LAVORI DI SOSTITUZIONE NUMERO TRE VETRI DELLA FACCIATA CONTINUA E DI UN LUCERNARIO DELLA
SALA CORSI, POSTI AL PIANO TERRA DEL CENTRO CULTURALE “IL PERTINI” A CINISELLO
BALSAMO
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (FPC)
ART. 01 – OGGETTO DEI LAVORI
Il lavoro ha per oggetto la sostituzione di tre vetri della facciata continua e di un lucernario della sala corsi,
posti al piano terra del Centro Culturale “Il Peritini”
ART. 02 – PRESTAZIONI RICHIESTE
Le lavorazioni richieste consistono in:
1)

2)

Smontaggio dei seguenti vetri rotti, trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate.
• Lucernario pedonabile della sala corsi, dimensione vetro esterno 160 mm. X 210 mm., dimensione
vetro interno 145 mm. X 210 mm.
• N° 3 Vetri facciata continua dimensione dei vetri 950 mm. X h 4950 mm.
Fornitura e posa in opera di nuovo lucernaio della sala corsi, pedonabile e antiscivolo costituito da:
• Vetro esterno pedonabile e antiscivolo conforme al D.M. 14 Giugno 1989, n. 236, lato interno
stratificato temperato 10+10+12mm con due strati di PVB 1.52 mm.
• Camera 15 mm.
• Vetro interno stratificato temperato 6+6 con PVB 1.52 mm.
3) Fornitura e posa in opera di numero 3 vetri della facciata continua, misura 950 X h 4950, Stopray Vision
50 temprati +HST MFG.15.5+5 extrachiaro PVB 1.52 mm. MFG+ARGON, molati filo lucido.
4) Sigillatura strutturale con mastice siliconico colore nero
5) Mezzi di sollevamento: Autogrù con ventose per il sollevamento dei vetri e piattaforma aerea per il
sollevamento del personale addetto all’installazione dei vetri della facciata continua.
ART. 03 – NATURA, MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
All’affidamento del servizio si procederà secondo le modalità e i criteri indicati nell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, previa richiesta di preventivi. L’affidamento avverrà con il criterio del minor
prezzo così come consentito dall’art.95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.
ART. 04 – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE
Considerata la entità economica presunta del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia e tempestività di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., l’operatore economico invitato
a presentare offerta è esonerato dalla presentazione della cauzione provvisoria di cui all’art 93 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.; l’aggiudicatario dovrà invece costituire la garanzia definitiva di cui all’art.103 del medesimo
decreto.
ART. 05 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI
Il presente servizio avrà la durata di 60 giorni dalla data di consegna dello stesso; per ogni giorno di ritardo
su ognuno dei tempi sopra esplicitati sarà applicata una penale pari ad € 50,00
ART. 06 – RAPPORTI TRA AFFIDATARIO E AMMINISTRAZIONE
I lavori in oggetto sono subordinati alle condizioni del presente F.P.C. e l'incaricato le accetta integralmente.
Per lo svolgimento di quanto in oggetto, l'incaricato potrà avvalersi dell'assistenza di ogni collaborazione che
ritenesse necessaria e di consulenze o prestazioni professionali esterne ritenute utili, nei limiti delle norme
vigenti (regolanti a titolo esemplificativo e non esaustivo la disciplina del subappalto), purché le une e le
altre non comportino alcun onere all'Amministrazione comunale e ferma restando la piena e completa
responsabilità dell’appaltatore nei confronti del Committente; il Committente resta quindi estraneo a
qualsiasi rapporto giuridico ed economico che si instaurerà tra l'incaricato e i suoi collaboratori e/o altri
soggetti, nonché nei confronti di terzi.
ART. 07 – COMPENSI
Il servizio si intende affidato “a corpo”. L'importo offerto per le prestazioni elencate all’art. 2 (prestazioni
richieste), si ritiene al netto di IVA 22%. L’importo offerto è comprensivo di ogni onere e spesa sostenute
per l'espletamento delle opere, nessuno escluso, compresi tra gli altri gli oneri strumentali e organizzativi.
1

ART. 08 – MODALITA' PAGAMENTI
La Stazione appaltante darà luogo al pagamento dei soli interventi ordinati dal D.L..: pertanto ogni altra
attività eseguita o prestata non potrà essere né riconosciuta nè liquidata.
Il pagamento dei lavori i sarà effettuato a fine attività, secondo i termini di cui all'art. 5 del presente F.P.C.
ART. 09 – REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la revisione prezzi.
ART. 10 – RECESSO
Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile la Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in
qualsiasi momento con le modalità previste dalla legge; tale facoltà è esercitata dall’Ente appaltante tramite
invio all'appaltatore di formale comunicazione tramite Raccomandata RR, con preavviso non inferiore ai
venti giorni. Dopo il ricevimento l'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi lavoro liberando di
uomini e cose proprie tutte le strutture di proprietà comunale. L'Amministrazione comunale si obbliga a
pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene
comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'appaltante.
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti,
può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e anche al verificarsi di
almeno uno dei seguenti casi:
• mancato inizio dei lavori alla data prevista;
• gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
• arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei
lavori in appalto da parte dell’appaltatore;
• assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione dei
lavori, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
• scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell’appaltatore;
• comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’appaltatore;
• mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
• subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso
dell’Amministrazione Comunale;
• cessione totale o parziale del contratto;
• venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d’appalto nonché le
autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle relative attività;
• sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante e/o del Direttore Tecnico
dell’aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
• inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;
• il manifestarsi di una della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.
Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e
conseguentemente, grave errore contrattuale.
Ove il Comune di Cinisello Balsamo ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà
inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le
contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune.
L’Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che
l’aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L’appaltatore
sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione
d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della
risoluzione stessa.
I lavori potranno essere portati a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per questo
l’appaltatore possa avanzare diritti di sorta.
ART. 12 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
Nel caso di fallimento dell’appaltatore, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e la stazione appaltante
potrà provvedere ai sensi dell'art. 110 del d. lgs. 50/16. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà
pure facoltà dell’Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il
recesso del contratto.
In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, dietro
semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno dall'Amministrazione
Comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del
contratto. Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui al d. lgs. 50/16..
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ART. 13 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, le imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti
alla stipulazione e all'eventuale registrazione del contratto, importi che devono essere corrisposti prima della
firma dello stesso; sono altresì a carico dell’appaltatore tutti i costi per l’organizzazione dei servizi, nessuno
eccettuato.
Qualora in futuro fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che
indiretti, sul regime fiscale del contratto o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune
accordo le conseguenti variazioni anche economiche.
ART. 14 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia dipendente dal conferimento del servizio che non sia stato possibile comporre in
via amministrativa è competente il foro di Monza (MB). E' esclusa la competenza arbitrale.
ART. 15 – PROPRIETA' DEI DATI
L a proprietà e l'utilizzo dei dati raccolti sarà di diritto esclusivo e pieno del Comune.
ART. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per l’affidatario, lo sarà invece per
l’amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità dell’atto formale di approvazione, ai
sensi delle norme vigenti.
ART. 17 – OSSERVANZA DELLE NORME
L'appaltatore è tenuto a osservare tutte le norme che regolano le prestazioni di servizi e tutte quelle in
vigore al momento dell’espletamento del servizio.
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Cinisello Balsamo, titolare del
trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi
strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari
vigenti in materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato
e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno
soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti
e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in
calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo
di posta elettronica dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.cinisellobalsamo.mi.it nella home page, sezione Protezione dei dati personali, al link https://www.comune.cinisellobalsamo.mi.it/spip.php?article26979
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cinisello Balsamo e il Responsabile è il Dott.
Vincenzo Marchianò, mentre il Responsabile del procedimento è l’Ing. Vladimiro Visco Gilardi.

Cinisello Balsamo, 16 settembre 2019
L’IMPRESA ESECUTRICE
________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vladimiro Visco Gilardi
_______________________________________
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