Comune di
Palma di Montechiaro

Ufficio Tecnico · Servizio Manutenzioni
FORNITURA DI ASFALTI PER LAVORI MANUTENTIVI

DISCIPLINARE
ART. 1 – Oggetto
L’oggetto dell’appalto è la FORNITURA di asfalti bituminosi a caldo e a freddo nonché la
fornitura e la posa in opera con mezzi idonei di asfalto a caldo, di cui all’allegato elenco prezzi
che fa parte integrante del presente atto per la fornitura di materiali, secondo le necessità e le
quantità indicate dall’Ufficio tecnico Servizio manutenzioni e fino alla concorrenza delle
somme previste al successivo Art 3.
ART. 2 - Norma
Modalità, termini d’esecuzione della fornitura e pagamenti:
Ø Le forniture potranno essere chieste
per qualsiasi quantità ritenute necessarie
dall’U.O.R. manutenzioni e fino alla concorrenza delle somme indicate al successivo
Art. 3;
Ø La fornitura dovrà essere effettuata nei luoghi che saranno indicati dall’Ufficio tecnico
Servizio manutenzioni, anche a più riprese, per le quantità che di volta in volta saranno
richieste;
Ø Le forniture potranno avere inizio immediatamente dopo la ricezione della
comunicazione d’affidamento definitivo;
Ø Ogni fornitura dovrà essere effettuata a vista o entro la stessa giornata della richiesta, di
norma, in ore d’ufficio o negli orari che saranno indicati alla bisogna;
Ø Alla ditta aggiudicataria saranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto
ogni qualvolta che l’ammontare delle forniture raggiungerà l’importo di € 5.000,00
compresa IVA;
Ø Le fatture da porre in liquidazione dovranno essere vistate dall’U.T.C. Servizio
manutenzione, per la regolare fornitura e per la congruità dei prezzi applicati in
relazione al ribasso d’asta praticato.
ART. 3 – Importo fornitura
L’importo della fornitura è stabilito in € 12.396,70, I.V.A. esclusa, da assoggettare a ribasso
d’asta; tale importo è stato desunto dal quadro economico redatto dall’U.T.C.
ART. 4 – Cauzione
A titolo di cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia in uno dei modi
stabiliti dall'Art.113 del D.L. 163/2006 e.s.m.i..
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
ART. 5 – Danni
La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose, comunque
provocati nell’esecuzione della fornitura dei materiali inerenti all’appalto.
ART. 6 – Penalità

Per lievi inadempienze, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell’Ufficio tecnico Servizio
manutenzioni, si applicheranno penalità, da computarsi tra un minimo di € 25,82 ed un
massimo di € 258,22.
Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi stabiliti dal precedente Art. 2, si applicherà una
penale di € 100,00;
ART. 7 – Controversie
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale e l’appaltatore, in
ordine alla fornitura ed in riferimento alle condizioni di cui al presente disciplinare, sarà
deferita all’Autorità giudiziaria.
Il foro competente è quello di Agrigento.
ART. 8 – Risoluzione contratto
In caso di grave inadempimento, accertato nei modi di legge, si farà luogo alla risoluzione del
contratto d’appalto, con l’esclusione di ogni formalità legale convenendosi sufficiente il
preavviso di quindici giorni, mediante lettera raccomandata.
ART. 9 – Divieto
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare la forniture, a pena di nullità del
contratto, con conseguente incameramento della cauzione.
In caso di infrazione alle norme del presente disciplinare, commessa dal subappaltatore occulto,
unico responsabile verso l’Amministrazione comunale e verso terzi si intenderà l’appaltatore.
ART. 10 – Spese
Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata od
esclusa, sarà a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative
all’appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivatagli nei confronti
dell’Amministrazione Comunale.
ART. 11 – Costituzione in mora
I termini e le comminatorie contenute nel presente disciplinare, operano in pieno diritto senza
obbligo per l’Amministrazione Comunale della Costituzione in mora dell’appaltatore
ART. 12 – Domicilio appaltatore
Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Palma di
Montechiaro, presso la sede Comunale.
Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo Comunale, salvo i casi
nei quali è stabilità la lettera raccomandata.
Palma di Montechiaro li,

Il Dirigente UTC
Arch.S.Di Vincenzo

