
                                                                         
 

             ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,                               REPUBBLICA I TALIANA                                                             COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
                          REGIONALE DELLA FAMIGLIA 
                 DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
    DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO DELL’IMPIEGO 
  DELL’ORIENTAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ FORMATI VE 

 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

 

CANTIERE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI  E UTILMENTE 
RICICLABILI, PULIZIA STRADE INTERNE ED ESTERNE  ALL’ABITATO. PULIZIA E 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE.  
CANTIERE DI SERVIZI N. 046/SR  
CUP: J91E14000080002                                                                                    
CIG: ZC61273112 

 
CANTIERE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA,CUSTODIA E PUL IZIA DI STRUTTURE 
COMUNALI (PALAZZETTO DELLO SPORT, MUSEO DEI SENSI, CENTRO DIURNO 
ANZIANI, PALAZZO MESSINA CARPINTERI, SEDE MUNICIPAL E). PULIZIA E 
MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE.   

 
CANTIERI DI SERVIZI E N. 047/SR 
CUP: J97H14000240002 
CIG: Z2C12731B9 
 

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE 
 

ARTICOLO 1 
Oggetto dell’appalto 

 
Forma oggetto dell’appalto la dotazione  dei dispositivi di protezione individuale, il relativo corso 
di formazione ed informazione oltre che visita medica per un totale di n.24 unità o lavoratori. 
 
 

ARTICOLO 2 
Condizione di fornitura e servizio 

 
Le caratteristiche della fornitura  e del servizio, devono essere come descritte nell’allegata scheda 
tecnica facente parte integrante del presente capitolato d’oneri. 
 

                                  

ARTICOLO 3     
Importo della fornitura e del servizio 

 
L’importo complessivo della fornitura e del servizio ammonta Euro 1.662,29, IVA esclusa al 22%, 
come di seguito ripartito: 

- € 69.00, IVA compresa x 12 unità lavorative (escluso la fornitura DPI); 



- € 100, IVA compresa x  12 unità lavorative (tutto incluso) 
 
A cui detrarre il ribasso d’asta che sarà praticato in sede di gara, comprensivo di consegna del 
materiale nei luoghi indicati dal responsabile del procedimento, del corso di formazione eseguito 
nei locali comunali e delle visite mediche effettuate nell’ambulatorio del medico competente. La 
fornitura del materiale, il corso di formazione ed informazione, nonché le visite mediche per n.24 
unità lavorative, dovranno essere consegnati e svolte prima del 19 gennaio 2015, termine ultimo per 
l’avvio dei cantieri sduddetti.  
 

ARTICOLO 4 
Modalità di pagamento 

 
Alla liquidazione della fornitura e del servizio si provvederà previa presentazione di regolare fattura 
vistata  dall’ufficio competente per l’avvenuta fornitura, previa acquisizione del positivo certificato 
di correttezza contributiva (DURC). Il pagamento sarà effettuato dopo l’accredito delle somme da 
parte dell’Assessorato Reg.le della Famiglia. 
 

 
ARTICOLO 5 

Cessione del contratto e sub-appalto 
 

E’ vietata qualsiasi cessione del contratto e qualsiasi sub-appalto se non autorizzata dall’Ente. Nel 
rispetto della normativa di vigente. 
 

ARTICOLO 6 
Penalità 

 
L’Ente appaltante ha diritto ad applicare le seguenti penalità: 
Nel caso di gravi ritardi nella consegna superiore ai sette giorni l’Ente ha la facoltà di rescindere il 
contratto. 
Nel caso di ritardo nell’esecuzione del servizio e della fornitura, sarà applicata una penale pari 
all’uno per cento dell’importo dell’offerta presentata per ogni giorno di ritardo, la penale sarà 
applicata con la sola formalità della contestazione del Responsabile del servizio. 
 

ARTICOLO 7 
Disciplina 

 
Il presente capitolato d’oneri è disciplinato dalle Leggi dello Stato e della Regione Sicilia in materia 
di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché dalle vigenti leggi e regolamenti. 
 

ARTICOLO 8 
Competenza arbitrale 

 
E’ esclusa la competenza arbitrale, qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del 
contratto di appalto, di competenza dell’autorità giudiziaria, sarà deferita alla cognizione delle sedi 
giudiziarie di Siracusa, competenti per materia e valore. 
 

ARTICOLO 9 
Spese contrattuali 

 
Fanno carico alla ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa. 



 
ARTICOLO 10 

 Condizioni generali 
 

L’eventuale offerta, mentre vincola la ditta aggiudicataria, diviene obbligatoria, per 
l’Amministrazione  Comunale solo quando la stessa avrà acquisito la certificazione di cui all’art.2 
della Legge n. 936/2 e s.m.i. –  
 
Canicattini Bagni lì 23/12/2014 
 
 
 
I TECNICI 
 
Geom. Giuseppe Cannata 
 
 
Geom. Carmelo Santoro 
 
 

 
                        Visto: IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

                                                                           (Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)  


