Città di Carbonia
(Provincia di Carbonia – Iglesias)

– UFFICIO TECNICO –

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONGLOMERATI BITUMINOSI E MATERIALI
STERILI PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELLE STRADE IN CITTA' E FRAZIONI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Carbonia, ______________

L’UFFICIO TECNICO
(Geom. Sandro Zulli)

ART. 1
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di materiali per la manutenzione straordinaria
delle pavimentazioni stradali di Città e Frazioni. Le varie tipologie di materiali da utilizzarsi nel
presente appalto sono, più dettagliatamente elencati nell’allegato “A” al presente capitolato
speciale d’appalto. Tali materiali dovranno essere trasportati, scaricati e lavorati a cura e spese della
Ditta fornitrice.
L’importo dell’intera offerta è stabilito in € 11.666,67 Iva esclusa, cosi distinta:
Importo della fornitura

11.166,67

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo Complessivo

500,00
11.666,67

ART. 2
VALIDITA' NUMERO OFFERTE
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se perverrà una solo offerta,
purché questa sia ritenuta valida e redatta nei modi e nei termini descritti nell'avviso di gara
nell'allegato foglio recante “Modalità di partecipazione alla gara”.

ART. 3
VARIAZIONI NELLE QUANTITA’ DELLA FORNITURA.
L’Amministrazione si riserva esplicitamente la facoltà di richiedere forniture di singole voci in più
o in meno rispetto all'importo di aggiudicazione, se necessario anche utilizzando l'eventuale ribasso
da formalizzare con regolare atto amministrativo e comunque entro i limiti dell'importo impegnato a
base d'asta.

ART. 4
CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva resta stabilita nella misura del 5% dell’importo netto di aggiudicazione e la
suddetta somma resterà infruttifera e vincolata per tutta la durata della fornitura e sarà restituita alla
fine del periodo di garanzia, sempre che siano stati assolti tutti gli impegni contrattuali.

ART. 5
ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA.
La Ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza del presente capitolato sia per quanto
riguarda le caratteristiche che per quanto riguarda le altre condizioni contrattuali. I requisiti indicati
nel presente capitolato e nell’allegato A, che ne costituisce parte integrante, sono da intendersi
requisiti minimi per l’accettazione della fornitura.

ART. 6
PAGAMENTI.
Il pagamento della fornitura sarà effettuato alla Ditta fornitrice raggiunta la somma di € 5.000,00 al
netto del ribasso d'asta, con presentazione di regolare fattura previo accertamento delle quantità
fornite e della perfetta ricezione dell’oggetto della fornitura da parte dell’ufficio tecnico e della
verifica delle quantità fornite.

ART. 7
AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione verrà disposta in favore della Ditta che avrà presentato l’offerta con il ribasso
percentuale unico per tutti i prezzi inclusi nell'allegato “A”, più vantaggioso per
l'Amministrazione.

ART.8
INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Nei prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria ed accettati dall’Amministrazione appaltante, si
intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli. Il prezzo unitario si
intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza ed è pertanto fisso ed invariabile a
qualsivoglia eventualità.
La Ditta aggiudicataria, pertanto non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzo o indennità
speciali di alcun genere, per aumenti di materiali o per qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse
verificarsi dopo l’aggiudicazione, fatti salvi i casi previsti di forza maggiore.

ART.9
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La modalità di partecipazione, nonché l'elenco di tutta la documentazione da allegare all'offerta
saranno specificatamente indicate nel bando di gara e nel foglio allegato recante “Modalità di
partecipazione alla gara”
ART. 10
CONSEGNA DEI MATERIALI
La fornitura dei materiali riguardanti il presente appalto dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore
dalla data di ricevimento dell’ordine per fax o per telefono da parte del tecnico che gestisce il
contratto dell’Ufficio Tecnico Comunale.
L’Ufficio tecnico provvederà ad accertare la corrispondenza della fornitura, nonché alle condizioni
specifiche di cui al presente disciplinare.
Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell’eventuale
maggiore spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’acquisto da altra Ditta del materiale di
che trattasi.

ART. 11
DURATA DEL CONTRATTO.
Il presente contratto resterà in vigore per di mesi 12 (dodici) dalla data di inizio della fornitura da
effettuare, esso potrà essere rinnovato previo accordo tra le due parti 3 mesi prima della scadenza
con atto amministrativo per un periodo di anni 1 alle medesime condizioni

ART. 12
PENALE
In caso di ritardo di oltre 48 ORE dall’ordine nella consegna dei materiali oggetto del
presente capitolato sarà applicata una penale di € 150,00 al giorno per i primi 3 giorni,
scaduto tale termine l’Amministrazione potrà far eseguire la fornitura ad altra Ditta
addebitando tutte le spese sostenute alla Ditta appaltatrice ed eventualmente risolvendo il
contratto.
ART. 13
CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti per effetto delle obbligazioni
reciproche saranno deferite al Giudice Ordinario, foro competente sarà quello di Carbonia.
Le parti potranno deferire concordemente la lite all’autorità arbitrale secondo le norme del codice di
procedura civile.

FIRMA DELLA DITTA
PER ACCETTAZIONE

L’UFFICIO TECNICO
(Geom. Sandro Zulli)

____________________________________

__________________________________

N°

DESCRIZIONE

1

Conglomerato bituminoso per
manto di usura tipo “TAPPETO”
costituito da graniglia, pietrisco
5-15mm. sabbia e filler, impastato
a caldo con apposito impianto, con
bitume in ragione del 5 – 6% in
peso, steso in opera a mano o con
macchina vibrofinitrice meccanica
in strato delle spessore compresso
finito di cm. 3, previo ancoraggio
con 0,400 Kg/mq. Di emulsione
bituminosa, compresa la rullatura
e la pulizia del fondo.

U.M.

PREZZO IN CIFRE €

PREZZO IN LETT ERE €

mq.

6,50

Sei,cinquanta

mc.

98,00

Novantotto,00

mq.

7,50

Sette,cinquanta

mc.
ora

27,00
100,00

Ventisette
Cento

2 Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento tipo
“BINDER ” costituito da pietrisco
5-15 mm. Sabbia, impastato a caldo
con apposito impianto con bitume
in ragione del 5-6%, steso in opera
a mano o con macchina
vibrofinitrice per ripristini o rapezzi
di piccole superfici, compresa la
rullatura .Misurato in frasca su
camion sul luogo d'impiego.
3 Conglomerato bituminoso tipo
“BINDER CHIUSO” costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
impastato a caldo con apposito
impianto, con bitume in ragione
del 5-6% in peso steso in opera a
mano o con macchina vibrofinitrice
per un strato dello spessore
compresso finito di cm. 7,
compresa la rullatura.
4

5

Riconfigurazione di piano viabile
esistente, mediante scarifica,
livellamento e stesura di toutvenant o misto di cava avente
idonea granulometria, compresa la
fornitura e la successiva rullatura, il
tutto eseguito con idonei mezzi
meccanici.
Nolo a caldo di Motogreader

IVA ESCLUSA
RIBASSO PERCENTUALE UNICO =________________________% IVA ESCLUSA

