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FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

APPALTO SERVIZI DI MECCANICO ED  ELETTRAUTO 

BIENNALE ANNI 2016/2017

Art. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i servizi di meccanico ed elettrauto, necessari per l'ordinaria
manutenzione degli automezzi comunali, elencati nell'allegato e) denominato "Elenco Voci per
l’Offerta".

L'appalto  sarà  regolato  dalle  condizioni,  prescrizioni  e  disposizioni  contenute  nel
presente foglio condizioni.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO COPIA LETTERA 

L'ammontare dell'appalto è così strutturato:

− Anno 2016: € 13.114,75 + IVA 22% per totali € 16.000,00

− Anno 2017: € 16.393,44 + IVA 22% per totali € 20.000,00

− TOTALE: Euro 29.508,20 + IVA 22% per totali € 36.000,00

I  servizi  avverranno,  secondo  le  modalità  appresso  riportate,  fino  alla  concorrenza
dell'importo posto a base di gara, tenuto conto che per l'anno 2016  il tetto massimo di spesa
sarà pari a  € 13.114,75 + IVA 22% per totali € 16.000,00 e per il 2017 sarà pari a  €
16.393,44 + IVA 22% per totali € 20.000,00. 
I servizi saranno pagati secondo i prezzi depurati dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'offerta presentata sarà vincolante, per la ditta offerente, per un periodo di mesi 24
(ventiquattro).

Art. 4 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

La ditta dovrà presentare la migliore offerta per i lavori di cui all'elenco prezzi allegato,
sulla base della quale è disposta ad effettuare i servizi nell’ambito del territorio comunale su
precisa indicazione del Settore 2  - Servizio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche.

I  servizi  saranno  aggiudicati  alla  Ditta  che  avrà  presentato  l’offerta  più  vantaggiosa  per
l’Amministrazione  Comunale,  risultante  dalla  media  aritmetica  delle  percentuali  di  ribasso
applicate -  (A+B+C):3 -.
Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE

L’esecuzione dei servizi verrà effettuata secondo le modalità stabilite con insindacabile
giudizio dall'Amministrazione Comunale tramite il II° Settore.

L'ordine  sarà  impartito  a  mezzo  restituzione  di  preventivo,  predisposto  dalla  ditta
aggiudicataria, vistato e autorizzato dal Responsabile del  Servizio Progettazione e Realizzazione
Opere Pubbliche



La restituzione del mezzo riparato a regola d’arte dovrà avvenire entro 48 ore dalla data
di ricevimento dell’ordine scritto, anche se trasmesso a mezzo telefax. Tempi diversi dovranno
essere  obbligatoriamente  concordati  tra  le  parti,  nell’interesse  prioritario  della  Pubblica
Amministrazione. Immotivati ritardi andranno soggetti ad una penale giornaliera di Euro 51,65
(cinquantunovirgolasessantacinque)  sulla  esecuzione  ritardata.  La  penale  sarà  totalmente
applicata anche nel caso di intervento che, senza motivo concordato, venga effettuato in modo
sommario.

Art. 6 - PAGAMENTI

L'importo dell’esecuzione dei servizi sarà liquidato su presentazione di apposita fattura
in forma elettronica, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, n. 66.

All’atto del controllo della fattura l’Amministrazione Comunale potrà richiedere, a suo
insindacabile giudizio, l’esibizione di fatture e/o pezze giustificative relative ai pezzi di ricambio
forniti, per il controllo delle condizioni offerte.

Le liquidazioni ed i relativi pagamenti saranno effettuati  entro 30 (trenta) giorni dalla
data di ricevimento della fattura.

Art. 7 - VARIAZIONI NEL MATERIALE OFFERTO E LORO VALUTAZIONE

L'appaltatore-fornitore  non  potrà  variare  per  nessun  motivo  i  lavori  in  elenco,  nè
aumentare i prezzi indicati all'atto della presentazione dell'offerta, che pertanto saranno fissi
ed immutabili per tutta la durata del contratto.

Il  prezzo  di  eventuali  lavori  non previsti  nell'offerta  dovrà  essere  concordato  prima
dell'esecuzione, onde permettere all'Amministrazione Comunale il controllo della sua equità.
Non sarà corrisposto alcun compenso per i lavori dei quali preventivamente non fosse stato
concordato il prezzo.

Art. 8 - RESPONSABILITA’ PER DANNI ALLE PERSONE ED ALLE COSE

L’appaltatore sarà  responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi  danno che,  per
effetto suo o dei suoi operai ed agenti, venga arrecato nell’esecuzione dei lavori.

Qualora fosse riscontrato, dal responsabile comunale, che il mezzo restituito non è stato
riparato a regola d’arte, la ditta dovrà provvedere a rimetterlo in pristino entro le successive
24 ore pena l’applicazione della penale di cui all’art. 5.

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore non potrà dar corso ad alcun lavoro di propria iniziativa, senza preventiva
istruzione dell'Amministrazione Comunale.

La ditta concorrente, con la presentazione dell'offerta, implicitamente accetta tutte le
prescrizioni del presente Foglio Condizioni Esecutive.

Art. 10 - MISURE COERCITIVE ED AZIONI LEGALI

Qualora  l'appaltatore  si  renda  colpevole  di  frode,  negligenza  o  contravvenga  agli
obblighi  ed  alle  condizioni  stipulate,  l'Amministrazione  Comunale  si  riserva  il  diritto  di
sospendere immediatamente ogni pagamento, sino a definizione della controversia.

In questo caso, all'appaltatore saranno liquidati solo i  lavori  regolarmente effettuati,
previo  risarcimento  dei  danni  all'Amministrazione  appaltante,  derivanti  da  negligenze
dell'Appaltatore.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Per  eventuali  controversie  sollevate  da  una  delle  parti  che  non  si  risolvano  in  via
amministrativa, sarà competente il Foro di Treviso.

Art. 12 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Sono da intendersi qui integralmente richiamate tutte le vigenti norme in materia di
appalti  pubblici  per  servizi,  forniture  e  lavori  e  le  norme  in  materia  di  sicurezza  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari.
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