D) OFFERTA-CONTRATTO PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.
- FORNITURA E POSA IN OPERA La sottoscritta Ditta, in relazione alla richiesta di preventivo prodotta dal Comune di Roseto degli Abruzzi, si
dichiara disposta ad eseguire i lavori e le forniture occorrenti per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale
alle condizioni e modalità qui di seguito riportate:
- i lavori saranno eseguiti, a più riprese, nei periodi ritenuti necessario dal Servizio LL.PP. del Comune di Roseto
(Direzione lavori). Nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di ciascuna richiesta formulata per
iscritto dalla Direzione dei lavori, la segnaletica sarà posta in opera, secondo le quantità esattamente indicate, di
volta in volta, dalla stessa Direzione dei lavori e, comunque, nell'ambito dell'ordine contabile annuale che sarà
trasmesso dal competente Ufficio Economato, dopo l'eventuale aggiudicazione.
- Per ogni giorno di ritardo, non dipendente da cause di forza maggiore, la sottoscritta Ditta autorizza la Direzione
dei lavori ad applicare la pena pecuniaria di € 200,00;
- nell'esecuzione dei lavori, la sottoscritta Ditta si uniformerà , a sue spese ed a sua responsabilità , a tutte le
disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei lavori, per le esigenze della circolazione, della sicurezza,
della viabilità e della pubblica igiene, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto ai prezzi indicati nella
presente offerta-contratto;
- di eventuali danni che potrebbero essere causati nell' esecuzione delle opere ed in dipendenza di esse,
all'Amministrazione Comunale e verso Terzi, risponderà sotto ogni profilo (amministrativo, civile, penale, ...)
unicamente la sottoscritta Ditta.
- Saranno, comunque, a carico della sottoscritta Ditta:
* tutte le spese relative alle assegnazioni provvisorie ed agli oneri previsti dal Codice della Strada o del
Regolamento di esecuzione della circolazione stradale e ad eventuali concessioni governative;
* tutte le spese occorrenti alla provvista dei materiali e di acqua necessaria alla esecuzione dei lavori;
* tutte le spese occorrenti per eseguire esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e la
resistenza dei materiali da impiegarsi, e ciò , anche dopo la provvista a pié d'opera;
- I segnali saranno conformi a tutte le norme/disposizioni nazionali e a tutte le norme/disposizioni CE in vigore al
momento della posa in opera;
- I segnali saranno eseguiti in pittura:
* la pittura sarà omogenea e ben disposta, assente da grumi e da pellicole. Il colore risulterà bianco o giallo
puro. la pittura sarà del tipo sotto riportato:
. il peso specifico ASIM D 1745 Kg/1. Residuo non volatile AM P 01/11/75, 2% in peso;
. la viscosità ASTM D 562 - 55/100 GIRI/30" con carico di 200 g. corrispondenti a 82 unità Krebes;
. il contenuto di pigmento nella pittura, FTMS 141a 7131:18,6% in peso. Tempo di essiccamento al tatto,
spessore dello strato di pittura 380 micron, temperatura ambiente 18 gradi C, umidità relativa 80%: 10
minuti;
. l'abrasione ASTM D 968-51 106mm; potere coprente Kv:1,43 mq:Kg.
(Resistenza alla pittura: eseguita con film di 360 micron, dopo sette giorni di stagionatura a temperatura
ambiente ed umidità
relativa dell'ambiente stesso: ai carburanti (a 20 gradi C): il film dopo un'ora di immersione si presenta
integro. Ai lubrificanti (a 50 gradi C) il film dopo un'ora di immersione si presenta integro);
- Le segnalazioni orizzontali saranno eseguite di preferenza con compressori a spruzzo, nella misura di Kg 1 di
vernice per mq 1,00 di superficie circa e previa presentazione di campioni da approvarsi da parte della Direzione
dei lavori;
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- La vernice che sarà usata, sarà tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, avrà buona resistenza
all'usura sia del traffico che degli agenti atmosferici e presenterà una visibilità costante fino alla completa
consumazione.
- La Direzione dei Lavori avrà il diritto di prelevare, senza avviso, dei campioni di vernice, all'atto della sua
applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi o prove che riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio,
respingendo quelli non ritenuti idonei.
- I lavori oggetto del presente appalto sono in garanzia per UN ANNO e, perciò , sono a totale carico della
sottoscritta Ditta tutti i lavori di manutenzione o di ripristino che si dovessero rendere necessari per mantenere i
segnali in perfetta efficenza, salvo i casi in cui la totale o parziale distruzione dei segnali debba attribuirsi a cause
diverse dall'usura del normale traffico o a fatti causati da terzi. Il periodo di garanzia decorre dalla data di effettiva
conclusione di ciascun intervento, la cui consistenza é esattamente desumibile dalla richiesta scritta da parte del
Servizio LL.PP. (Direzione dei lavori).
- All'atto della consegna, la Direzione dei Lavori dovrà specificare le segnalazioni da eseguire. La stessa Direzione
avrà facoltà di ordinare, in qualsiasi momento, l'allontanamento dei materiali, anche se approvati a pié d'opera, per
assicurare la esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.
- I prezzi relativi al presente appalto sono quelli qui di seguito specificati e comprendono il tracciamento, le
vernici, la mano d'opera, il materiale e i dispositivi necessari, nonché ogni altro onere e spesa:
DESCRIZIONE
PASSAGGI PEDONALI, ISOLE, ZEBRATURE
(MISURATI VUOTO PER PIENO)
FASCE DI ARRESTO SUPERIORI A CM 12 DI
LARGHEZZA, MISURATE ALL'EFFETTIVO
STRISCE EGUALI O INFERIORI A CM 12 DI
LARGHEZZA, MISURATE ALL'EFFETTIVO
FRECCE DIREZIONALI
LETTERE PER SCRITTE STOP, TAXI, BUS,
CC, FF.SS. (CIRCA 860 SCRITTE)
SIMBOLO INVALIDO (FIG.II 130 ART. 125 DEL
NUOVO CODICE DELLA STRADA)
DIMENSIONI INGOMBRO MT. 1,00 X 1,00

PREZZO NETTO
UNITARIO
€ 2,90/MQ
€ 3,30/ML
€ 0,39/ML
€ 7,30/NR
€ 1,70/NR
€ 8,40/NR

PERCENTUALE (%) DI RIBASSO (sconto) DA CALCOLARE SUI PREZZI NETTI UNITARI INDICATI A
FIANCO DI CIASCUN ARTICOLO SOPRA ELENCATO E/O SUI PREZZI DI LISTINO IN VIGORE AL
MOMENTO DELLA FORNITURA (per gli articoli non elencati nella presente offerta-contratto)
SCONTO = _______________ %(_____________________________________________ %)
-in cifre-in lettereLa sottoscritta Ditta, pertanto, si assume l'obbligo di eseguire la fornitura e posa in opera (articoli elencati nella
presente offerta-contratto e articoli disponibili su diversi listini anche non elencati, purchè riconducibili alla fornitura
e posa in opera di segnaletica orizzontale) nel periodo aprile 2009/marzo 2012 (anni tre), in conformita’ alle
disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada, in base alla percentuale di ribasso offerta, da calcolare sui
prezzi unitari per gli articoli elencati nella presente offerta-contratto e/o sui prezzi di listino in vigore al momento del
lavoro, per gli articoli non elencati nella presente offerta-contratto, per l'importo complessivo annuo, oltre Iva,
pari ad € 8.333,33 (valore complessivo del contratto € 25.000,00, oltre Iva), oltre che ad altre forniture e posa in
opera straordinarie per le quali si procedera’ all’impegno sulla base di specifici progetti che saranno predisposti dal
Settore II, sulla base delle risultanze del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011
in corso di approvazione.
In questo ultimo caso i singoli lavori potranno essere eseguiti solo dopo l'approvazione di tali progetti specifici,
di cui sarà data comunicazione direttamente dal Dirigente del II Settore, ing. Maria Angela Mastropietro;
La sottoscritta ditta dichiara che:
- l'elenco del materiale, fornitura e posa in opera, riferito a ciascun lavoro, redatto su apposito modulo che
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sarà messo a disposizione dall'Ufficio Acquisti, dovrà essere rimesso, entro il giorno successivo, a cura e spese
della sottoscritta Ditta, anche via fax (n.085/89453620), al Settore III (Ufficio Acquisti), per le operazioni di carico
e scarico magazzino e per il successivo pagamento, significando che, in mancanza, la sottoscritta Ditta non
potrà pretendere alcun pagamento o indennizzo di sorta. Per ciascun lavoro dovra’ essere specificato se trattasi
di approvvigionamento per manutenzione ordinaria o straordinaria. Il modulo di prelevamento dovrà, altresì,
recare in calce la firma per "presa in carico e riscontro", da parte del Responsabile incaricato dal Dirigente del II
Settore.
Gli articoli riconducibili alla stessa tipologia di fornitura e posa in opera (SEGNALETICA ORIZZONTALE) non
presenti nella presente offerta-contratto - saranno forniti in base ai prezzi di listino in vigore al momento
della fornitura e posa in opera, al netto della medesima percentuale di ribasso praticata per gli altri articolisaranno evidenziati in calce all'elenco del materiale, negli appositi spazi lasciati in bianco. La parte del modulo
degli articoli aggiuntivi dovra’ recare la firma per “presa in carico, riscontro, accettazione e congruità” da parte del
medesimo responsabile incaricato dal dirigente del Settore II;
- entro la data del 31.3.2012, il Comune di Roseto degli Abruzzi, a proprio insindacabile giudizio, potrà
formalizzare alle stesse condizioni e agli stessi prezzi unitari/listino, al netto della percentuale di ribasso offerta
con la presente offerta-contratto, anche ordinazioni superiori annue, senza che la sottoscritta Ditta possa
accampare alcuna pretesa o diritti di sorta. Le ordinazioni ulteriori, dovranno, in ogni caso, essere precedute
dall'adozione di apposita Determinazione di impegno di spesa, da parte del Dirigente di Ragioneria (Settore
III) in caso di manutenzione ordinaria e dal Dirigente del II Settore, in caso di progetti specifici, i cui estremi
dovranno essere preventivamente comunicati. In assenza dell'impegno di spesa non sarà eseguita alcuna
fornitura, giusta le previsioni recate dall'art.191 del D.Lgs. 18.8.2000,n.267.
- qualora, invece, entro la medesima data del 31.3.2012 la fornitura registri ordinazioni inferiori
all'importo della presente offerta, in relazione alle effettive esigenze dell'Ente, la sottoscritta Ditta non potrà
accampare alcuna pretesa o diritti di sorta.
La mancata osservanza, anche di una sola, delle condizioni che regolano il presente appalto, per cause non
addebitabili a forza maggiore, previa contestazione scritta, comporterà l'incameramento da parte del Comune di
Roseto della cauzione di € 1.200,00, che sarà versata dalla sottoscritta Ditta in numerario o mediante polizza
fidejussoria, entro 5 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, fermo restando la radiazione dall'albo dei
fornitori di fiducia di questo Ente.
Il pagamento dei corrispettivi spettanti, relativi alla manutenzione ordinaria, dovrà essere effettuato, a
mezzo mandato e previa liquidazione della spesa, entro 120-180 gg. dal mese successivo il ricevimento di
ciascuna fattura da parte dell'Ente, solo in presenza di approvvigionamenti i cui moduli di prelevamento siano stati
firmati per “presa in carico e riscontro”, nonche’ per “presa in carico, riscontro, accettazione e congruita’ “ (articoli
aggiuntivi), mentre il pagamento dei corrispettivi spettanti relativi ai progetti specifici, dovrà essere effettuato
entro 120-180 gg. dal mese successivo dalla presentazione dei singoli S.A.L. da parte del tecnico incaricato,
previa Determina di liquidazione da parte del Dirigente del II Settore, fermo restando la firma sui singoli moduli di
prelevamento da parte del Responsabile incaricato dal medesimo Dirigente del II Settore, come sopra specificato.
Resta fermo che fino ad un anno dal ricevimento di ciascuna fattura non sara’ attivata alcuna procedura
giudiziale per recupero dei crediti e che in caso di ritardato pagamento –periodo successivo al 180’ giornopotranno essere fatturati gli interessi legali da liquidare unitamente alla sorte capitale.
Il sottoscritto ___________________________________________, nato a __________________________,
il ___________ e residente a _______________________________________, in via__________________
_____________________________, tel.n. __________________nella sua qualità di legale rappresentante
della Ditta __________________________________ sede legale_________________________________
______________________________________________________________________________________
P.I. ________________________ tel.n. _________________________ Fax n. ______________________
e-mail ________________________________________________________________________________
dichiara che la Ditta medesima é in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti di
pubbliche forniture e servizi ed é in regola con la normativa antimafia.
Data _______________
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