fa riferimento al
Capitolato Speciale tipo del Ministero dei LL.PP. per appalti di lavori edili di ultima edizione. I
materiali non accettati dalla D. L. per l’idoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere e cura e
spese dell’Impresa entro tre giorni dall’accertamento. In caso di ritardo, sarà applicata la penale
prevista dal successivo art. 7. Qualora tuttavia l’Impresa non provveda ad allontanare i materiali non
ritenuti idonei entro quindici giorni successivi all’accertamento, la Direzione dei Lavori procederà
d’ufficio, senza alcuna formalità, addebitandone le spese, oltre alla penale di cui sopra, nei certificati
di pagamento.
ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva, a garanzia dell’appalto, così come previsto dall’art. 103 comma 1 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s. m. i. dovrà essere fornita mediante cauzione o fideiussione conforme allo schema
1.2 approvato con D. M. n. 123 del 2004. La fideiussione deve contenere l’esclusione del beneficiario
della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all’art. 1944 del Cod. Civ. La garanzia può
essere ridotta del 50%, nei casi di cui all’art. 93 c.7.
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ART. 6 – CONSEGNA PER L’INIZIO DELLE FORNITURE
La fornitura, a misura, nel luogo di cui al punto 4 avverrà gradualmente, a richiesta del
Direttore del Cantiere, e i materiali saranno consegnati nei luoghi indicati dallo stesso entro 1 (uno)
giorno lavorativo dalla data di ordinazione dei beni (entro 24 ore). I lavori del cantiere in questione
avranno una durata fissata in 34 giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori e, comunque, il
termine stabilito per l’esecuzione della fornitura è da considerarsi per tutta la durata del cantiere. Il
Comune si riserva la facoltà insindacabile di potere variare le quantità dei materiali, dei trasporti e
noli da fornire nel caso in cui se ne presentasse la necessità senza che l'impresa possa vantare, per
tale motivo, danni di sorta essendo pienamente edotta che le quantità di cui al fabbisogno materiale
(allegato alla presente) possono subire variazioni in ragione alle necessità di cantiere.
ART. 7 – PENALE PER IL RITARDO
Per i ritardi nelle consegne e nella posa in opera verranno applicate le penali contrattuali pari 1%
(uno %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quello della scadenza
del tempo utile per la consegna del materiale. Raggiunto in ogni caso l’ammontare complessivo del
30% il contratto si intende risolto a spese della ditta per colpa e danno dell’aggiudicataria che non
potrà pretendere alcun corrispettivo dalla Stazione Appaltante, fatta salva l’adozione di ulteriori
provvedimenti che quest’ultima potrà adottare per la refusione del danno.
ART. 8 – PAGAMENTI IN ACCONTO
All’appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto in base a stati di
avanzamento, emessi ogni qualvolta l’ammontare delle forniture raggiunga l’importo di € 9.000,00
oltre IVA. La rata di saldo sarà pagata dopo l’approvazione del collaudo. Di riservarsi di liquidare
alla ditta quanto dovuto, subordinatamente all'accreditamento delle somme da parte
dell'Assessorato Regionale competente.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE
L’Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, compresi nei lavori costituenti l’oggetto
del presente contratto, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dei contratti
collettivi di lavori vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono le forniture ed a continuare ad
applicare i suddetti contratti anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. L’appaltatore si
obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al
trattamento economico per ferie e quant’altro ed a provvedere all’accantonamento degli importi
relativi nei modi e nelle forme in essi previsti. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai
contratti collettivi, accertati dalla stazione appaltante o segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, non sarà
effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non 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 a risarcimento dei danni.
ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI
Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copie, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi
modo dei disegni ed elaborati tecnici e normativi, nonché ogni altra spesa accessoria eventuale e
consequenziale incluse e nessuna esclusa dipendenti dal presente capitolato, sono a carico
dell’impresa assuntrice.
ART. 11 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Per le restanti disposizioni amministrative si fa riferimento a quelle contenute dei Capitolati Generali
degli Appalti e per quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 che fanno parte del contratto unitamente al
presente foglio di patti e condizioni.
ART. 12 – CONTO FINALE E COLLAUDO
Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre
mesi dalla data di ultimazione delle forniture. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione verrà
emesso entro tre mesi dalla data del conto finale.
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ART. 13 – NORME IN MATERIA DI ANTIMAFIA
E’ fatto obbligo di inserire nel contatto di appalto l’osservanza della Legge n. 136 del 13/08/2010
vigente dal 07/09/2010, recante il piano straordinario contro le mafie. Particolare attenzione dovrà
porsi in riferimento all’art. 3 della suddetta legge relativa alla tracciabilità di flussi finanziari, finalizzate
a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi pubblici.
ART. 14 – ELENCO PREZZI UNITARI
In base all’allegato elenco prezzi unitari e quadro complessivo delle forniture e dei noli occorrenti per
il cantiere in argomento, sotto deduzione del ribasso d’asta, saranno pagate le forniture appaltate a
misura, da consegnare a piè d’opera ed in quantità ivi compreso ogni onere di carico,
trasporto e scarico (allegato A).
Campofelice di Fitalia, 11 agosto 2020
Il Responsabile del Settore Tecnico e RUP
Arch. Enrico Gulotta
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