COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI RELATIVO ALLA R.d.O. MePA, AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA
FORNITURA E POSA A DIMORA DI ESSENZE FLOREALI PER LA STAGIONE
ESTIVA 2016, ATTRAVERSO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE
OFFERTE RICEVUTE SULLA BASE DI UNA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)
RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI PRESENTI SUL MERCATO ELETTRONICO
ADERENTI BANDO “FACILITY MANAGEMENT URBANO”

C.I.G. ZDF1A17182

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa a dimora di essenze floreali nelle fioriere ed
aiuole dislocate sul territorio comunale.
Le indicazioni del presente Foglio Patti e Condizioni ne forniscono la conoscenza qualitativa
e le caratteristiche di esecuzione.
Articolo 2 – Ammontare dell’appalto

L’importo della fornitura e posa compresa nel presente appalto ammonta ad € 19.500,00
oltre IVA 10% e viene così dettagliata:
QUANTITÀ

DESCRIZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SURFINIA - VASO CM. 14
SURFINIA - VASO CM. 10
PETUNIA - VASO CM. 10
GERANI ZONALI - VASO CM. 14
GERANI PARIGINI - VASO CM. 14
LOBULARIA – VASO CM. 14
CINERARIA MARITTIMA – VASO CM. 10
BIDENS – VASO CM. 14
BOCCHE DI LEONE – VASO CM. 10
SCAEVOLA – VASO CM. 14
RUBDECHIA – VASO CM. 10
COSMOS – VASO CM. 13
BEGONIA BIG MIX – VASO CM. 14
BEGONIA DRA. WING – VASO CM. 14
DALIA NANA – VASO CM. 10
TERRICCIO FRUMSTORFER T CON ARGILLA IN
SACCHI DA 70 LT.
Posa a dimora che comprende: diserbo chimico,
vangatura,
livellamento,
aggiunta
terriccio,
concimazione chimica, piantumazione aiuole e
fioriere. Prima bagnatura con 66.000 litri d’acqua
concimata

PREZZO
OFFERTO

1000
4000
3500
800
500
800
400
500
500
200
2000
1000
700
700
500
250

TOTALE al netto dell’IVA
La ditta che avrà ottenuto l’affidamento dovrà garantire i beni forniti come previsto.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà all’Appaltante di risolvere il
contratto per colpa dell’Appaltatore.
La fornitura e posa delle essenze floreali previste nel presente appalto deve essere eseguita a regola
d’arte entro il tempo assegnato.

Articolo 3 - Condizioni di Appalto
Nell'accettare la fornitura e posa sopra designata l'Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza dei materiali da fornire, di aver visitato la località e i siti interessati alla
fornitura e di averne accettato le condizioni di viabilità;
b) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo
dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o
che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.
La ditta fornitrice non potrà richiedere indennizzi o risarcimento danni per la mancata o minore
richiesta della fornitura oggetto dell’appalto.

Articolo 4 - Eccezioni dell'Appaltatore

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione della fornitura siano più
gravosi di quelli previsti nel presente foglio, sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la
corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar
corso all’ordine di servizio con il quale tale fornitura è stata disposta.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve
si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Articolo 5 - Osservazioni delle leggi, del regolamento e del Foglio Patti e Condizioni
L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore in materia di forniture.
Nell'esecuzione delle forniture dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate da leggi,
regolamenti e circolari vigenti.
Il sistema di scelta del contraente, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, avviene ai sensi del
comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso un confronto concorrenziale delle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati presenti sul
mercato elettronico aderenti bando “facility management urbano”.
L’aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 6 - Forniture
Il materiale ordinato di norma dovrà essere fornito presso i siti indicati dalla D.L. che vengono qui di
seguito sommariamente indicati:
- n. 1 aiuola ingresso paese via Medail
- n. 2 aiuola ingresso paese su Via Torino
- rotatoria v/le della Vittoria/via Einaudi e due aiuole laterali
- n. 2 aiuole al Palazzo delle Feste
- vasconi chiesa S. Ippolito
- aiuola sopra passo carraio Via Medail zona sottopasso
- aiuola ingresso sottopasso
- n. 2 aiuole Piazza Statuto
- aiuole parco della Rimembranza
- n. 24 fioriere su ponti torrente Frejus
- n. 4 fioriere Ponte delle Cioie
- n. 1 fioriera in pietra Cimitero Capoluogo
- n. 2 vasconi in piazza della Chiesa Frazione Melezet
- n. 18 fioriere Borgo Vecchio
- n. 20 fioriere da posizionare nel concentrico di Bardonecchia
- fioriere varie da posizionare nelle frazioni
- n. 1 aiuola in via Medail: limitrofa allo Chalet delle Guide
- n. 4 aiuole nel giardino di Piazza A. De Gasperi (fronte Municipio)

Articolo 7 - Documenti facenti parte integrante del contratto
E’ allegato al contratto e ne forma parte integrante il Foglio Patti e Condizioni.
In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore eventuali chiarimenti che
dovessero occorrere per la più perfetta posa in opera della fornitura ed ogni altro elemento sufficiente
ad individuare la consistenza qualitativa e quantificativa delle varie forniture da eseguire.
Il contratto è regolato, inoltre, dalle norme del capitolato generale d'appalto delle opere dipendenti dal
Ministero LL.PP.

Articolo 8 - Inizio e termine delle forniture
La consegna e posa dovrà avere inizio il giorno 20 del mese di giugno 2016.
Il tempo utile per dare ultimati i lavori, resta fissato in giorni cinque dalla data di consegna.

Articolo 9 - Penale per ritardata consegna della commessa

La penale per la ritardata ultimazione della fornitura rispetto al termine assegnato è stabilita in misura
del trepermille dell’importo della fornitura a base d’asta per ogni giorno di ritardo.
Ove tale ritardo dovesse superare i dieci giorni dalla scadenza prevista nel verbale di consegna,
l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che l’Appaltatore abbia nulla a
pretendere.
L’anticipata ultimazione della fornitura rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun
premio di incentivazione.

Articolo 10 - Pagamenti
All'appaltatore sarà corrisposto il pagamento in unica soluzione a saldo di ogni avere, previo
accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, dopo
accertato l’esito positivo del D.U.R.C. nonché all’approvazione dello stato finale.

Articolo 11 - Prezzi contrattuali
I prezzi unitari, in base ai quali verranno pagate le forniture appaltate a misura, sono comprensivi di
tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro lavorazione,
carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc. e tutto quanto occorra per dare il lavoro
di fornitura compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti
gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari
articoli.
Le forniture di ricambio, qualora occorrano per la manutenzione prevista dal certificato di garanzia, si
intendono già comprese nell’importo dell’appalto, e quindi senza che l’impresa appaltante possa
avanzare richiesta di ulteriore risarcimento o di indennizzo di maggiore compenso rispetto a quello
previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni.

Articolo 12 - Accertamento e misurazione delle forniture
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle
forniture prestate.

Articolo 13 - Qualità dei materiali e posa della fornitura
Le essenze floreali dovranno, essere delle migliori qualità.
La posa dovrà condursi con la massima urgenza e rapidità possibile, senza interruzione e col minore
intralcio possibile, è fatto speciale obbligo, al termine di ogni lavoro ed operazione qualsiasi, di
sgomberare prontamente i materiali residui siano essi di rifiuto, siano altrimenti utilizzabili.

Articolo 14 - Danni di forza maggiore
Nessun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutte quelle forniture non ancora
misurate, né regolarmente consegnate.
Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore, quando causati da precipitazioni o da
geli, anche se di entità eccezionale.

Articolo 15 - Contratti collettivi, osservanza di leggi, regolamenti e del Foglio Patti e
Condizioni
L’appalto è regolato dalle norme del presente Foglio Patti e Condizioni e per quanto non sia in
contrasto con le norme in vigore al momento dell’appalto.
L'Appaltatore s’intende anche obbligato all’osservanza:
- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l’esecuzione delle
forniture, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, ecc.

Per quanto riguarda l’impiego di materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali, l’appaltatore, su
richiesta dell’ufficio preposto, è tenuto all’osservanza delle norme che, pur avendo carattere ufficiale,
fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.
L’osservanza di tutte le norme prescritte s’intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che
potranno essere emanati durante l’esecuzione della fornitura e riguardano l’accettazione, l’impiego dei
materiali da ricambio e quanto altro attinente alle forniture.

Articolo 16 - Misure coercitive
L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole di frodo
e di grave negligenza o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso la D.L., stabilita la giusta
causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione
della controversia.

Articolo 17 - Forniture e accettazione del materiale
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione della fornitura e l’accettazione della stessa e salvo le
maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del C.C., la ditta è quindi garante delle forniture eseguite.
Ove l'Impresa non provvedesse, nei termini prescritti dalla D.L., agli interventi di fornitura e/o
sostituzione richiesti, il relativo importo stimato a insindacabile giudizio della D.L. in base ai prezzi lordi
di contratto, sarà detratto all’atto del pagamento della rata unica.

Articolo 18 - Obblighi, responsabilità ed oneri dell'appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è tenuto
conto nella formazione dei prezzi:
1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (diritti di segreteria e bolli);
2) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per la posa in opera delle essenze floreali;
3) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale relativi alle operazioni di consegna,
verifica, contabilità delle forniture;
4) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, che si verificassero per negligenza e/o inidonea
fornitura prestata;
5) i provvedimenti necessari per segnalare opportunamente la fornitura in corso, siano essi all'interno
del perimetro urbano che all'esterno ed a consentire il regolare transito pedonale e veicolare, secondo
le norme di legge e del codice della strada, adottati in modo da arrecare il minore intralcio possibile
nell'area interessata;
6) le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati dall’appaltatore;
7) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso delle forniture;
8) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CULTURA/SPORT/TURISMO
Luisa Varda

PER ACCETTAZIONE LA DITTA

