
COMUNE DI CASATENOVO 
Provincia di Lecco 

 
 

                                 FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTIFU RTO E 
ANTINCENDIO (RILEVAZIONE FUMI) – BIENNIO 2012 -2013 .  
 
 
 

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA 
 
La  gara ha per oggetto l’incarico per l’affidamento del servizio di manutenzione degli 
impianti di allarme antifurto e antincendio (rilevazione fumi) presso alcuni edifici di 
proprietà comunale. 
 
 
ART.2 - TIPO DI GARA 
 
La gara avverrà mediante affidamento a cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni e al  “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia” di questo Ente per il biennio 2012-2013. 
 
 

ART. 3 - OFFERTA 
 
L'offerta dovrà indicare (come da allegato “A”)  il canone relativo a ciascun immobile di 
proprietà comunale dotato di impianto di allarme antifurto e antincendio (rilevazione fumi). 
 
 
ART. 4 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Per partecipare alla gara occorre presentare i seguenti documenti : 
 
1) dichiarazione in conformità del modello allegato "A1", sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante della ditta offerente e resa ai sensi del DPR 445/2000 (con firma non 
autenticata ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero 
la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).  

 
2) Foglio Patti e Condizioni debitamente firmato per accettazione in ogni suo foglio. 
 
3) Dichiarazione di presa visione. 

 
Costituirà motivo di esclusione la mancanza di una sola delle dichiarazioni  o certificazioni 
richieste nel presente Foglio Patti e Condizioni. 
 
 
 



Si rammenta che la falsa dichiarazione : 
• comporta sanzioni penali ai sensi di legge ; 
• costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo 

di appalto.  
 
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi 
dell'art.16 del D.P.R. 30.12.1982 n.955. 
 
 
ART. 5 - CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso.  
 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
 
ART. 6   – MODALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Il servizio in oggetto dovrà comprendere: 

• n. 2 visite di manutenzione generale annuali 
• interventi su chiamate per guasti (numero chiamate illimitato), da effettuarsi entro 

24 ore chiamata. 
 
 
ART. 7 - PENALE 
 
In caso di inadempienza verrà applicata una penale di Euro 100,00 giornaliere. 
 
 
ART. 8 - PAGAMENTI 
 
Il pagamento verrà effettuato a lavoro eseguito previa emissione di fattura da parte della 
ditta appaltatrice; per eventuali forniture di parti di ricambio o sostituzioni, i pagamenti  
saranno effettuati ai sensi di legge dalla data di ricevimento della fattura. 
  
 


