PSR Campania 2014 – 2020
MISURA 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER
(SLTP-Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)
GAL Vallo di Diano - La Città del IV Paesaggio Scarl

Prot. 501 del 15/07/2022
CUP: B34I18000290006

CIG: ZA1372BDA2
Approvato con Verbale CdA n. 04 del 14/07/2022

PROGETTO DI COOPERAZIONE CREA MED
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO T-IT175-001
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL I SERVIZI DI FORNITURA E POSA
IN OPERA DI SERRE DIDATTICHE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SELEZIONATI
dal GAL VALLO DI DIANO

PREMESSA
Il Gal Vallo di Diano - La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l., nell’ambito delle azioni locali
inserite nel progetto di cooperazione CREA MED - tipologia di intervento 19.3.1. – D.I.C.A.
prot.2019.462087 del 22.07.2019, intende realizzare la seguente iniziativa:
1. fornitura di n. 4 serre didattiche comprensive di accessori, trasporto e montaggio presso
gli Istituti scolastici individuati a seguito di avviso pubblico;
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Oggetto delle prestazioni è l’affidamento a soggetto specializzato del servizio di fornitura e
montaggio delle serre didattiche.
Specificamente l’affidatario dovrà svolgere le seguenti prestazioni che si intendono
remunerate nell’importo complessivo:
•

Fornitura e montaggio di n. 4 serre didattiche;

•

Fornitura di tavolo da lavoro in legno;

•

Fornitura di accessori lavorazione terreno;

• LE SERRE DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
MINIME:
• Dimensioni: 3mt larghezza - 8 lunghezza mt – almeno 2 metri altezza
• Forma: tunnel ad arco

TECNICHE
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• Numero serre: n° 04;
• Materiali tetto e pareti: policarbonato spessore almeno 0,4 cm;
• Telaio: Tubolari in acciaio zincato
• Dimensioni porta: 1 mt* 2 mt
• Impermeabile
• Colore: trasparente
• Accessori obbligatori per ogni serra: 1) n.1 tavolo lavoro in legno per preparazione
vasi – dimensioni minime 120 cm* 75 larghezza; 2) kit giardinaggio composto da almeno
4 attrezzi per lavorazione su vasi ed aiuole; 3) 5 confezioni di terriccio universale da lt. 70
cadauno; 4) n. 220 piantine di ortaggi di stagione; n. 5 vasche da cm 100*40 cm per
coltivazione;
Art. 2 ONERI E RESPONSABILITÀ
L’operatore economico affidatario del servizio sarà responsabile delle seguenti fasi:
-

garantire la fornitura, il montaggio dei beni a proprio integrale esclusivo onere e rischio nel
rispetto dei tempi assegnati come da avviso pubblico;

-

garantire che le strutture ed i materiali utilizzati possiedano i requisiti di legge per l'uso del
quale vengono destinati;
ART. 3 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’operatore economico incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e ss.mm.ii.
A tale scopo dichiara:
che sarà utilizzato il conto corrente accesso in via non esclusiva presso la
__________________________________________ filiale di ________ – IBAN:
________________________________________, intestato a suo nome e sul quale
è abilitato ad operare il solo titolare;

ART. 4 – REGISTRAZIONE
La presente scrittura sarà registrata solo in caso di uso. Le spese, in tale evenienza saranno
a carico a chi vi avrà dato causa.
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ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare, comprese quelle di eventuale
registrazione fiscale, saranno a totale carico dell’operatore incaricato, il quale
espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.
In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai
termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
Per quanto espressamente non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alla
legislazione vigente in materia ed alle norme del Codice civile.
Letto, approvato e sottoscritto. Padula, li __/__/____
Il Coordinatore

L’affidatario
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