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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 E SCHEMA DI CONTRATTO  

 
 



NORME CHE REGOLAMENTANO L’APPALTO  
 
- Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture). 
- Regolamento  
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F); 
-  D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 “attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 

e 8 del D.P.R. n. 554 del 1999); 
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva 

dell’Impresa. 



 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto è relativo al servizio tecnico – analitico inerente la direzione e la gestione del processo depurativo, 
da realizzarsi nell’impianto di depurazione di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
Per una descrizione particolareggiata degli interventi, si rimanda alla Relazione Tecnica ed Illustrativa e agli 
altri elaborati progettuali.  
L'Amministrazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre durante lo svolgimento del 
servizio, in fase esecutiva, quelle varianti, in più o in meno, che riterrà opportune nell'interesse della buona 
riuscita e dell'economia del servizio stesso, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, nel rispetto della vigente normativa. 

Importo dell’opera 

L’importo complessivo del servizio oggetto  ammonta a €.38.520,00 (trentottomilacinquecentoventi//00) oltre 
all’I.V.A. di legge 22% (ventidue- percento)  e somme a disposizione per un importo totale pari ad € 
48.920,40 

Categoria del servizio  

Le imprese o i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono garantire l’iscrizione all’albo 
professionale/commerciale di competenza e dimostrare i requisiti di cui alla disciplina in materia di appalti di 
servizi (inclusa quella sulla dimostrazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 

Invariabilità del prezzo – Elenco prezzi 

L’importo a base di gara, varrà quale prezzo contrattuale. 
Tale prezzo s'intende accettato dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e pertanto 
fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno 
pagate le prestazioni del servizio risultano dall’allegato denominato “calcolo della spesa” allegato al contratto 
e comprendono: 

A1) Per esecuzione delle attività di "Assistenza Tecnica", "Indicazioni di Processo", "Rilievi e 
Misure da Campo" e "Consulenza Giuridico Amministrativa" con frequenza: MENSILE  

• n 12 volte per anno per l'impianto di depurazione, valutate a discrezione:  

€. 200,00 x prestazione/mese x 24 mesi = €. 4.400,00  

A2) Per analisi acque sui campioni di Refluo Influente ed Effluente impianto di depurazione, con 
riferimento alle determinazioni di seguito riportate (Frequenza: MENSILE)  

€. 180,00 x 2 analisi (R.I. e R.E) /mese x 12 mesi = €. 8.640,00  

A3) Per analisi microbiologica sui campioni di Refluo Effluente impianto di depurazione, con 
riferimento alle determinazioni analitiche di seguito riportate (Frequenza:MENSILE) :  

Costo singolo campione €. 120,00 x 1 campioni/mese 12 mesi = €. 2.880,00  

 A4) Per caratterizzazione analitica dei rifiuti solidi (fanghi biologici, sabbie, ecc.) prodotti prima dello 
smaltimento (frequenza:SEMESTRALE e/o al bisogno). 



€. 700,00 x 1 campioni/semestre x 2 semestre = €. 2.800,00  

A5)CAMPIONAMENTI MENSILI CON AUTOCAMPIONATORI  

Prelievo del tipo "medio sulle 24 ore" di campioni di Reflui Influenti ed Effluenti, da eseguire con l'ausilio di 
personale all'uopo qualificato e di autocampionatori refrigerati, ai fini della verifica di conformità per lo 
scarico e ai fini dell' attestazione di rispondenza ai limiti tabellari prescritti nello specifico provvedimento di 
"Autorizzazione allo Scarico" (Frequenza: MENSILE).  

€. 300,00 x 2 Campioni/mese (R.I. + R.E) x 12 mesi = €. 14.400,00.  

per nolo auto campionatore da predisporre in cantiere in maniera continuativa: a corpo per 2 
campionatori € 5.000/00.                         Totale Prestazione        €.19.400/00 

I prezzi esposti in sede di gara sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del servizio 
ed invariabili per tutta la durata del contratto nonché di tutti gli oneri indicati in dettaglio all'art. 5 del D.M. 
19 aprile 2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale d'Appalto.  

Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri relativi all’impianto del cantiere, compresa l’occupazione anche 
temporanea delle aree per il deposito dei materiali e alle opere provvisionali comprese quelle per lo 
spostamento, ricollocazione, sistemazione degli arredi e delle attrezzature presenti nell’area; alla 
realizzazione delle opere provvisionali per l’esecuzione degli attraversamenti pensili, anche se utilizzate in 
via provvisoria.  

- —Pagamenti 

- Al pagamento si provvederà, dietro presentazione di fattura, regolarmente vistata dal responsabile 

- del servizio, al netto del ribasso e IVA compresa. 

-  

- 6 -Penalità 

- Per lievi inadempienze, agli obblighi del presente capitolato ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione, si applicheranno le seguenti penalità: 

- 1. Per ritardi, ingiustificati, dei prelievi oltre le 24 ore dalla segnalazione € 100,00; 

- 2. Dopo tre ritardi ingiustificati, si procederà. alla rescissione del contratto. Le eventuali 

inadempienze che dovessero essere rilevate saranno contestate all’impresa nelle forme di legge, in 

- caso di recidiva, per lievi infrazioni si darà luogo all’applicazione della penalità. nella misura doppia, 

salvo adozione di più severe misure. Per gravi infrazioni come il prolungato od il mancato 

- intervento, il rifiuto di presentarsi per ricevere segnalazioni o comunicazioni inerenti il servizio, ove 

- non si ravvisi più grave infrazione, il Comune si riserva di adottare penalità. più severe, previa 

- l’unica formalità della contestazione degli addebiti. A rifusione di eventuali danni o per il pagamento 

di eventuali penali, il Comune si riserva di operare ritenute sulla fattura in liquidazione 

- presentata successivamente agli addebiti mossi. 

-  

- Art. 7 -Risoluzione del contratto per inadempimento 

- In caso di grave inadempimento, accertato nei modi di legge, si farà. luogo alla risoluzione del 

contratto d’appalto, con esclusione di ogni formalità legale convenendosi sufficiente il preavviso di 



- un mese, mediante lettera raccomandata. 

-  

- Art. 8 -Infortuni e danni 

- Il laboratorio risponderà. direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati 

- nell’espletamento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto 

- di rivalsa nei confronti del Comune. In caso di comprovata inadempienza a quanto previsto nel 

- presente articolo l’appaltatore sarà. dichiarata decaduto dall’appalto. 

-  

- Art. 9-Divieto di cessione e di subappalto 

- E’ fatto divieto al laboratorio di cedere o subappaltare il servizio, a pena di nullità. del contratto, 

- con conseguente incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente 

- capitolato commessa dal subappaltatore occulto, responsabile verso il Comune e verso i terzi si 

- intenderà. il laboratorio. 

-  

- Art. 10 -Spese a carico dell’ affidatario 

- Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata od esclusa, 

- sarà. a carico della ditta aggiudicataria. La Ditta assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le 

- imposte e tasse relative al servizio di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque 

- derivategli nei confronti del Comune. 

- Ai sensi dell’articolo 93 del nuovo  Codice dei contratti pubblici , l’offerta è corredata da una 

garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, 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 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. 

Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in 

relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia 

corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso 



in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della 

stazione appaltante nel corso della procedura. 

- 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. 

- 8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia 

- fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103, qualora l’offerente risultasse 

affidatario. 

- 9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, dell’art. 93 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, 

anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

-  

- Art.11 —Controversie e foro competente 

- Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e il laboratorio, in ordine all’esecuzione dei 

- prelievi ed in riferimento alle condizioni di cui al presente capitolato di oneri, verrà definita 

dall’Autorità Giudiziaria. Il foro competente è quello di Sciacca. 

-  

- Art.12 -Domicilio dell’appaltatore 

- Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di _________, 

presso ______________________.  Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di 

messo comunale, salvo i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata. 

 

   Per la Ditta        Per il comune 

   
 
 


