COMUNE DI TORRAZZA COSTE
Provincia di Pavia
Piazza Vittorio Emanuele II, 11
C.A.P. 27050 – COD. FISC. E P. IVA - 00485150189
UFFICIO TECNICO
Tel. 0383 77001 – Fax – 0383 77585
e-mail tecnico@comune.torrazzacoste.pv.it

AVVISO ESPLORATIVOPER LA SELEZIONE
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA PER IL
SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI ANNO 2014
Il Comune di TORRAZZA COSTE, con deliberazione n. 49 . del …22.04.2014….e successiva
determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. …29….del …29.04.2014, ha stabilito di
acquisire manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi SOPRA INDICATI del presente
avviso.
Con il presente avviso il Comune di Torrazza Coste intende avviare una indagine di mercato finalizzata a
conoscere operatori economici interessati a partecipare alla procedura per l’assegnazione mediante
affidamento in economia per il servizio DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI ANNO 2014 (art.5 comma 2,
del regolamento comunale per i lavori in economia) da effettuarsi sulle strade comunali per l’anno 2014.
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Torrazza Coste.
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Simona Escoli, Tecnico comunale.
L'AGGIUDICAZIONE SARÀ EFFETTUATA SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO DA
APPLICARE ALL’IMPORTO A BASE DI GARA
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la compilazione dei seguenti
allegati:
ALLEGATO l :
"Richiesta di poter partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento servizio
DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI ANNO 2014” attestante il possesso dei requisiti di ammissione (requisiti di
ordine generale e di ordine speciale riportati al punto 5 del presente avviso)", sottoscritta dal Legale Rappresentante
unitamente a copia fotostatica - non autenticata - del documento di identità del sottoscrittore,
ALLEGATO 2 modello di autocertificazione di regolarita’ contributiva (DURC).
ALLEGATO 3 : OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 4 Foglio Pattie Condizioni allegato alpresente avviso sottoscritto in tutte le pagine.
I due allegati devono essere inseriti in apposita busta sigillata riportante la scritta servizio DECESPUGLIAMENTO
STRADE COMUNALI ANNO 2014

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: la
manifestazione di interesse dovrà pervenire in un plico chiuso entro le ore 12,00 del giorno 10.05.2014..
al seguente indirizzo:COMUNE DI TORRAZZA COSTE 27050 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

L’invio e la ricezione tempestiva della candidatura avviene a rischio esclusivo del mittente; nulla è
imputabile al Comune di Torrazza Coste in ordine ad eventuali ritardi, disguidi ed all’eventuale integrità del
plico stesso. Ai fini della regolarità della candidatura farà fede il timbro a data dell’Ufficio Protocollo del
Comune.
La manifestazione di interesse deve essere redatta, come da modello allegato al presente avviso, e sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa, corredata della fotocopia di un documento di identità del

sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28/12/2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale
dell’impresa, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti di ordine generale
di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/06 e di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs
163/06.
DURATA DEL SERVIZIO
.
L'appalto avrà una durata dal mese di maggio 2014 al mese di ottobre 2014 decorrenti dalla data di assegnazione del
servizio.
IMPORTO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo PRESUNTO annuo è così quantificato: € 3.000,00 + IVA
MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata,
l'Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Pertanto, si precisa che
verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risuite.'anno in possesso
dei requisiti richiesti nel presente avviso.
NORMATIV A SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 19612003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali
ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

IL SERVIZIO SARÀ ESPLETATO SU TUTTE LE STRADE COMUNALI
VIA S. ANTONINO, VIA NEBBIOLO, LOC. MOGLIAZZA, MOLINO GIARELLI, VIA BARISONZO,
VIA MARCONI, VIA MANCAPANE, STRADA CASSININO, STRADA ORRIDI, VIA RICCAGIOIA,
VIA CADELAZZI, VIA CASTELLARO, VIA BUFFALORA,V. A. MORO, STRADA PER CODEVILLA
STRADA DA CASTELLARO A C.NA MARTINO, V.LE DEI TIGLI, VIA DEL CASTELLO, V.
COSTIOLO

4) REQUISITI RICHIESTI:
i soggetti che intendano manifestare interesse devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38
del D. Lgs 163/06 ed i seguenti requisiti di natura tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs 163/06:
- possesso di esperienze contrattuali attinenti all’oggetto dell’appalto. Tale requisito dovrà essere
attestato producendo l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
- pronta disponibilità o, in subordine dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione definitiva
del servizio, ad avere, prima dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la disponibilità
dei mezzi meccanici e dell’attrezzatura adeguata a garantire l’esecuzione del servizio su tutte le
strade, piazzali del territorio comunale;
- garantire la disponibilità dei mezzi in loco.
5) ESAME DOCUMENTAZIONE E OFFERTA ECONOMICA:
Le manifestazioni di interesse con inclusa l’offerta economica,pervenute in tempo utile e presentate secondo
le modalità indicate al punto 3 saranno esaminate dall’Ufficio Tecnico che provvederà alla verifca dei
soggetti che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso o assegnare il servizio in caso di
unica offerta . Si precisa che tutti i requisiti dichiarati saranno verificati in sede di affidamento, prima
dell’intervenuta dell’aggiudicazione definitiva.
Si precisa altresì che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta.
7) NOTE:
Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione del servizio DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI ANNO
2014 esclusivamente per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Comune di Torrazza Coste, in quanto hanno
come unico scopo quello di rendere nota al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Pertanto il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non costituisce vincolo per
l’Amministrazione scrivente nei confronti dei candidati. Il Comune di Torrazza Coste si riserva di annullare
o revocare, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che
i candidati possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun
interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla gara informale per l’affidamento del
servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di
TORRAZZA COSTE, che si riserva di procedere, ovvero di non procedere, con annullamento implicito della
presente procedura.
Trattandosi di mera indagine di mercato, l’Amministrazione scrivente si riserva, nella fase di verifica
dell’istanza, la possibilità di richiedere ai candidati eventuali integrazioni o chiarimenti documentali senza
che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l’operato dello stessa.
Potranno essere richiesti chiarimenti, direttamente all’ufficio tecnico comunale (Piazza Vittorio Emanuele II
n°11, 27050 Torrazza Coste, Tel. 0383/77001, Fax 0383/77585) oppure via e-mail, all’indirizzo
tecnico@comune.torrazzacoste.pv.it.
Va indicato in oggetto “indagine di mercato per servizio DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI ANNO 2014
da far pervenire entro e non oltre il giorno_10.05.2014.
Torrazza coste, lì ___30 aprile 2014_____

IL TECNICO COMUNALE
f.to Arch. Simona M. Escoli

COMUNE DI TORRAZZA COSTE
Provincia di Pavia
Piazza Vittorio Emanuele II, 11
C.A.P. 27050 – COD. FISC. E P. IVA - 00485150189

UFFICIO TECNICO
Tel. 0383 77001 – Fax – 0383 77585
e-mail tecnico@comune.torrazzacoste.pv.it
INDAGINE DI MERCATO/PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE,
MEDIANTE SERVIZI IN ECONOMIA, IL SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO STRADE
COMUNALI ANNO 2014 –
ISTANZA DI CANDIDATURA
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/ a il ________________________a _____________________________________________
residente nel Comune di___________________________________________Provincia________
Via _________________________in qualità di _________________________________________
MANIFESTA LA VOLONTA’ DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI DI
TORRAZZA COSTE ANNO 2014 –.

IL SERVIZIO SARÀ ESPLETATO SU TUTTE LE STRADE COMUNALI
VIA S. ANTONINO, VIA NEBBIOLO, LOC. MOGLIAZZA, MOLINO GIARELLI, VIA BARISONZO,
VIA MARCONI, VIA MANCAPANE, STRADA CASSININO, STRADA ORRIDI, VIA RICCAGIOIA,
VIA CADELAZZI, VIA CASTELLARO, VIA BUFFALORA,V. A. MORO, STRADA PER CODEVILLA
STRADA DA CASTELLARO A C.NA MARTINO, V.LE DEI TIGLI, VIA DEL CASTELLO, V.
COSTIOLO
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
1) RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA CHE
MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATA
_________________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA
_________________________________________________________________________________
REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE SIG.
_______________________________________________
N° TELEFONO_________________________NUMERO FAX _____________________________

E-MAIL ____________________________________
PEC _________________________________________
P. IVA ______________________________________
C.F. ________________________________________
2) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 38
DEL D.LGS. 163/2006 E DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE RICHIESTI
NELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
3) b) Di avere preso conoscenza delle condizioni, dei tempi e delle modalità della fornitura, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione della fornitura/servizio e di avere giudicato lo stesso realizzabile ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, anche in considerazione di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della
fornitura/servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
4) c) Di avere esaminato il preventivo di spesa e di avere tenuto conto nel formulare l'offerta del contenuto delle
stesso;
5) d) Di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità degli atti di gara e, pertanto,
di accettare sin d'ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole del presente invito e del capitolato
d'o~ri relativamente alla fornitura in oggetto;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ARTT. 47 E 48 DEL DPR 445 DEL 28.12.2000)
Il sottoscritto/a ________________________
nato/a ________________
il
_________________________
residente a _________________________________via _______________________________n.
. in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________
consapevole delle responsabilità e delle ~ne stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la
sua personale responsabilità, ai sensi art: 76 del DPR n: 445 del 28.12.2000
DICHIARA
a) Numero di matricola o iscrizione:
INPS: _n._______________________ sede
INAIL: n.__________________________ sede
CASSA EDILE . _n.____________________sede
b) Che in favore dei suddetti Enti:
esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero:
c) Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'Ente interessato n. del
________ li _. ___________________________
IL DICHIARANTE
__________________________
N.B.: Sbarrare l'ipotesi b) o c)) ed allegare copia documento di riconoscimento
INFORMATIVA, ai sensi del combinato disposto degli articoli lO, comma l, e 27, commi l e 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675:
a I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all~ procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti
di lavori pubblici.
b. I dati raccolti. potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell' Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per
ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai se~i della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni ;
- ai soggetti destinatari delle comwricazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
c. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

d. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell' autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di
procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
e. Si richiama l'art.l3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 smi per la individuazione dei diritti ricQnosciuti ai soggetti
dichiaranti.
e) di non trovarsi in alcuna delle com'izioni previste dall'articolo 38, comma 1, lett a), b), c) d), e), f),g»)l), i), l), m), mbis), m-ter) e m~uater) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163, smi
f) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente.
g) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto.
h) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive ma . confermate in grado di
appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
i) l'indicazipne del proprio indirizzo, postale, telefonico, servizio fax e di posta elettronica, per comuni6azioni inerenti
l'appalto de quo.
l)di autorizzare l'utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità
strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati dall'Ente, ai sensi della Legge 675/96, art. 10;
m) dichiara e si obbliga ,nel caso di aggiudicazione dell'appalto de quo, ai sensi dell' art.2 della L.r. 20.11.2008, n.15, l
comma ed ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni- di aprire un numero
di conto corrente unico, del quale avvalersi per tutte le operazioni relative all'appalto, comprese i pagamenti delle
retribuzioni al personale e nei rapporti con eventuali subappaltatori, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico
bancario e sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto;
n) Di autorizzare l'utilizzo dei suddetti dati dichiarati escl:usivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le
fmalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati da codesto Ente, ai sensi della Legge 675/96,
art. 10;
o) Di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, la documentazione idonea per la stipula' del contratto, le cui
spese sono a carico della ditta.( diritti di segreteria, registrazione, marche da bollo, etc
p) Di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.
Si allega:
- certificazione regolarità contributiva (DURC) oppure
- autocertificazione regolarità contributiva (DURC) allegato "A"
Avvertenza:
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità. del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di
guida. passaporto ecc.) .

(nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o di avvalimento, il presente modulo
dovrà essere compilato da tutti i soggetti coinvolti)
___________________,lì ______________________
Timbro e Firma
____________________

N.B.: la presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore

COMUNE DI TORRAZZA COSTE
Provincia di Pavia
Piazza Vittorio Emanuele II, 11
C.A.P. 27050 – COD. FISC. E P. IVA - 00485150189

UFFICIO TECNICO
Tel. 0383 77001 – Fax – 0383 77585
e-mail tecnico@comune.torrazzacoste.pv.it

OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: Affidamento SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI ANNO 2014 –
per un importo a base d'asta di € 3.000,00 oltre iva .
Cig: ___XD00EFB0DA_______
Il sottoscritto
. _______________________________________
nato a ___________il , ___________________________
C.F
_________________________________e residente a
___________________________.
via
_________________________
nella qualità di . _______________________________ della ditta ._____________________
con sede in
_______________________
con codice fiscale n
________________________. e con partita IV A n : _____________________
DICHIARA
di offrire, per la globalità delle prestazioni richieste nel presente affidamento e meglio descritti
negli atti di gara, il ribasso unico ed incondizionato del
_________________
(diconsi _ __________________________________________________________per cento), da applicare all'importo
complessivo posto a base di gara, € 3.000,00 + IVA
Nel contempo, il sottoscritto si impegna espressamente a mantenere valida la presente offerta per almeno 180
(centottanta giorni) decorrenti dalla data stabilita per l'apertura delle offerte economiche.
La presente offerta è stata sottoscritta in data

_________________-~

Timbro e firma dell'Offerente
FIRMA
-------------------

COMUNE DI TORRAZZA COSTE
Provincia di Pavia
****

SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI
ANNO: 2014

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Ditta : _____________________________
____________________________
________________________________

IL TECNICO COMUNALE
(ARCH. SIMONA M. ESCOLI)

ART. 1) OGGETTO DELL’APPALTO.

L’appalto ha per oggetto il servizio di DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI per
l’anno 2014.
IL SERVIZIO SARÀ ESPLETATO SU TUTTE LE STRADE COMUNALI
ELENCO STRADE COMUNALI:

VIA S. ANTONINO, VIA NEBBIOLO, LOC. MOGLIAZZA, MOLINO GIARELLI, VIA BARISONZO,
VIA MARCONI, VIA MANCAPANE, STRADA CASSININO, STRADA ORRIDI, VIA RICCAGIOIA,
VIA CADELAZZI, VIA CASTELLARO, VIA BUFFALORA,V. A. MORO, STRADA PER CODEVILLA
STRADA DA CASTELLARO A C.NA MARTINO, V.LE DEI TIGLI, VIA DEL CASTELLO, V.
COSTIOLO
VERRANNO ESEGUITI DUE PASSAGGI COMPLETI
STAGIONE

UNO INIZIO STAGIONE ED UNO FINE

ART. 2) DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata dal mese di maggio al mese di ottobre 2014.
ART. 2) MODALITÀ ECONOMICHE.
L’importo complessivo del servizio compreso nel presente appalto ammonta presuntivamente a €. …………………….
come risulta dal seguente prospetto:
Lavoro effettivo di decespugliazione
importo totale

€. ………………
__________
………………….

Per la stagione viene stabilito dalle parti la tariffa di € ………… / ora di
effettivo lavoro.
Il pagamento avverrà, a seguito di rendiconto a lavoro eseguito ed emissione di fattura, con atto di determina del
responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa verifica del lavoro effettivamente effettuato.
Non viene prevista alcuna revisione prezzi, indicati sopra, nel corso della durata dell'appalto.
ART. 3) CONDIZIONI D’APPALTO
Nell'accettare l'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 2 la Ditta aggiudicataria dichiara: di aver preso
conoscenza del servizio da rendere nonché dell'elenco delle strade e spazi pubblici da pulire e di avere accertato le
condizioni di viabilità e di accesso ai luoghi d'intervento;
di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutti gli elementi e le circostanze che influiscono tanto sul costo del carburante
e dell'impiego delle risorse umane all'uopo da impiegare.
La Ditta aggiudicataria 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 configurano come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile.
ART. 4) MODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e
macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.
Il servizio deve essere svolto con trattrice gommata munita di Decespugliatore adeguato in modo da garantire la rasatura
dell’erba e degli arbusti legnosi fino a cm 6 di diametro.
L’intervento dovrà dare priorità alle strade principali ed in successione a quelle secondarie.
Il servizio dovrà essere svolto, in linea di massima, nel mese di maggio, salvo diverse indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori, in base a esigenze sopravvenute.
Per nessun motivo il servizio dovrà essere sospeso, in caso di guasto sarà cura del contraente sostituire il mezzo con
altro idoneo.
La ditta assegnataria dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate, in caso di esigenza di servizio potranno, a giudizio
dell’Ufficio Tecnico, essere date indicazioni diverse da quelle sopra indicate.

I decespugliatori ed i Dispositivi di protezione individuali dovranno essere certificati con marchio
C.E. ed essere in perfettamente funzionanti;
L’appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblico servizio, delle leggi e regolamenti in materia di
sicurezza sul lavoro, di assicurazione degli operai, di contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di
rapporti di lavoro.

I lavori dovranno essere adeguatamente segnalati nel rispetto del codice della strada, a cura e spese della ditta
appaltatrice.

ART. 5) TEMPO UTILE DI INTERVENTO – PENALE PER IL RITARDO.
Per quanto riguarda la decespugliazione delle banchine, i lavori dovranno terminare entro il 25.05.2014 del primo
passaggio.
Per quanto riguarda la decespugliazione delle sponde, i lavori dovranno iniziare entro il 30.05 ed ultimati entro
il 20.06.2014 del primo passaggio.
Per quanto riguarda la seconda decespugliazione delle banchine i lavori dovranno iniziare entro il 8 giorni dalla
comunicazione effettuata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico ed il tempo utile per la loro ultimazione è di giorni 4
consecutivi dal giorno del loro inizio, il periodo sarà orientativamente agosto-settembre.
La penale per ogni giorno di ritardo è fissata in € 26,00.
ART. 7) GARANZIE ASSICURATIVE.
La ditta appaltatrice dovrà dare garanzia all’Ente appaltatore con adeguata copertura assicurativa sia per l’operatore che
per la macchina operatrice impiegata nel servizio di decespugliazione.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il
quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico
del Comwle o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e dì
ogni indennizzo.
L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del
servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da
parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.
ART. 8) MODALITÀ DI PAGAMENTO.
La ditta appaltatrice, alla fine dell’intervento dovrà produrre all’Ufficio Tecnico, un foglio attestante il numero delle
ore effettuate, controfirmate dall’operatore e dal dipendente comunale in servizio.
La relativa fattura, accompagnata da certificazione di regolarità contributiva (DURC) verrà pagata entro due mesi dalla
data di presentazione all’Ufficio tecnico.
La ditta appaltatrice si impegna a non pretendere interessi per eventuali ritardi nei pagamenti per cause non imputabili
all’Amministrazione Comunale.
ART. 9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, da parte della ditta appaltatrice, salvo documentate
cause di forza maggiore, comporterà la risoluzione del contratto nonché il risarcimento dei danni causati all’Ente
appaltante.
ART.10) NON È AMMESSO IL SUBAPPALTO.
Lì, __

_______________________

PER ACCETTAZIONE E CONFERMA

