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AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 34 VASI E 140 PIEDI IN 
TERRACOTTA 

 
SMART CIG: da assumere in sede di aggiudicazione 

 
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI  

 
 

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’amministrazione comunale di San Casciano In Val di Pesa intende affidare l’appalto per la fornitura del 
seguente materiale: 
• FORNITURA N. 1:  

1) PRODOTTO N. 1: n. 30 vasi lisci doppio bordo in terracotta, con stemma del Comune, ciascuno 
delle seguenti dimensioni: 
- diametro esterno bordo superiore 106 cm.; 
- diametro interno bordo superiore 90 cm.; 
- altezza 80 cm.;  

 
2) PRODOTTO 2: n. 140 piedi lisci per vasi in terracotta ciascuno delle seguenti dimensioni cm. 12 x 8 

x 4,5.  
Per un importo a corpo pari a € 18.500,00, esclusa IVA nella misura di legge e comprensivi delle 
spese di trasporto. 

 
• FORNITURA N. 2: n. 4 vasi festonati in terracotta, con stemma del Comune, ciascuno delle seguenti 

dimensioni: 
- diametro esterno bordo superiore 153 cm.; 
- diametro interno bordo superiore 140 cm.; 
- altezza 106 cm.. 

Per un importo a corpo pari a € 10.500,00, esclusa IVA nella misura di legge e comprensivi delle 
spese di trasporto. 

 
Il materiale sarà consegnato direttamente presso il territorio comunale. 

 
 

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo a corpo della fornitura in oggetto, è pari complessivamente a € 29.000,00, esclusa IVA nella 
misura di legge. 
Per esigenze contingenti dell’Amministrazione potranno far variare l’importo sopra indicato in aumento o in 
diminuzione entro i limiti di legge senza che l’assuntore possa trarne argomento per chiedere compensi non 
contemplati nel presente 
Foglio Patti e Condizioni. 
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’I.V.A. è regolata dalla legge. 
 
 

Art. 3 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di appalto sarà pubblicata e gestita tramite il portale telematico START. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso a corpo, ai sensi 
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di offerte anormalmente basse, si procederà alla richiesta delle opportune giustificazioni del prezzo. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
Vista la distinzione in fornitura n. 1 e fornitura n. 2, l’Amministrazione si riserva di aggiudicare a due 
operatori distinti, rispettando sempre il criterio del prezzo più basso. 
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In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
 
 

Art. 4 – ONERI E RESPONSABILITA' 
L'Appaltatore, oltre all'obbligo di rispettare, quanto stabilito nel presente foglio di patti e condizioni, è tenuto 
all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, oltre al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di 
categoria. 
Gli elementi dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative CE e ai requisiti 
di sicurezza vigenti.  
Nel caso vengano consegnati elementi rotti o non utilizzabili, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione 
immediata degli stessi provvedendo al ritiro dei materiali non utilizzabili. 
 
 

Art. 6 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE 
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dell'appalto, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, 
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare 
danni di ogni genere. 
In particolare, nell’esecuzione dell'appalto, deve provvedere a: 
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate, fornendo i relativi formulari del 

conferimento; 
- segnalare tempestivamente al Committente e al Direttore del servizio il ritrovamento di materiali che 

possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati. 
L'Appaltatore prende atto con la sottoscrizione del presente Foglio Patti e Condizioni che il Comune di San 
Casciano in Val di Pesa ha attivato un sistema di gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi 
erogati, certificato secondo lo standard ambientale ISO 14001:2004 e registrato secondo il regolamento CE 
di ecogestione EMAS, al fine di gestire e controllare i propri aspetti e impatti ambientali, nell'ottica del 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. 

 
 

Art. 7 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 
I materiali dovranno essere disponibili sul territorio comunale entro 120 (centoventi) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di comunicazione aggiudicazione della fornitura, salvo diversa indicazione comunicata 
dal responsabile dell’esecuzione che potrà ritardare la consegna dei materiali. 
In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una 
penale pari l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 
dieci per cento. 
 

 
Art. 8 - PAGAMENTI 

Il pagamento della fornitura avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, nella seguente modalità: 
- 30% alla stipula del contratto; 
- restante 70% in unica soluzione, a seguito dell'ultimazione della fornitura e dell'attestazione di 

regolare esecuzione dello stesso da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore 
dell'esecuzione nominato dalla stazione appaltante. 

La fatturazione dovrà essere emessa con modalità elettronica, ai sensi della L. 244/2007. 
Nella fattura elettronica dovrà essere indicato lo SMART CIG: da assumere in sede di aggiudicazione e il Codice 
Ufficio IPA: M7VNHV. 
Il pagamento potrà avvenire solo tramite bonifico bancario e nel rispetto della Legge 136/2010 art. 3 – 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
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Art. 9 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 
L'appaltatore dovrà essere assicurato con una primaria Compagnia di Assicurazione per la Responsabilità 
Civile vero Terzi, con adeguati massimali per ogni sinistro, qualunque sia il danno subito da cose, persone, 
animali. 
 
 

Art. 10 – STIPULA, SPESE CONTRATTUALI, CAUZIONI E POLIZZE 
Secondo quanto previsto dall'art. 44 comma c) del Regolamento comunale dei contratti, il contratto sarà 
stipulato mediante sottoscrizione del presente foglio patti e condizioni.  
L’Appaltatore è altresì obbligato alla costituzione della garanzia definitiva a fronte degli obblighi assunti con 
la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
Sono oneri e responsabilità dell'Impresa appaltatrice:  
• spese di trasporto; 
• quelli derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni;  
• quelli derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l'esecuzione del servizio, che venissero attivate 

dallo Stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti per materia, 
nessuna esclusa, in relazione all'intervento da eseguire.  

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni, si applicano le norme in 
vigore per le Pubbliche Amministrazioni dettate dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010. 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nessuno escluso, è incluso nel prezzo offerto.  
 
 

Art. 11 – CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie che dovessero verificarsi fra la stazione appaltante e l'appaltatore durante 
l’esecuzione dell'intervento, saranno applicate le norme vigenti in materia di appalto di opere pubbliche e di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
 

Art. 12 – PRIVACY 
Si informa che i dati personali eventualmente raccolti dall'Amministrazione titolare del trattamento saranno 
utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della gara e alla gestione dell'eventuale rapporto con 
l'Amministrazione stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ed il trattamento sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Ulteriori informazioni 
concernenti la privacy sono reperibili sul sito dell'Amministrazione comunale al seguente link:  
http://www.sancascianovp.net/. 
 
San Casciano in Val di Pesa, lì 21 ottobre 2020 
  
                                  
                                                IL TECNICO 
           (geom. Vincenzo Damiano) 
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