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Comune d. V.llafrati

COMUNE

DI VILLAFRATI

Città Metropolitana

di Palermo

Cantiere di Lavoro n. 289/PA
C.U.Pn. J73G18000J40006
c.J.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/289/PA

Per la partecipazione alla selezione per l'affidamento dei materiali, noli, trasporti occorrenti per
il "cantiere di lavoro regionale n0289/paper la "realizzazione della pavimentazione dei viali

del cimitero comunale",jinanziato dalp.a.c. (p.o.c.)2014 - 2020.-

CAPITOLATO D'ONERI FORNITURA
Art. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO
L'amministrazione Comunale di Villafrati intende procedere, alla fornitura sul posto d'impiego dei
materiali, noli, trasporti occorrenti al cantiere di Lavoro Regionale per la "realizzazione della
pavimentazione dei viali del cimitero comunale". Il tipo e la quantità di quanto occorrente per la
realizzazione del cantiere di lavoro di cui sopra, nonché i termini e le condizioni che disciplinano la
fornitura, sono regolati dal presente capitolato d'oneri;

Art. 2 -MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
L'affidamento della fornitura in oggetto verrà effettuata mediante l'affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 3 -PREZZO BASE DEL L'APPALTO
Il prezzo complessivo a base d'asta soggetto a ribasso è fissato in € 33.572,41. oltre IVA al 22%;

Art. 4 -CAUZIONE
Il concorrente affidatario dovrà inoltre prestare una cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 5 -IMPORTO DELLE VARIE CATEGORIE DI FORNITURE - NOLI -TRASPORTI
Da effettuarsi nelle quantità di seguito elencate e che sono le seguenti:

_

- Conglomerato cementizio per
Totale mc. 13,00
Ghiaia

=

Mc 10.40

Sabbia = Mc 5,20
Cemento = Kg 3250

- Conglomerato cementizio per
Totale mc. 28,00
Ghiaia = Mc 22.40
Sabbia = Mc Il,20
Cemento = Kg 7.000

_

- Casseformi

Totale mq. 30,00

_

- Intonaco civile

Totale mq. 35,16

_

_

- Strato di finitura

Totale mq. 35,16

- fornitura caditoia completa di tubo
di collegamento dm 200

Totale m. 6

- fornitura telaio e chiusino in ghisa

Totale m. 6

- Pavimentazione

Malta cementizia per pavimentazione sp 3

- Rete elettrosaldata

Totale mq. 635,00

Totale mc. 20,00

Totale kg. 1.350,00
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- Fornitura cordoli in pietra

Totale MI. 367,00

- Trasporto di materiale alla pubblica
Discarica, compresi gli oneri di conferimento

Totale mc. 62.00

NOLI
NOLO BETONIERA

N° 1.

NOLO SERBATOIO 500L

N° 1

NOLO BOX DI CANTIERE

N° 1

NOLO MARTELLO DEMOLITORE KG 15

N° 1

NOLO MARTELLO DEMOLITORE KG 8-10

N° 1

NOLO QUADRETTO DI CA.NTIERE

N° 1

FORNITURE ATTREZZATURE

DI CANTIERE

N.IFLEX
N. lO DISCHI FLEX
N. 5 CARRIOLE
N.6PALE
N.I MAZZADAKG4
N. 4 MAZZETTE
N.4 SUBBIE
N. 4 MARTELLI
N.5 SECCHI
N. 5 CAZZUOLE
N. 2 FRACASSO
N. 4 TENAGLIE
N. 4 PICOZZE
N. 4 PICCONI
N. 2 SEGA AD ARCO
N. 1 LIVELLA
N.I LENZA DA MURATORE
N. 1 REGOLO DA MT 2
N. l REGOLO MT 3
N. l PACCHI DI CHIODI PER CARPENTERIA
3

N. l PACCHI DI CHIODI PER CEMENTO

Art. 6 -QUALITÀ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Per la qualità e la provenienza dei materiali 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, cui si conviene far riferimento. I materiali non accettati dalla D.L. per l'idoneità
comprovata saranno allontanati dal cantiere a 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.

Art. 7 -CONSEGNA PER L'INIZIO DELLE FORNITURE
Il verbale di consegna per l'inizio delle forniture verrà redatto entro dieci giorni dalla data in cui il
contratto diviene esecutivo. Con la firma di detto verbale l'impresa si impegna a fornire i materiali
richiesti entro le 24 ore successive, come specificato dall'articolo seguente.

Art. 8 -DURATA DELL' APPALTO E TEMPO UTILE PER LE FORNITURE
Il presente appalto ha la durata di giorni 65 (sessantacinque), durante i quali l'impresa appaltatrice
dovrà far pervenire in loco i materiali descritti dettagliatamente in elenco prezzi nelle quantità che
verranno di volta in volta specificate dalla Direzione dei Lavori fino alla concorrenza della somma
di appalto. Le quantità delle varie categorie potranno variare in più o in meno, senza che per questo
l'impresa possa avanzare motivi di compensi o riserve. Inoltre le richieste potranno essere effettuate
in qualsiasi quantitativo anche di lieve importo senza che per questo vi sia alcun limite nel
frazionamento delle forniture. L'impresa dovrà curare tempestivamente la fornitura del materiale
commissionato il quale, in ogni caso, deve essere approntato non oltre le 24 ore.

Art. 9 -PENALE PER IL RITARDO
In caso di ritardo oltre le 48 ore, l'impresa sarà passibile di una multa di € 25,00 giornaliere oltre al
rimborso delle spese per il personale e per i mezzi che l'Amministrazione

sarà costretta ad

anticipare senza proficuo lavoro. In caso di recidività oltre la seconda volta la penale di cui sopra
verrà raddoppiata ferme restanti le più gravi sanzioni cui l'Amministrazione potrà ricorrere.

Art. lO -ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE
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L'appaltatore ha l'obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra, sei
mezzi stessi lo richiedono, in ogni caso occorrerà il personale per i mezzi in movimento quali:
escavatori, rulli compressori, vibro finitrice, pale meccaniche, autogrù, autobetoniere.

Art. Il-PAGAMENTI

IN ACCONTO

A norma del codice dei contratti, all'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in
acconto in base a stati d'avanzamento, emessi mensilmente a decorrere dalla data di consegna
qualunque sia l'ammontare delle forniture eseguite, gli stati d'avanzamento dovranno inoltre essere
emessi, anche prima della scadenza mensile, ogni qualvolta l'ammontare delle forniture raggiunga
l'importo di € 15.000,00. L'ultimo acconto sarà pagato dopo l'accertamento dell'utilizzazione delle
forniture, indipendentemente dal compimento del mese.

Art. 12 -TRATTAMENTO DEI LAVORA TORI 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 dai
contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono le forniture ed a
continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo le loro 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, gratifica natalizia e a provvedere

all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti.

Art. 13 -TUTELA DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza ei lavoratori. Deve perciò provvedere all'assicurazione degli
operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ed adempire agli obblighi assicurativi sociali
presso l'INPS. A garanzia di tali obblighi, l'Amministrazione

in ogni fase di avanzamento sia

amministrativo che lavorativo richiederà preventivamente la regolarità contributiva agli organi
competenti.

Art. 14 -SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZALI
Tutte le spese per boli, 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, tutte incluse e nessuna esclusa dipendenti dal presente appalto, sono a carico
dell' impresa assuntrice.
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Art. 15 -DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Per le restanti disposizioni amministrative si fa riferimento a quelle contenute dei Capitolati
Generali degli Appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. che fa parte del contratto
unitamente al presente foglio di patti e condizioni.

Art. 16 -CONTO FINALE E COLLAUDO
Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla
data di ultimazione della fornitura. Il collaudo, o il certificato di regolare esecuzione verrà emesso
entro tre mesi dalla data del conto finale.

Villafrati, lì 04/02/2020

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
(Arch. Alfredo La Barbera)
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