CITTÀ' DI RAGUSA
SETTORE XIV
POLIZIA MUNICIPALE

Capitolato speciale per la fornitura di biglietti di sosta oraria.

Foglio patti e condizioni

Il Funzionario C.S.
(dott.ssa Rosalba Lucenti)

Il Dirigente
(dott. Rodolfo Turrisi )

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente foglio patti e condizioni disciplina la fornitura di n 200.000 biglietti di sosta oraria validi
per un’ora e n.200.000 validi per 1/2 ora.
ART. 2
IMPORTO DELL’APPALTO
Il prezzo a base d’asta della fornitura ammonta a Euro 10.000,00 IVA inclusa.
ART. 3
REQUISITI DELLA FORNITURA
Il materiale dovrà essere rigorosamente conforme a tipo e caratteristiche previste dal successivo
art.4.
ART. 4
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
1) N.200.000 biglietti di sosta oraria della validità di 1 ora e con l’indicazione del prezzo di € 0,50
aventi le seguenti caratteristiche:
a)- carta patinata opaca da 250-300 grammi/mq;
b)-formato indicativo di cm. 8 x 12 circa;
c)-stampa in quadricromia, personalizzata sia come sfondo con l’immagine indicata e fornita
dall’ente appaltante che con il logo tipo della Città di Ragusa e spazio per eventuali sponsor,
sovrastampa con vernici U.V. e argentata “scratch-off”;
d) utilizzo di idoneo e certificato sistema anti-contraffazione;
e)-scritta “PARCHEGGI A PAGAMENTO”, numerati, con l’indicazione del prezzo Euro 0,50
valevole per un’ora, per gli anni 2007 e 2008 con i 12 mesi in abbreviazioni alfabetiche, i giorni del
mese espressi in numeri arabi così come gli orari di vigenza dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
20.00 e minuti da zero a cinquanta.
f) Tutte le scritte devono essere ripetute in lingua francese, inglese e tedesco. Tutte le opzioni di
anno, mese, giorno, ora e minuti devono essere inserite in cerchietti raschiabili per l’indicazione
dell’ora di arrivo dell’utente. Sul retro del biglietto devono essere inserite, in 4 lingue (italiano,
francese, inglese e tedesco) le istruzioni per l’uso e l’avvertenza di non disperderlo nell’ambiente
dopo l’utilizzo.
2) N.200.000 biglietti come al punto 1 ma della validità di 1/2 ora e con l’indicazione del prezzo di
Euro 0,25.
Per la numerazione il Comando si riserva successivamente di indicare il numero iniziale e quello
finale.

ART. 5
CONSEGNA
La consegna del materiale deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di
conferimento dell’incarico della fornitura.

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 15
giorni, l’amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto e all’esecuzione d’ufficio, a
danno e spese della ditta inadempiente.

ART. 7
PAGAMENTI
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura o della consegna del materiale
se successiva, previa dichiarazione del servizio competente che la fornitura risulta conforme a
quanto richiesto.
ART. 8
ESAME DEI MATERIALI
Si riconosce il diritto del Comune di esaminare i materiali consegnati e di contestarli entro 30
(trenta) giorni dalla consegna stessa. L’esame avverrà a spese della ditta aggiudicataria.
Qualora i materiali non siano conformi alle caratteristiche richieste, saranno rifiutati e dovranno
essere sostituiti nel termine di quindici (15) giorni a cura e spese della ditta fornitrice.

ART. 9
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e regolamenti
in materia di pubbliche forniture.
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.
Saranno ritenute anomale e quindi escluse le offerte superiori alla media delle offerte ammesse ai
sensi degli art. 86 commi 1-3-4 e 124 comma 8 del decreto legislativo 163/06. Tale procedura non
sarà osservata se il numero delle offerte ammesse é inferiore a cinque.
ART. 11
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa, ove la ditta eleggerà domicilio
speciale.
Ragusa, lì 3 gennaio 2008
Il Funzionario C.S.
(dott.ssa Rosalba Lucenti)

IL DIRIGENTE
( dott. Rodolfo Turrisi )

