COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Area Territorio ed Ambiente

SCHEMA DI FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
AFFIDAMENTO “Riparazione dell’elevatore sito presso la Scuola Media Ugo Foscolo”
CIG:Z02270E1E6

Il sottoscritto ________________, in qualità di _____________ della __________________, con
sede legale a _____________________ (__) in Via _________________ n. ____ e con P.IVA
___________, sottoscrivendo il presente foglio condizioni, relativo all’affidamento della
“Riparazione dell’elevatore sito presso la Scuola Media Ugo Foscolo. CIG: Z02270E1E6”,
affidato con Determina n. ____ del __________ del Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente.

a)

b)

c)

DICHIARA
Di essersi/non essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il servizio, di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla
determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali che possano influire
sull’esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso,
remunerativi e di ritenere fattibile l’esecuzione del servizio previsto;
Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 32
Quater del Codice Penale e di non trovarsi nella condizione di esclusione dalla
partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D. L.vo n. 50/2016;
Di accettare l’esecuzione del presente servizio alle condizioni appresso riportate:

Art.1
OGGETTO DEI LAVORI
“Riparazione dell’elevatore sito presso la Scuola Media Ugo Foscolo. CIG: Z02270E1E6”,
Art 2
AMMONTARE DEI LAVORI
L'ammontare dei lavori previsti è di € 1.700,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 374,00 per un totale
complessivo di € 2.074,00;
Art. 3
DESCRIZIONE DEI LAVORI
Lavori per la riparazione dell’elevatore sito presso la Scuola Media Ugo Foscolo, consistente nella
fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di manovra a basso consumo energetico, dotato di
sistema operativo a microprocessori con sistema di autodiagnosi per la ricerca di eventuali guasti,
sostituzione cavi elettrici collegamento quadro di manovra cabina e smontaggio con trasporto a
discarica del vecchio quadro di manovra, compreso di manodopera, materiale e dichiarazione di
conformità dell’impianto alla regola dell’arte;

Art. 4
INVARIABILITÀ DEL PREZZO
Il prezzo a corpo, che s’intende accettato dall'esecutore dell’opera, è fisso ed invariabile ed
indipendente da qualsiasi eventualità;
Art. 5
CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori deve avvenire entro giorni 2 (due) dall’affidamento degli stessi. Nel caso in
cui l’impresa, senza motivata giustificazione, non si presenti per il giorno fissato dal Responsabile
del Procedimento per la consegna, si provvederà alla risoluzione del contratto.
Art. 6
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori devono essere eseguiti entro giorni 10 (dieci) dalla loro consegna e in caso di ritardo sarà
applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Art. 7
PAGAMENTI
La liquidazione dei lavori avverrà previa contabilità, in un unico SAL al netto delle ritenute di
legge;
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, a tal fine indica sin da adesso il conto
corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti sul conto corrente c/o Istituto
Bancario:
., IBAN:
, intestato a
Prima di ogni liquidazione varrà accertata la regolarità del DURC.
Art.8
ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA ESECUTRICE
• Nell'esecuzione di tutti i lavori la Ditta ha l'obbligo dell'adozione dei procedimenti e delle
cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai e delle persone addette ai
lavori e dei terzi, nonché‚ per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni ricadrà
pertanto sull'appaltatore restandone
sollevata l'Amministrazione nonché‚ il personale della direzione.
• La Ditta ha l'obbligo dell'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali, disoccupazione ed
invalidità e vecchiaia e simili del cui onere è stato tenuto conto nell’offerta presentata.
• La Ditta ha l'obbligo di curare la custodia del cantiere.

Taormina, li …………………..
Il Legale Rappresentante
……………………………………………
Si autorizza l’esecuzione dei lavori indicati in epigrafe alle condizioni sopra riportate, ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e regolamento comunale di cui alla D.C.C. n. 39 del
27.09.2012.

Taormina, li …………

Il Responsabile dell’Area
Territorio ed Ambiente

