Comune di Cinisi
Provincia di Palermo

CAPITOLATO D’ONERI

OGGETTO: “FORNITURA MATERIALE EDILE ED ELETTRICO NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DI
INTERVENTI MANUTENTIVI SUGLI IMMOBILI COMUNALI PLESSI SCOLASTICI E SEDI STRADALI
ANNO 2021
REDATTO:
DATA:
Geom. V. Evola

Art.1 - Descrizione dell’intervento
L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale edile ed elettrico necessario per
l’esecuzione di interventi manutentivi sugli immobili comunali, plessi scolastici e sedi stradali del
Comune di Cinisi.

Art.2 - Importo complessivo della fornitura
L’importo complessivo della fornitura ammonta ad €.24.000,00 compresa IVA.
Sul prezzo unitario dei singoli materiali di cui agli elenchi allegati, sarà applicato, dalla ditta
fornitrice aggiudicataria dell’appalto, il ribasso d’asta (ribasso unico percentuale) offerto in sede di
gara.

Art.3 - Qualità dei materiali
La specifica qualità dei materiali e relative caratteristiche tecniche degli stessi sono quelli
indicati nell’elenco e stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art.4 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura dei materiali edile ed elettrico necessari per
l’espletamento degli interventi manutentivi sugli immobili comunali. plessi scolastici e sulle sedi
stradali del territorio comunale;
Per l’espletamento dell’appalto in oggetto dovrà essere effettuato quanto segue:
a) I materiali indicati nell’elenco sopra richiamato (allegato B) potranno essere forniti su
richiesta dei responsabili, e per essi sarà rilasciato da parte della ditta fornitrice il relativo
buono di consegna sottoscritto per accettazione. Ad essi sarà applicato in sede di
liquidazione il ribasso d’asta praticato dalla ditta fornitrice.
b) Per i materiali richiesti, non previsti nell’elenco di cui e per la quale l’amministrazione ne fa
espressa richiesta, la ditta fornitrice dovrà indicare nel buono di consegna, preventivamente
alla fornitura, in prezzo unitario netto di listino del singolo material al lordo del ribasso
d’asta praticato.
c) La ditta fornitrice effettuerà la fornitura dei materiali indicati nei buoni di prelievo a firma
del responsabile tecnico e/o suo delegato.
Il materiale fornito senza il preventivo buono di prelievo, sottoscritto dal responsabile
tecnico e/o suo delegato, non sarà riconosciuto in sede di liquidazione.
Art.5 - Luogo di esecuzione FORNITURA
La ditta aggiudicataria dell’appalto, a pena di decadenza della stesso, dovrà disporre di un
punto di fornitura, nel Comune di Cinisi e/o nei Comuni confinanti, che funzioni da deposito del
materiale
individuato
da
utilizzare.
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Art.6 - Tempo di esecuzione interventi
La fornitura dei materiali richiesti dovrà effettuarsi immediatamente ad eccezione di materiali
speciali non nella disponibilità della ditta fornitrice, per cui si assegna un termine perentorio di 10
giorni.
Eventuali sanzioni dovute al mancato adempimento sono a carico della ditta appaltatrice,
responsabile della corretta gestione del servizio.
Art.7 - Pagamenti
Al pagamento delle prestazioni effettuate si provvederà dietro presentazione di regolare
fattura, accompagnata dai buoni di consegna e corredata dal visto di conformità della fornitura e
della regolare effettuazione del servizio stesso, rilasciato dall’U.T.C.
Il pagamento delle fatture potrà avvenire ogni qualvolta la fornitura sia superiore a €.500,00
(euro cinquecento/00);.
Art.8 - Durata dell’appalto
La fornitura del materiale di cui all’appalto avrà durata fino all’esaurimento delle somme
disponibili.
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