COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

P.za S. Anna n°1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470

ALLEGATO “D”

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Fornitura di sacchi per la raccolta differenziata P.A.P. dei RSU ed assimilati
ART. 01
L’appalto ha per oggetto la fornitura di sacchi il LDPE riciclato traslucidi per la raccolta differenziata porta a
porta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati analiticamente descritti come tipologia, quantità e prezzo unitario
nel prospetto allegato (All.”A”).

ART. 02
I prezzi contrattualmente convenuti sono invariabili e comprendono tutte le operazioni e ogni altro onere,
anche se non previsti dal presente Foglio Patti e Condizioni, necessari a dare compiuta la fornitura in
oggetto.

ART. 03
L’appalto oggetto del presente verrà aggiudicato alla Ditta in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che presenterà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, rappresentata dal
maggior ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, purché regolarmente iscritta nel registro delle
imprese ed in regola con la normativa per l’esercizio dell’attività, in regola con la disciplina per il diritto al
lavoro dei disabili e per la quale non operi alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
La fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:
-

n. 300.000 Sacchi in LDPE riciclato di colore grigio traslucido, con laccio di chiusura saldato nel
soffietto. Volume 30 litri - Larghezza 62 cm Lung 65 cm Spessore 30um - Peso 21,5gr (per Ecobox 30l
Eurosintex) in mazzette arrotolate con elastico da 25 pz in scatola;

-

n. 180.000 Sacchi in LDPE riciclato di azzurro traslucido, con laccio di chiusura saldato nel soffietto.
Volume 35 litri - Larghezza 62 cm Lung 75 cm Spessore 30um - Peso 24 gr (per Ecobox 35l
Eurosintex) in mazzette arrotolate con elastico da 25 pz in scatola;
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-

n. 60.000 Sacchi in LDPE riciclato di azzurro traslucido, con laccio di chiusura saldato nel soffietto.
Volume 120 litri - Larghezza 95 cm Lung 120 cm Spessore 40um - Peso 83gr (per bidoni carrellati
SULO 120l) in Mazzette piegate da 25 pz in scatola;

-

n. 80.000 Sacchi in LDPE riciclato di grigio traslucido, con laccio di chiusura saldato nel soffietto.
Volume 120 litri - Larghezza 95 cm Lung 120 cm Spessore 40um - Peso 83 gr (per bidoni carrellati
SULO 120l) in Mazzette piegate da 25 pz in scatola;

ART. 04
A seguito dell’espletamento della gara l’Amministrazione comunicherà tempestivamente all’aggiudicatario
l’esito della stessa.
L’affidamento della fornitura sarà regolato ai sensi del vigente regolamento comunale per le spese in
economia (lavori, servizi e forniture).
L’appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 11, c.10 del Dlgs 163/06 e smi, a presentarsi alla stipula del
contratto trascorsi 35 giorni dal ricevimento dell’ultima comunicazione di esecutività dell’atto di
aggiudicazione.
Il presente Foglio Patti e Condizioni formerà parte integrante e sostanziale del contratto.
Tutte le spese inerenti e pertinenti il contratto, le imposte e le tasse relative nessuna esclusa ed eccettuata
saranno a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa.

ART. 05
L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nella
lettera di invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
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l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
A seguito dell’espletamento della gara l’Amministrazione comunicherà tempestivamente all’aggiudicatario
l’esito della stessa.

ART. 06
La consegna del materiale dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali, successivi e
continui decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine.
La fornitura dovrà avvenire in orario d’ufficio e nelle date che saranno preventivamente concordate con gli
uffici destinatari del materiale. La fornitura dovrà essere consegnata in Pomarance Via Boschetto di
Gallerone presso il magazzino comunale.
I prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica ed essere muniti di tutti i marchi di certificazione
richiesti dalla legge.
E’ nella facoltà di questa Amministrazione l’applicazione della penalità secondo le modalità di seguito
riportate:
In caso di ritardi nella consegna della fornitura, rispetto ai termini e modalità indicate nel presente
documento, verrà applicata a carico della Ditta una penalità di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno
di ritardo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra
esposte, verranno contestati per iscritto alla Ditta che dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni
per iscritto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non
siano accolte a giudizio del Comune, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine
indicato, saranno applicate le penali come sopra indicato, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Sarà inoltre esperita l’azione di risarcimento del danno per le eventuali maggiori spese che il Comune ha
dovuto o dovrà sostenere. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal
contratto.
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ART. 07
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è di € 31.528,00 (eurotrentunomilaquinquecentoventotto/00)
oltre IVA nei termini di legge.
-

€/pezzo 0,0297 Sacco in LDPE riciclato di colore grigio traslucido, con laccio di chiusura saldato nel
soffietto. Volume 30 litri - Larghezza 62 cm Lung 65 cm Spessore 30um - Peso 21,5gr (per Ecobox 30l
Eurosintex) in mazzette arrotolate con elastico da 25 pz in scatola;

-

€/pezzo 0,0351 Sacco in LDPE riciclato di azzurro traslucido, con laccio di chiusura saldato nel
soffietto. Volume 35 litri - Larghezza 62 cm Lung 75 cm Spessore 30um - Peso 24 gr (per Ecobox 35l
Eurosintex) in mazzette arrotolate con elastico da 25 pz in scatola;

-

€/pezzo 0,1182 Sacco in LDPE riciclato di azzurro traslucido, con laccio di chiusura saldato nel
soffietto. Volume 120 litri - Larghezza 95 cm Lung 120 cm Spessore 40um - Peso 83gr (per bidoni
carrellati SULO 120l) in Mazzette piegate da 25 pz in scatola;

-

€/pezzo 0,1151 Sacco in LDPE riciclato di grigio traslucido, con laccio di chiusura saldato nel soffietto.
Volume 120 litri - Larghezza 95 cm Lung 120 cm Spessore 40um - Peso 83 gr (per bidoni carrellati
SULO 120l) in Mazzette piegate da 25 pz in scatola;
I prezzi contrattualmente convenuti sono invariabili e comprendono tutte le operazioni e ogni altro onere,
anche se non previsti dal presente Foglio Patti e Condizioni, necessari a dare compiuta la fornitura.
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo delle spese di trasporto e del contributo Polieco.

ART. 08
Tutte le componenti oggetto della fornitura dovranno essere coperte da garanzia del produttore di almeno
2 (due) anni. La fornitura dovrà essere effettuata a perfetta regola d’arte.
La ditta resta comunque totalmente responsabile della qualità e del corretto funzionamento della fornitura.
Rimangono a totale carico della Ditta, per tutta la durata contrattuale, la garanzia per la difformità ed i vizi
non riconosciuti e non riconoscibili durante la verifica del materiale fornito.
La ditta assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile
danno che in fase di consegna dovesse occorrere a cose e/o persone, liberando sin d’ora questa
Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile ed economica.

ART. 09
L’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi di legge a favore dei propri dipendenti e si
impegna ad osservare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, assistenza e previdenza
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previsti dalla legge; si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti del personale dipendente le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per
tutto il periodo di durata dell’appalto.
Il contraente ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela delle salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
Al fine del presente affidamento, il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante dell’impresa
aggiudicataria.
L’Impresa è obbligata ad uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti e l’Amministrazione
avrà la facoltà di provvedere all’esecuzione a rischio e danno dell’Appaltatore e di rescindere
l’obbligazione mediante semplice denuncia, nel caso che lo stesso appaltatore venga meno ai patti
concordati, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART.10
L'offerta per la presente gara di appalto, mentre vincola l’impresa al momento della sottoscrizione della
stessa, diviene vincolante per l’Amministrazione solo dopo l’aggiudicazione definitiva, effettuata con
Determinazione del competente Direttore del Settore.
Il Comune si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate
sia ritenuta appropriata, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, di
sospendere e non aggiudicare la gara per motivi di superiore interesse dell’Ente, di affidare la fornitura,
previa verifica di abilitazione dei prodotti, al concorrente che segue in graduatoria in caso di risoluzione,
rescissione del contratto o revoca dell’aggiudicazione.
Il contratto oggetto della presente fornitura non può essere ceduto, nemmeno parzialmente.

ART.11
La ditta aggiudicataria trasmetterà la fattura, che dovrà essere intestata a: Comune di Pomarance, Piazza
Sant’Anna, 1 – 56045 Pomarance (Pi), (P.I. 00347520504) solo dopo aver completato e documentato la
consegna e la conformità di tutto il materiale.
Il Comune provvederà alla liquidazione entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura commerciale, previa
acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta.

ART.12
Qualora l’appaltatore non adempia agli obblighi derivanti dal presente rapporto, per incapacità ad
eseguirlo o per negligenza nell’effettuare la prestazione, l’Amministrazione si avvale degli strumenti di
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risoluzione del contratto e risarcimento danni previsti dalla legge, ove non ritenga più efficace il ricorso
all’esecuzione in danno previa diffida.
L’appaltatore nell’esecuzione del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si obbliga, altresì,
a comunicare al Comune di Pomarance gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al
medesimo comma 1 della L. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART.13
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
si comunica che i dati forniti dalle imprese, il cui conferimento è obbligatorio, anche con supporti
informatici, saranno trattati dal Comune di Pomarance (titolare del trattamento) al solo fine
dell’espletamento della gara di cui alla presente. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti
riconosciuti agli interessati dall’art. 7 del succitato Decreto Legislativo.

ART.14
Per le controversie eventualmente insorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente rapporto
contrattuale e per quanto non previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni si fa riferimento alle leggi e
regolamenti vigenti in materia.
Foro competente per le controversie tra il Comune di Pomarance e l’Appaltatore è esclusivamente il Foro
di Pisa intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi
L’ISTRUTTORE TECNICO
Fto Geom. Cabiria Pineschi

IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
Fto (Dott. Arch. Roberta COSTAGLI)
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