COMUNE DI TREVISO
SETTORE LL.PP.-INFRASTRUTTURE-SPORT
ATTO DI COTTIMO
DITTA: TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO – Via Cazzaghetto, 36 – 30030 – Cazzago
di Pianiga (VE) P.I. 00152290276 – C.F. MSC GRG 44E18 G565L
LAVORI: Fornitura e posa in opera di naspo in aggiunta impianto antincendio c/o scuola
media Martini (cod.str.2012LPSLMS01)

Codice Identificativo Gara CIG: Z3E182CE7C
1 - IMPORTO DEI LAVORI:
Euro 1.450,00 IVA 22% esclusa;
2 - FINANZIAMENTO
euro 1.769,00 al capitolo 243050/314 imp.n. _____________
Determina dirigenziale n. __________________del ______________________
3 – ELENCO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI E RELATIVI PREZZI:
come da preventivo (ns. prot.n.7226/16) allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
4- CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo quanto disposto dal tecnico geom.
Gianfranco La Prova.
Trattandosi di lavori eseguiti mediante cottimo il cottimista non può subappaltare i lavori.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Amministrazione appaltante per furti, dispersioni o
danni ad impianti eseguiti, materiali ed attrezzature di proprietà dell’impresa né ad apparecchiature
od altro affidati dall’Amministrazione.
La ditta adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni alle persone
e alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia e assumendosi ogni responsabilità.
La ditta affidataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi
stabiliti nel presente atto.
5 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;
Il tempo utile per dare ultimati i lavori resta stabilito in 15 (quindici) giorni naturali, successivi e
continui a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto di cottimo.
6 - OBBLIGHI , CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136
del 13.08.2010 e s.m.i.; di conseguenza :
•

i pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto
corrente dedicato, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, ovvero con altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

•

la ditta deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro
accensione o dalla data del presente atto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate a operare su di essi;

•

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La società dovrà garantire la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
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Tale garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile presentando
all’Amministrazione l’ultima quietanza di pagamento del premio.
La documentazione di cui ai due precedenti capoversi dovrà essere presentata dall’impresa prima
della consegna dei lavori.
7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati entro giorni 30 dall’ultimazione dei lavori, su presentazione di fattura,
previa verifica della regolare esecuzione degli stessi.
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente
dedicato ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
dell’operazione comunicati ai sensi dell’art. 3 della legge 136 del 2010 e successive modifiche.
Il codice CIG da indicare sulla fattura è il seguente: CIG: Z3E182CE7C
8 - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Euro 50 (cinquanta /00) per ogni giorno di ritardo sul termine stabilito al punto 5.
9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’eventuale risoluzione in danno potrà essere dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 137 del D.Lgs. 163/2006.

Treviso,
LA DITTA
TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO
_____________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP.-INFRASTRUTTURE-SPORT
Ing. Roberta Spigariol
_____________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla
data dell’ultima firma digitale
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