FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE
APPALTO SERVIZIO AUTOLAVAGGI - ANNO 2014
Art. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto le prestazioni di lavaggio esterno e interno degli autoveicoli e
ciclomotori, di cui all’allegato elenco, di proprietà di questa Amministrazione Comunale, e sarà
regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni di cui al presente foglio condizioni
esecutive e dalle vigenti leggi in materia di contratti pubblici.
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'ammontare dell'appalto è di Euro 610,66 IVA esclusa.
Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO
La durata dell'appalto si configura dalla data di aggiudicazione al 31/12/2014. L'offerta
presentata sarà comunque vincolante, per la ditta offerente, per un periodo di mesi 12 (dodici).
Art. 4 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
La ditta concorrente dovrà presentare la migliore offerta per le prestazioni di cui
all’elenco allegato sulla base della quale è disposta ad effettuare le necessarie prestazioni per il
servizio di lavaggio degli automezzi comunali, su precisa indicazione del Settore II – 4°
Servizio: Opere e strutture pubbliche, manutenzioni, viabilità.
Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE
Le prestazioni di lavaggio verranno effettuate secondo le modalità e i tempi concordati
di volta in volta su presentazione di apposita autorizzazione del Responsabile del 4° Servizio:
Opere e strutture pubbliche, manutenzioni, viabilità, redatta in doppia copia, una delle quali
sarà restituita dopo l’intervento di lavaggio, con indicazione del prezzo e firmata dal
rappresentante della ditta appaltatrice.
Art. 6 - PAGAMENTI
L'importo dei lavori sarà liquidato su presentazione di fattura regolarmente vistata dal
4° Servizio Gestione e Sviluppo Fabbricati e la stessa dovrà, obbligatoriamente, portare in
allegato copia del buono d'ordinazione.
Le liquidazioni ed i relativi pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di ricevimento al protocollo generale della relativa fattura.
Art. 7 - VARIAZIONI CONTRATTUALI
L’appaltatore non potrà variare per alcun motivo le
aumentare i prezzi indicati all’atto della presentazione dell’offerta
immutabile per tutta la durata del contratto. Ogni inadempienza
rappresenterà presupposto per la risoluzione in danno
dell’Amministrazione.

condizioni contrattuali, né
che, pertanto, sarà fissa ed
relativa al presente articolo
del contratto da parte

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 agli automezzi e dovrà provvedere a
rimetterlo in pristino entro le successive 24 ore a sua cura e spesa.
Art. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
La ditta concorrente, con la presentazione dell'offerta, implicitamente accetta tutte le
prescrizioni del presente Foglio Condizioni Esecutive.
Art. 10 - CONTROVERSIE
Per eventuali controversie sollevate da una delle parti che non si risolvano in via
amministrativa, sarà competente il Foro di Treviso.
Art. 11 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Sono da intendersi qui integralmente richiamate tutte le vigenti norme in materia di
contratti pubblici.
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