CITTA’ di RAGUSA
SETTORE XIV
POLIZIA MUNICIPALE

Foglio Patti e Condizioni

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N° 3
AUTOVETTURE
DOTATE
DELL’EQUIPAGGIAMENTO
NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI P.M.,
PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI RAGUSA.

Il Comandante
(dott. Rodolfo Turrisi)

ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 3 autovetture dotate dell’ equipaggiamento necessario allo svolgimento
dell’attività di P.M. per il Comando di Polizia Municipale di Ragusa, meglio descritte nel successivo art. 9. La fornitura
sarà regolamentata dalle clausole contenute nel presente capitolato.
ART. 2
IMPORTO DELL’APPALTO
Il prezzo della fornitura ammonta a Euro 50.000,00 IVA inclusa. L’importo si intende altresì comprensivo delle spese di
trasporto e di consegna presso il Comando in via M. Spadola n. 56; la Ditta fornitrice dovrà assicurare la garanzia sulla
fornitura oggetto del capitolato per i 24 mesi successivi alla immatricolazione.
ART. 3
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. 4
OFFERTA - VALIDITÀ
Le ditte dovranno presentare, insieme all’offerta, dettagliata relazione descrittiva illustrante le caratteristiche del
materiale. 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. 5
TERMINE DI CONSEGNA
La consegna deve avvenire presso il Comando di Polizia Municipale entro il termine perentorio di 45 giorni
dall’ordine.
ART. 6
PENALE
In caso di ritardo nella fornitura 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 alla
risoluzione del contratto e all’esecuzione d’ufficio, a danno e spese della ditta inadempiente. L’Amministrazione
Comunale potrà, in tal caso, aggiudicare la gara alla ditta subito seguente per offerta vantaggiosa, senza dover
procedere ad ulteriore gara d’appalto.

ART. 7
ESAME DELLA FORNITURA
Si riconosce il diritto di esaminare l’auto e l’equipaggiamento forniti e di contestarli entro 30 giorni successivi alla
consegna definitiva, data rilevata dal documento di trasporto.

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. Qualora l’Amministrazione intendesse eseguire l’esame presso un
tecnico/officina specializzato di cui all’articolo precedente opererà una trattenuta del 20% sul pagamento che sarà
liquidata al superamento con esito positivo dell’accertamento stesso, dedotte le spese.

ART. 9
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
La fornitura ha per oggetto N. 3 autovetture dotate di equipaggiamento necessario all’attività di P.M. con le seguenti
caratteristiche tecniche:
□ 5 PORTE, 2 volumi, segmento non inferiore a B, a benzina
□ ABS
□ CLIMATIZZATORE
□ AIRBAG DI SERIE (minimo due)
□ SERVOSTERZO
□ CILINDRATA 1400
□ FARI FENDINEBBIA
□ CHIUSURA A DISTANZA CON TELECOMANDO
□ ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI
□ SISTEMA DI BLOCCAGGIO NEL CRUSCOTTO PER LE PORTIERE ANTERIORI E
POSTERIORI E ALZACRISTALLI POSTERIORI
□ COFANO POSTERIORE CON CAPACITA’ NON INFERIORE A 284 LT.
EQUIPAGGIAMENTO:
Decorazione “Polizia Municipale” realizzata con pellicola 3M 580 rifrangente conforme al Regolamento Regionale
(compresi stemmi comunali);
Fornitura e montaggio nella zona centrale del tetto di una barra di segnalazione stroboscopica a basso profilo in
alluminio estruso con lenti in policarbonato, composta da:
□ 4 luci stroboscopiche angolari blu
□ 2 luci bianche frontali alogene
□ 2 luci bianche laterali alogene,
□ 2 luci ambra lampeggianti a led posteriori
□ 1 pannello led INFOTRAFFIC programmabile fino a 100 messaggi in doppia lingua
Fornitura e montaggio di una tastiera da cruscotto per il controllo dei sistemi luminosi e acustici;
Fornitura e montaggio nel vano motore di sirena bitonale omologata con suono Polizia composto da 2 altoparlanti da 60
Watt e tasto di accensione posizionato in cabina;
Fornitura e montaggio 2 sistemi Mono - led lampeggianti per segnalazioni luminose in alluminio anodizzato con lenti
speciali in fresnel, con assorbimento corrente inferiore a 1 Ampere, comandati da una centralina e posizionati nella zona
baule con accensione automatica all’apertura.
Fornitura e montaggio 1 faro di ricerca brandeggiante con alimentazione 12/24V con fonte luminosa alogena 55/77Watt
assorbimento 5 Ah/7 Ah, calotta in policarbonato, parabola 115mm, rotazione 360° in orizzontale 105° in verticale,
completo di telecomando.
Fornitura e montaggio 1 torcia ricaricaribile di grande potenza luminosa realizzata in materiale polimero termoplastico
antiurto con impugnatura morbida antiscivolo con batterie al Ni-Cd 6V, lampada da 8 watt alogena completa di cono
giallo per segnalazioni;
Fornitura e montaggio di 1 piano ad uso scrittoio in multistrato realizzato in listellare bilaminato di colore grigio con
apposita bordatura in gomma antiurto, posizionato al posto della cappelliera originale del veicolo, con possibilità di
estrazione di un secondo piano di scrittura attraverso apposite guide con blocco di chiusura;
Fornitura e montaggio di 1 plafoniera 11 watt 12V con apposito interruttore di accensione per l’illuminazione della zona
scrittoio;
Fornitura e montaggio di n. 1 estintore da Kg 6;
Fornitura catene da neve;
Fornitura e montaggio apparecchio ricetrasmettitore veicolare, compresa di antenna, con le seguenti caratteristiche:
□ Compatibile e simile a MOTOROLA gm 950 (apparecchio già in dotazione alle autovetture di questo
Comando)

Tutte le apparecchiature luminose ed acustiche aggiuntive dovranno essere alimentate con separata e dedicata
batteria ricaricabile automaticamente.
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 sul prezzo base di gara. Se le offerte valide sono uguali o
superano il numero di 5 si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.L gvo 163/2006. Si
procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.
Saranno escluse le Ditte che offriranno più di una offerta.

ART. 11
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa.
Ragusa, 20/10/2007
IL COMANDANTE
(dott. Rodolfo Turrisi)

