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Disciplinare della Trattativa Diretta MePa n. 312335 

 

1. Oggetto 

 

La presente trattativa diretta ha come oggetto un intervento urgente di manutenzione ordinaria 

volto alla: 

-  disostruzione e riparazione della copiosa perdita acqua dallo scarico del lavabo mediante 

lo smontaggio del vecchio sifone e piletta di scarico fatiscenti e la pulizia dello scarico nel 

muro. Si richiede inoltre la fornitura e posa in opera di n°1 sifone a bottiglia da 1 1/4 

completo della piletta di scarico e della cannuccia con battente da 1 1/4 e relative prove di 

tenuta e di funzionamento. 

 

- disostruzione del water completamente occluso da melme putride e carta per le mani 

ammassate mediante l'uso ripetuto della pompa a mano e di n°1 flacone di liquido 

disgorgante fino al completamento del lavoro. 
 

2. Durata e luogo della prestazione 

 
La ditta affidataria si impegna ad eseguire il servizio di manutenzione ordinaria di cui all’art. 1 presso il bagno 

disabili, sito al 3 piano dell’edificio della Facoltà di Lettere e Filosofia, entro e non oltre il giorno 3 gg dopo la stipula 

della presente trattativa. 

 

3. Corrispettivo previsto 

 
Il corrispettivo previsto a fronte delle operazioni descritte dagli artt. 1 e 2 è pattuito complessivamente in euro 142,00 

+ IVA. 

 

4. Modalità di pagamento 

 
Il corrispettivo verrà erogato dopo emissione di apposita fattura elettronica, previa verifica della regolarità 

contributiva e previo rilascio di apposita dichiarazione di regolare esecuzione del Direttore del Dipartimento. 

 

 

5. Foro Competente 

 
Per eventuali controversie il foro competente è individuato presso il Tribunale di Roma. 
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