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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E
POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
E
VERTICALE
FISSA,
INSTALLAZIONE
E
RIMOZIONE DI SEGNALETICA TEMPORANEA
MOBILE DI PROPRIETA’ DEL COMANDO DI
POLIZIA MUNICIPALE, SULLA RETE VIARIA DEL
COMUNE DI RAGUSA.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Ragusa, 6 agosto 2009

Il Dirigente

Dott. Rosario Spata

ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto, la posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale
fissa, l’ installazione e la rimozione di segnaletica temporanea mobile di proprietà del Comando di
Polizia Municipale sulla rete viaria del Comune di Ragusa, meglio descritta nel successivo art. 9. La
fornitura sarà regolamentata dalle clausole contenute nel presente capitolato. L’appalto è di tipo misto e
comprende forniture, trasporto, lavori e servizi. In base al principio della prevalenza funzionale,
l’aspetto delle forniture è considerato prevalente sui lavori e servizi, che assumono carattere
accessorio.

ART. 2
IMPORTO DELL’APPALTO
Il prezzo complessivo dell’appalto ammonta a € 20.000.00 IVA inclusa, e comprende:
1. fornitura di segnaletica orizzontale e verticale;
2. posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale fissa;
3. installazione e rimozione di segnaletica temporanea mobile o permanente di proprietà del
Comando di P.M. ;
4. manutenzione di segnaletica stradale già installata.
Il quantitativo delle forniture e delle prestazioni oggetto del presente capitolato e contemplate
nell’elenco prezzi non è predeterminabile e saranno ordinate dalla stazione appaltante in base alle
esigenze che nel tempo si manifesteranno. Pertanto l’importo dell’appalto rappresenta la stima della
spesa che l’Amministrazione prevede di effettuare.

ART. 3
REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA E OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE
IN MATERIA DI PUBBLICHE FORNITURE
Tutto il materiale fornito deve essere rigorosamente conforme alle tipologie e alle caratteristiche
previste dal D. Lgs. 285/92, recante il nuovo Codice della Strada, e successive modifiche e integrazioni
e al D.P.R. 495/92, e successive modifiche e integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di
attuazione al nuovo codice della strada. Oltre che alle norme previste dal presente foglio patti e
condizioni, l’appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le vigenti norme di legge e di
regolamento in materia di pubbliche forniture.

ART. 4
OFFERTA - VALIDITÀ
Le ditte dovranno presentare, insieme all’offerta, dettagliata relazione descrittiva illustrante le
caratteristiche del materiale con particolare riferimento ai requisiti ed alle caratteristiche previste dal
C.d.S. La ditta partecipante sarà vincolata alla propria offerta fino alla concorrenza dell’importo
complessivo previsto all’art. 2 e per un periodo di 90 giorni trascorsi i quali potrà svincolarsi mediante
lettera raccomandata alla stazione appaltante.
Al raggiungimento dell’importo globale di cui all’art. 2 il contratto si intenderà automaticamente
cessato.

ART. 5
TERMINE DI CONSEGNA
La fornitura e la collocazione relativa agli interventi ordinari deve avvenire non oltre 3 giorni dalla
data di conferimento di volta in volta dell’incarico.
Le altre attività previste dal presente Capitolato ritenute prioritarie dal Comando di P.M. dovranno
avere luogo entro 24 ore dalla richiesta (compreso il sabato e i festivi), mentre quelle ritenute urgenti
dovranno avere luogo entro 3 ore (compreso il sabato e i festivi).
La rimozione della segnaletica temporanea mobile di proprietà del Comune dovrà essere effettuata
immediatamente dopo la fine dell’evento e comunque non oltre 12 ore successive dalla fine della
manifestazione.
La ditta aggiudicataria dell’appalto sarà responsabile dei danni conseguenti a eventuali furti o
danneggiamenti della segnaletica non rimossa entro il tempo previsto.

ART. 6
PENALE
In caso di ritardo nella fornitura o nella fornitura e collocazione si procederà all’applicazione di una
penale di Euro 50,00 per ogni giorno rilevato dal documento di consegna; qualora il ritardo dovesse
superare il termine di 30 giorni, l’amministrazione può procedere, previa contestazione, alla risoluzione
del contratto e all’esecuzione d’ufficio, a danno e spese della ditta inadempiente.
Per il ritardo nelle altre prestazioni la penale sarà determinata in € 10 per ogni ora di ritardo. Alla
risoluzione del contratto in quest’ultimo caso si procederà dopo tre inadempienze debitamente
contestate.

ART. 7
ESAME DELLA FORNITURA
L’Amministrazione si riserva il diritto di esaminare i materiali forniti e di contestarli entro 30 giorni
successivi alla consegna definitiva, data rilevata dal documento di trasporto. L’esame avverrà presso
laboratori specializzati o tecnici di fiducia scelti dall’ Ente appaltante.

ART. 8
PAGAMENTI
Il pagamento avverrà entro 60 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. Qualora
l’Amministrazione intenda eseguire l’esame presso un laboratorio specializzato di cui all’articolo
precedente opererà una trattenuta del 20% sul pagamento che sarà liquidata al superamento con esito
positivo dell’accertamento stesso.

ART. 9
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA – ELENCO PREZZI
1 – Prestazione di operaio specializzato. Per ogni ora

€

25,00

2 – Prestazione di operaio qualificato. Per ogni ora

€

24,00

3 – Prestazione di operaio comune. Per ogni ora

€

21,90

Le prestazioni sopra descritte si riferiscono esclusivamente ai punti 3 e 4 dell’art. 2 del presente
capitolato. Resta inteso infatti che nella fornitura e posa in opera della segnaletica stradale sono
compresi i costi della manodopera.

4 – I prezzi relativi alla fornitura e collocazione della segnaletica verticale fissa e orizzontale sono
indicati nel nuovo prezzario della Regione Sicilia approvato con D.P.R. 16 aprile 2009 e
pubblicato nel supplemento ordinario della G.U.R.S. Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 24
aprile 2009 che si allega in copia , come parte integrante e sostanziale del presente capitolato .

ART. 10
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 uniformemente su ciascuno dei
prezzi esposti al superiore art. 9. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia
pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.
ART. 11
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa.

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
(dott.ssa Concetta Criscione)

IL DIRIGENTE
(dott. Rosario Spata)

