UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA

REGIONE

COMUNE DI CAMPOFRANCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Area Tecnico-Ambientale
Telefono: 0934/959270 - Fax: 0934/959607
E-Mail: areatecnica@comune.campofranco.cl.it
Pec: comune.campofranco.cl@legalmail.it

Prot. n° ____________ del 00/00/2019

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse
(ai sensi dell'art. 36 commi 2 e 7, dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016)

Acquisizione manifestazione interesse per l'espletamento di procedura negoziata sotto soglia (art.
36, comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii) per l’affidamento, mediante RdO per l’affidamento,
mediante RdO della fornitura di DPI (dispositivi di protezione individuale) per i lavoratori impiegati nel
cantiere regionale di lavoro per disoccupati di cui al D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 per i “ Lavori di
rifacimento del piazzale antistante i locali annessi alla Chiesa madre con relativa impermeabilizzazione
e ripresa della copertura e solai degli stessi”
CUP :G16H19000020001 – CIG:Z262AE2851
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LE ORE 12,00 del giorno 00/00/2019.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di DPI (dispositivi di protezione individuale) per i lavoratori
impiegati nel cantiere di lavoro denominato “ Lavori di rifacimento del piazzale antistante i locali
annessi alla Chiesa madre con relativa impermeabilizzazione e ripresa della copertura e solai degli
stessi” di cui al D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018.
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ART. 2 - IMPORTO DEI SERVIZI E DELLA FORNIURA
1. La fornitura per il Cantiere di Lavoro n. 005/CL - istituito e finanziato dall'Assessorato Regionale della
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro al Comune di Campofranco (CL), ha un importo a base
d'asta di 1.523,67 oltre IVA;

ART. 3 -DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA
1. La gara ha per oggetto la fornitura di DPI (dispositivi di protezione individuale) per i lavoratori
impiegati nel cantiere di lavoro denominato “ Lavori di rifacimento del piazzale antistante i locali
annessi alla Chiesa madre con relativa impermeabilizzazione e ripresa della copertura e solai degli
stessi” del Comune di Campofranco" autorizzato con D.D.G. n. 3221 del 08/10/2019.
In particolare è prevista la fornitura dell'attrezzatura del prospetto di seguito riportato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Scarpa antinfortunistica alta
Guanti da lavoro sintetici impregnati in nitrile
Pettorina gilet alta visibilità
Occhiali di protezione
Valigetta pronto soccorso medica
Elmetto protettivo
Maschera antipolvere con cinghia a maschera
Segnaletica di cantiere in materiale plastico 100x140
Cintura di sicurezza completa di cinghia di aggancio a due moschettoni

n° 24 paia
n° 24 paia
n° 24 gialli n° 2 arancioni
n° 24
n° 1
n° 24 gialli n° 2 arancioni
n° 24
n° 1
n° 4

La fornitura dovrà avvenire entro giorni 7 (SETTE) dalla stipula del contratto elettronico.
ART. 4 - PENALITÀ
1. La fornitura dovrà essere effettuati come previsto dal precedente art. 3 e nel rispetto di quanto
sancito e richiamato nel presente foglio di patti e condizioni.
2. Nel caso d'accertata inadempienza, si provvederà ad applicare una penale di € 50,00 (cinquanta) per
ogni singola inadempienza che sarà formalmente contestata a mezzo di notifica o tramite PEC agli
indirizzi comunicati, salva ulteriore azione risarcitoria per più gravi danni eventualmente subiti
dall'Ente, da trattenersi sul saldo finale.
ART. 5-PAGAMENTO
1. Il pagamento per la fornitura prestata avverrà in seguito ad attestazione della regolare effettuazione
della stessa emettendo giustificativo che, previa Determinazione di liquidazione, sarà pagata dal RUP
nonché dal Dirigente del Settore Tecnico ad avvenuto accredito delle somme da parte
dell'Amministrazione Regionale.
ART. 6-INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Il prezzo, previa deduzione del ribasso d'asta, comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti
nel presente foglio di patti e condizioni che si intende accettato.
ART. 7 DOMICILIO DEL CONCORRENTE
1. Il partecipante al bando è obbligato ad indicare in fase di partecipazione l'indirizzo postale del
proprio domicilio fiscale e l'indirizzo di posta elettronica possibilmente certificata (PEC).
2. E' fatto obbligo ad ogni concorrente di comunicare per tutta la durata dell'appalto, un recapito
telefonico dove egli dovrà essere in qualsiasi momento recapitato.
3. Ogni eventuale aggiornamento degli indirizzi di cui al precedente comma 1 che si dovessero
verificare durante il periodo dell'appalto dovranno essere comunicati entro, e non oltre, giorni 3, pena
il rilievo di un adempimento
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ART. 8 SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a totale carico dell'appaltatore le spese tutte, di qualsiasi specie e natura, inerenti e
conseguenti il presente affidamento di servizi e fornitura nel rispetto delle norme di Legge, comprese
quelle di bollo, registro, ecc, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale
essendo dette imposte implicitamente incluse nel corrispettivo dell'appalto.
ART. 9 SUB-APPALTO
1. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio di fornitura.
ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI
1. L'Amministrazione appaltante si riserva di effettuare controlli con proprio personale, e/o incaricati,
sul rispetto di quanto affidato ed avrà la facoltà di eseguire in qualunque momento accertamenti sui
prodotti che dovranno risultare omologati nel rispetto della legge, con la possibilità di ricusare gli stessi
ove fossero ritenuti non idonei o di far ripetere lo svolgimento della parte del servizio e/o fornitura che
fosse stata eseguita in modo non conforme a quanto previsto.
ART. 11 INADEMPIENZE E PENALI
1. Qualora si accerti una inadempienza contrattuale, il RUP, tramite uno dei recapiti telefonici o email/PEC comunicati in sede di partecipazione alla gara, contesterà l'inadempienza all'aggiudicatario;
quest'ultimo potrà presentare entro i successivi 5 giorni lavorativi una memoria difensiva i cui
contenuti saranno valutati dal RUP entro i successivi 5 giorni lavorativi. Trascorsi detti termini il RUP, se
conclamata l'inadempienza, con propria determinazione applicherà una penale di €. 50,00 (Euro
cinquanta) per ciascuna inadempienza che sarà decurtata dal pagamento finale.
ART. 12 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZARI
1. Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, la società si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3
della Legge 136/2010. Pertanto, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente atto
comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ossequio a quanto previsto
dal sopracitato art. 3 della Legge 136/2010, pena la nullità assoluta del relativo contratto, inserisce nei
contratti sottoscritti con gli eventuali ulteriori contraenti una apposita clausola con la quale gli stessi
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente foglio patti e condizioni, si applicano
le disposizioni legislative e regolamentari inerenti la materia.
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