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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI FALERNA (Provincia di Catanzaro)
Rep. n° 14/2011
OGGETTO: CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
AUTOMEZZI COMUNALI
L'anno duemilaundici il giorno 12 del mese di ottobre in Falerna (CZ), nella sede
municipale, avanti a me D.ssa Maria Luisa Mercuri, Segretario Comunale del
Comune di Falerna (CZ}, autorizzato a ricevere contratti nei quali è parte
l'Amministrazione Comunale, sono personalmente comparsi:

L

1)- Il geom. Francesco Spinelli, tecnico comunale, nonché responsabile del
procedimento, nato a Falerna 1'11.01.1950, elettivamente domiciliato presso il
Comune di Falerna, codice fiscale n. 00376490793, che agisce per conto del
Comune di Falerna;
2)- Il Signor CARDAMONE Pietro, nato a Port Kembla ( Australia} il 09/10/1973,
residente a Falerna in via Della Libertà n. 45 titolare dell'impresa denominata
Officina Meccanica Cardamone Pietro C.F. CRDPTR73R09Z700L, identificato con
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patente di giuda MTCT-CZ n° 51 3908 9L , rilasciata il 20.02.2003 e valida fino il
13.03.2013, il quale elegge il proprio domicilio speciale presso l'Amministrazione
Comunale; I predetti comparenti della cui identità personale io, ufficiale rogante,
sono personalmente certo e faccio fede . Gli stessi, avendo i requisiti di legge, col
mio consenso, rinunciano all'assistenza di testimoni. PREMESSO: Con delibera
G.C. n. 81 del 6.06.2011, è stato approvato il bando di gara ed il capitolato speciale
d'appalto del servizio di manutenzione ed assistenza degli automezzi Comunali;
Con determina n° 337 RG del 19.09.2011, il servizio suddetto è stato aggiudicato
alla ditta Officina Meccanica Pietro Cardamoni di Falerna per aver la stessa offerto
l'applicazione di un ribasso del 5 % (cinquepercento) sulla manutenzione ordinaria
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e un ribasso pari al 10% (Dieci per cento) sul prezzo dei ricambi originali in
riferimento ai prezzi di listino ufficiale delle case produttrici che saranno utilizzati per
quantificare gli importi nel caso di esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria; Che i lavori sono finanziati con fondi di bilancio Comunale; Tutto ciò

premesso, i detti comparenti stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Il Comune di Falerna, come sopra rappresentato, concede in appalto alla

ditta Officina Meccanica Pietro Cardamone che accetta, l'esecuzione del servizio
di manutenzione e assistenza con le modalità ed i termini stabiliti nel presente
contratto, nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d'appalto debitamente firmato
e sottoscritto dalla Ditta per ratifica ed accettazione di contenuto e per conformità
all'offerta economica presentata, che si intendono qui integralmente riportati anche
se non materialmente allegati;
Art. 2 - L'ammontare dell'appalto resta stabilito in Euro 31 .825,00 iva compresa

quale ammontare per l'espletamento dei servizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 del
Capitolato

speciale

d'appalto

e

precisamente:

Manutenzione

ordinaria,

Manutenzione periodica e Servizio Pronto intervento, per come precisato nel
capitolato allegato alla documentazione di gara, allo scopo debitamente firmato e
sottoscritto dalla Ditta per ratifica ed accettazione di contenuto e per conformità
all'offerta economica presentata, che si intende qui integralmente riportato. Il
canone mensile per la manutenzione ordinaria sarà pari ad€ 1.425,00; In aggiunta
a quanto sopra spetteranno all'appaltatore i compensi per gli eventuali interventi di
manutenzione straordinaria previsti all'articolo 4 del Capitolato Speciale d'appalto
per un importo presunto annuo previsto in euro 8.334 ,00 iva compresa. Le
modalità ed i termini per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria
dovranno seguire espressamente quanto previsto nel CSA;

Art. 3 - Il tempo di esecuzione dell'appalto presente scadrà il 12/10/2012. Il servizio

è già stato affidato nelle more della stipula del contratto alla Ditta al fine di garantire
l'assistenza agli automezzi comunali.

Art. 4 - La Ditta si impegna ad eseguire il servizio al prezzo in sede d'asta ed alle
condizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto, atti
che si intendono tutti integralmente richiamati anche se non materialmente allegati;

Art. 5 - Il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta aggiudicataria nella misura
indicata al precedente art. 2 per il pieno ed esatto adempimento del contratto è
dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione che di volta in volta faranno i
competenti uffici. I pagamenti saranno effettuati con le modalità e le tempistiche di
cui al ai citati articoli 2, 3 e 5 del Capitolato Speciale d'appalto;

Art. 6 - A garanzia del presente appalto l'impresa ha prestato la cauzione di Euro
3.183,50 pari al 10% del costo complessivo del servizio di € 33.500,00 mediante
polizza fidejussoria n°00A0279832 rilasciata dalla Assicurazione Groupama
Assicurazione, Agenzia n° 036 Benincasa Giuseppe Luca;

Art. 7 - In caso di inadempienze l'Amministrazione appaltante avrà diritto di valersi
di propria autorità sulla cauzione e l'impresa dovrà integrarla nel termine che verrà
prefisso, qualora il Comune abbia dovuto valersi in tutto o in parte di essa durante
l'esecuzione dell'incarico;

Art. 8 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore di riferimento e
negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si
svolgono i lavori anzidetti ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e
previdenziali previsti dalla legge. L'appaltatore conferma altresì che ad oggi non

sono intervenute cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e che
quindi persistono le condizioni giuridiche dichiarate in sede di gara;
Art. 9 - L'impresa è responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni

Pubbliche e private e verso terzi derivanti dall'esecuzione del servizio;
Art. 1O - Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sono vietati

subappalti, cottimi, cessione di credito o deleghe di pagamento. L'Amministrazione
Comunale si riserva altresì di verificare le condizioni giuridiche ed il possesso dei
requisiti, nel corso dell'appalto ove dovessero sorgere condizioni per le quali si
ritengono sussistenti valide ragioni atte a ritenere l'esistenza di cambiamenti nella
capacità giuridica rispetto alla situazione accertata in sede di gara.
Art. 11 - Tutte le comunicazioni alla ditta verranno effettuate mediante fax al

numero indicato in fase di gara 0968.97314 e/o con lettera raccomandata .
Art. 12 - Tutte le imposte e le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa

comprese quelle di registrazione sono a carico della ditta;
Art. 13 - Poiché il presente contratto è soggetto ad iva le parti chiedono la

registrazione a tassa fissa, ai sensi della tariffa del D.P.R. 26/04/86, n° 131;
Art. 14 - E richiesto io, Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente atto

che ho pubblicato mediante lettura fattane alle parti, le quali lo hanno dichiarato
conforme alle loro volontà e rinunciano alla lettura degli allegati e degli atti
richiamati per averne già preso conoscenza.
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