CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE XIV - POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N° 25.000 VERBALI
MODULO CONTINUO AUTOIMBUSTANTI PER VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il Comandante
dott. Rosario Spata

ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 25.000 verbali modulo continuo autoimbustanti per
violazioni al Codice della Strada.
ART. 2
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
N. 25.000 verbali modulo continuo autoimbustanti delle dimensioni di mm. 379 x 350 con cartolina
avviso di ricevimento, compatibile con il sistema informatico in atto esistente presso l’Unità
Operativa CED del Comando Polizia Municipale di Ragusa e comunque come da allegato facsimile
che fa parte integrante del presente foglio patti e condizioni; inoltre i verbali dovranno recare
stampato un codice a barre fornito da questo Comando. A tal fine la ditta dovrà indicare
nell’offerta di essere stata autorizzata dalla Direzione Generale dalle Poste Italiane S.p.A.
a stampare preventivamente il suddetto codice a barre sui verbali.
ART. 3
IMPORTO DELL’APPALTO
Il prezzo della fornitura ammonta ad Euro 10.000,00 IVA inclusa. L’importo si intende altresì
comprensivo delle spese di trasporto fino alla sede del Comando di Polizia Municipale in via Mario
Spadola n.56, Ragusa.
ART. 4
OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI
L’appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e regolamenti
vigenti in materia di pubbliche forniture.
ART. 5
OFFERTA - VALIDITÀ
La ditta partecipante sarà vincolata alla propria offerta per un periodo di 90 giorni trascorsi i quali
potrà svincolarsi mediante lettera raccomandata alla stazione appaltante. L’Amministrazione
Comunale può, per qualsiasi motivo, sospendere l’aggiudicazione della fornitura..
ART. 6
TERMINE DI CONSEGNA
La consegna dovrà avvenire presso il Comando di Polizia Municipale non oltre 30 giorni dallo
ordine. Per ogni giorno di ritardo oltre tale termine, sarà applicata una sanzione pecuniaria di Euro
25,00.
Dopo 30 giorni di ritardo l’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare ad altre ditte
l’incarico della fornitura a danno della ditta inadempiente.

ART. 7
ESAME DELLA FORNITURA
Si riconosce il diritto di esaminare il materiale fornito e di contestarlo entro i 30 giorni successivi
alla consegna definitiva, data rilevata dalla bolla di accompagnamento. L’esame avverrà presso
laboratori specializzati scelti dall’ Ente appaltante ma a cura e a spese della Ditta fornitrice.
ART. 8
MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura successiva alla
consegna definitiva risultante da apposito verbale contenente la dichiarazione del Comando di
Polizia Municipale che la fornitura è avvenuta ed è risultata conforme a quanto richiesto.
ART. 9
MODALITÀ’ DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà esperita con il sistema delle offerte segrete e la fornitura verrà aggiudicata alla ditta
che presenterà il massimo ribasso percentuale complessivo da applicare sul prezzo base di gara.
ART. 10
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa. La ditta dovrà eleggere
domicilio a Ragusa.
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