COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

CARICO UNICO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI
BIOLOGICI (CER 200201 VERDE) PROVENIENTI DALLE MANUTENZIONI
AL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI POMARANCE.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1
Oggetto
Oggetto della ricerca di mercato è il servizio, sull’intero territorio comunale, di carico unico
e smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti biologici (CER 200201 verde)
provenienti dalle manutenzioni al verde pubblico.
Il servizio prevede la rimozione a carico unico dei rifiuti biologici (CER 200201 verde)
provenienti dalla manutenzione del verde pubblico sull’intero territorio comunale e
smaltimento presso impianto autorizzato.
Art. 2
Durata dell’appalto
La durata del servizio di cui all’oggetto è annuale ovvero fino alla fine delle risorse
economiche.
Art. 3
Importo del servizio
L’importo del servizio, come da perizia di spesa allegata, ammonta ad €. 21.000,00 oltre
IVA.
Art. 4
Modalità del servizio
Il servizio dovrà essere svolto A CHIAMATA con la massima cura e disciplina entro 24 ore
dalla segnalazione, compreso il carico con mezzo meccanico (pinza) e la rifinitura a mano
Qualora dal controllo qualitativo del servizio dovessero risultare inefficienze e disservizi, la
ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminarle pena il mancato
pagamento del servizio a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori.
Art. 5
Contratto
Si provvederà all’affidamento mediante sottoscrizione del contratto stipulato sotto forma di
scrittura privata.
Art. 6
Modalità di pagamento

Si provvederà a liquidare le somme spettanti, con separato provvedimento MENSILMENTE
dopo la presentazione di regolare fattura previa consegna della copia dei formulari
attestanti le quantità.
Art. 7
Sub-appalto
È ammesso il sub-appalto nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgv. 50/2016
e s.mi.
Art. 9
Osservanza di leggi ecc.
L’Impresa è tenuta all’esatta osservanza delle disposizioni del presente foglio patti e
condizioni, nonché delle norme contenute in leggi e regolamenti attinenti alla materia che
regola il presente appalto.
Art. 10
Osservanza dei contratti di lavoro ecc.
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente foglio patti e condizioni, la ditta sarà
obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro e negli accordi locali integrati in favore dei propri dipendenti.
Art. 11
Assicurazione specialista del personale
Al fine di garantire la sicurezza e l’igiene del personale adibito al servizio, la ditta dovrà
usare tutte le precauzioni necessarie dettate dalla normativa vigente in materia e attuare il
piano operativo di sicurezza con la valutazione dei rischi attinenti al servizio di cui
all’oggetto. In particolare il personale impiegato nel servizio dovrà indossare idonee tute da
lavoro, mascherine e guanti impermeabili nonché ogni altra attrezzatura idonea allo scopo.
Art. 12
Risoluzione del contratto
Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, in quanto applicabili, il contratto potrà essere
rescisso per gravi irregolarità o persistenti negligenze, ritardi o inadempienze agli obblighi
contrattuali. Sono fatte salve per l’Amministrazione le azioni dirette al risarcimento di
eventuali danni.

Art. 13
Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l’Appaltatore in ordine
all’esecuzione dei patti stabiliti con il contratto, sarà differita alla competente autorità
giudiziaria. Il Foro competente è quello di Pisa.
Art. 14
Spese a carico dell’Appaltatore
Qualsiasi spesa inerente il presente contratto e conseguente a questo sarà a carico
dell’appaltatore.

Art. 15
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni si fa esplicito riferimento alle
disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Tecnico Istruttore
Cappellini geom. Andrea

