Allegato sub. B)

PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
________________________________
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO GRANULATO ADDITIVATO ALLA RINFUSA PER
DISGELO STRADALE DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLE TRE UO. MV.
DI RAVENNA-FAENZA-LUGO – ANNO 2017.
CIG. Z992112C7C
Importo della fornitura: € 39.600,00, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 48.312,00
***

FOGLIO CONDIZIONI

PRODOTTO: CLORURO DI SODIO GRANULARE ADDITIVATO ALLA RINFUSA CON
ANTIAMMASSANTE PER USO DISGELO STRADALE FRANCO DEPOSITO AVENTE LE
SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Caratteristiche chimico fisiche
- umidità H2O
- NaCl
- solfati SO4
- magnesio Mg
- calcio Ca
- sostanze insolubili

%
%
%
%
%
%

3,0 max
98,0 max
0,20 max
0,20 max
0,20 max
0,10 max

prodotto di prima estrazione, senza polveri volatili e conforme alle caratteristiche CEE.
ADDITIVI SPECIFICI
- antiagglomerante E 536 dosaggio minimo 70 ppm
E 535 dosaggio minimo 80 ppm
GRANULOMETRIA
> 10 mm
8,00 – 10,00 mm
5,00 – 8,00 mm
3,00 – 5,00 mm
< 3,00 mm

6,00% max
23,00% medio
47,00% medio
17,00% medio
10,00% max
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Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi e svolgere l’azione sgelante sino alla
temperatura di almeno – 10° C.
In particolare si precisa che la Ditta affidataria della fornitura si impegna ad osservare
scrupolosamente quanto di seguito indicato in quanto le sottoindicate condizioni costituiscono ad
ogni effetto di legge e fanno parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale:

1. Il deposito del materiale dovrà risultare ubicato entro il territorio della Provincia di
Ravenna;
2. Il carico del materiale sugli automezzi messi a disposizione dalla Provincia di
Ravenna, dovrà essere effettuato a cura e spese della Ditta affidataria del servizio nei
giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì;
3. Presso il deposito di cui al punto 1) la ditta affidataria del servizio dovrà sempre
avere disponibile una quantità di materiale mai inferiore a 300 tonnellate;
4. L’ordine sarà effettuato telefonicamente o tramite fax o tramite e-mail ai recapiti che
la ditta affidataria del servizio si impegna a comunicare formalmente. Se l'ordine
dovesse essere fatto telefonicamente la Provincia avrà cura successivamente, di
trasmettere copia di tale ordine tramite fax o e-mail.
5. La Ditta affidataria del servizio, entro otto ore dall’ordine telefonico e/o tramite fax
di richiesta del prodotto dovrà garantire il servizio stesso;
6. Il termine per l'esecuzione della fornitura è fissato in anni uno con decorrenza dalla
data di ricevimento del primo ordine. La Ditta affidataria deve essere disponibile ad
iniziare subito la fornitura e ad eseguirla anche in via d'urgenza in pendenza della
stipulazione del contratto.
7. Qualora il servizio, per qualsiasi motivo, non fosse garantito nei termini di cui al
precedente punto 6) sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento) per ogni ora di
ritardo a partire dalle otto ore successive all’ordine telefonico effettuato salvo
risarcimento di eventuali danni conseguenti al mancato adempimento del citato
punto 6);
8. Sulla base dei prezzi unitari al netto dell'offerta, la fornitura sarà espletata fino
alla concorrenza dell'intero importo pari ad €. 39.600,00 oltre IVA 22%. I
prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e sono
da intendere comprensivi dei costi di carico sugli autocarri messi a disposizione
dalla Provincia di Ravenna.
9. La Ditta affidataria del servizio, ove richiesto, dovrà presentare il certificato delle
prove di laboratorio eseguite su campione di materiale da consegnare prima
dell’inizio della fornitura alla Provincia di Ravenna. Questa Provincia si riserva
comunque la facoltà di sottoporre il materiale fornito a qualsiasi altra analisi atta a
stabilirne le caratteristiche prescritte;
10. La ditta aggiudicataria – preventivamente all’inizio del servizio – dovrà presentare
la scheda di sicurezza del prodotto, compilata in ogni parte e firmate in modo
leggibile;
11. Qualora una qualsiasi provvista di materiale risultasse non atta all’impiego la Ditta
dovrà sostituirla immediatamente con altra che corrisponda alle caratteristiche
volute. I materiali rifiutati dovranno essere allontanati a cura e spese della Ditta
stessa;
12. Il materiale sarà ritirato a peso su automezzo messo a disposizone dalla Provincia
franco deposito della Ditta affidataria del servizio;
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13. La Ditta affidataria della fornitura, dovrà costituire una garanzia fideiussoria a titolo
di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale o da
determinarsi in conformità dell’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50.
14. Ai sensi dell'art.106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura, si renda necessario un aumento
della fornitura, la Ditta affidataria è tenuta ad assoggettarvi agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell'importo del
contratto.
15. Non saranno tollerate interruzioni del servizio, ritardi e/o qualsiasi tipo di
disservizio per cause non considerate di forza maggiore. Al riguardo si definisce che
non sono considerate cause di forza maggiore le sopravvenute, anche temporanee,
carenze di personale od il periodo deputato normalmente alle ferie invernali e che
quindi non saranno accettate sospensioni per questi motivi. Le maggiori spese per
l’affidamento del servizio a terzi in forza di quanto sopra, eseguite in danno di
questa Provincia, saranno prelevate dalle somme dovute alla ditta affidataria del
servizio stesso per precedenti prestazioni effettuate e per quelle in corso.
16. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura
entro gg. 30 dalla data di ricevimento della stessa;
17. Per qualsiasi controversia tra la Ditta affidataria del servizio e la Provincia di
Ravenna il Foro competente è quello di Ravenna.

Per Accettazione

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(Dott. Ing. Paolo Nobile)
documento firmato digitalmente

La Ditta

La fornitura del materiale antigelo si rende necessaria al fine di mantenere adeguate
condizioni di sicurezza e di efficienza della viabilità nelle strade di competenza di questa
Provincia, e pertanto si richiama l'attenzione della ditta affidataria sulle responsabilità
inerenti e conseguenti alla mancata osservanza delle clausole contrattuali del presente foglio
condizioni.

Per Accettazione

La Ditta
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Il Dirigente del Settore LL.PP.
(Dott. Ing. Paolo Nobile)
documento firmato digitalmente

