RDO PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO ALLESTITO COME UFFICIO MOBILE
PER LA POLIZIA LOCALE. CIG Z0F256D93C
1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di un veicolo allestito per il funzionamento come Ufficio
mobile, che sarà utilizzato dal comando di Polizia Locale del Corpo Unico Reno Lavino.
2. Descrizione della fornitura
Tipologia veicolo: Furgone attrezzato a ufficio mobile. Il mezzo da acquistare dovrà essere del tipo
autovettura per trasporto di persone cat. M1 destinato al trasporto di max 9 persone.
Carrozzeria
dimensioni lunghezza 500+10 cm; larghezza 195+10 cm;altezza 195+10 cm.
Il veicolo dovrà essere completamente finestrato, porte posteriori comprese (con vetri oscurati
posteriori). Portellone laterale su fianco destro 2 porte posteriori, scaletta su porta posteriore.
Alimentazione gasolio. Motorizzazione che rispetti la normativa Euro 6.
Cambio meccanico manuale.
Accessori
Climatizzatore, alzacristalli elettrici anteriori, fendinebbia, servosterzo, airbag per gli occupanti la
prima fila di sedili, chiusura porte centralizzata con telecomando, sedile guida regolabile anche in
altezza, finestrini posteriori apribili su entrambi i lati.
Allestimento:
5 posti viaggio di cui 2 anteriori (con passaggio centrale) e 3 posteriori.
Tendalino su portellone laterale elettrificato. Logotipi POLIZIA LOCALE, come da specifica
regionale, personalizzato con i numeri di telefono del comando e il numero identificativo del
veicolo. Installazione di 2 torce ricaricabili 12 V con idoneo supporto/alimentatore, possibilmente in
posizione accessibile ad entrambi gli operatori.
Vano guida: navigatore, cabina equipaggiata con i comandi degli apparati acustico luminosi del
veicolo in particolare doppia banda led da montarsi sul tetto e sirena bitonale. Altoparlante esterno.
Installazione impianto radio veicolare tetra configurato sui gruppi del comando.
Banda con messaggio variabile installata sul tetto del veicolo.
Vano ufficio: disposizione funzionale alla copresenza di 3 persone, ampia scrivania con cassetti,
supporto per monitor e tastiera di computer tower installato in un vano apposito.
Vani per stampante ed etilometro. Presenza di mobili pensili. Sgabello per scrivania.
Superfici lavabili e pavimento antiscivolo a tenuta stagna.
Impianto elettrico

Presa esterna da 220V a norma CE con salvavita. Impianto inibitore di partenza che impedisca
l’avviamento del motore quando il mezzo è allacciato a rete esterna 220V.
Quadri e prese di cui 5 da 220V e 2 da 12V.
Impianto inverter minimo 1000W
Altre necessarie per il corretto funzionamento della strumentazione.
Vano magazzino: il vano magazzino dovrà contenere la seguente dotazione tecnica:
Estintore 5 Kg abitacolo con supporto;
Un set cartelli pieghevoli composto da 5 pezzi: 2 'incidente' 3 freccia orientabile';
10 coni in gomma 'pesante;
20 torce in cera quadre cm. 60,
cavo di traino estensibile;
set cavi batteria tipo pesante;
palanchino - piede di porco pesante;
contenitore per graniglia assorbente;
secondo estintore con supporto;
2 pettorine rifrangenti “polizia locale”;
cassetta medicazione;
cesoia troncabulloni cm.80;
2 bandierine movieri;
scopa;
Badile piccolo;
Immatricolazione: targa civile.
Certificazione ISO 9001:2008: rilascio di copia della certificazione ISO 9001:2008 specifica per
allestimento di veicoli speciali, a garanzia che l’allestimento sopra descritto verrà realizzato in
regime di sistema di qualità e di controllo certificato.
3. Importo
L’importo complessivo a base di gara della fornitura dell’autovettura, oggetto del presente appalto,
allestita, compreso collaudo, immatricolazione con targa civile, messa in strada e I.P.T., consegna
del mezzo a Casalecchio di Reno (BO) via dei Mille 9- ammonta ad un prezzo a base d’asta di €.
36.885,00 + IVA, pari a €.45.000,00 iva compresa.
4. Criterio di aggiudicazione
L’affidamento verrà aggiudicato, con adozione di apposito provvedimento relativamente alla
offerta se congrua prendendo in considerazione il ribasso offerto sulla base d’asta che
corrisponderà al ribasso offerto sul prezzo dell’affidamento, attraverso una procedura negoziata
ai sensi di quanto indicato all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 con la comparazione di alcune offerte
invitando diversi operatori. L’aggiudicazione avverrà attraverso il metodo del prezzo più basso
secondo quanto indicato all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 sull’importo posto a base d’asta come
indicato all’art. 3 del presente capitolato speciale di appalto.

5. Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economicofinanziario e tecnico professionale:












Iscrizione nel Registro delle Imprese, per l’attività oggetto degli interventi in appalto,
istituito presso la competente Camera di Commercio;
Assenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione di
cui all’art. 120 della L. 689/1981; artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale e successive
modifiche, o in altre condizioni considerate dalla legge pregiudizievoli o limitative della
capacità contrattuale;
Insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell’art. 2359
del c.c. con altre imprese concorrenti alla medesima gare;
Che non partecipino alla gare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o che non partecipino alla gare anche in forma individuale qualora partecipino alla
gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art.37 comma 7 del Codice dei Contratti;
Che non partecipino alla gara in più di un consorzio stabile o che non partecipino alla gara
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in forma di consorzio stabile, ai
sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice dei Contratti,
Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.
68/1999, qualora soggette alla disciplina ivi contenuta;
Assenza delle cause di inclusione di cui alla L. 383/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni (D.L. 25/09/2002, n. 210 convertito in Legge 226/2002 in materia di emersione
lavoro sommerso.
6. Garanzia

La fornitura del mezzo dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione
(art.1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art.
1497 c.c.) nonché di garanzia per il buon funzionamento (art. 1512 c.c.).
Tale garanzia deve essere applicabile sia per il mezzo da parte della casa madre sia per gli
allestimenti operati per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna dei mezzi come da
verbale di accettazione.

7. Materiali
Tutto il materiale impiegato dovrà essere nuovo di fabbrica, di prima qualità, privo di difetti
intrinseci e rispondente all’uso cui è destinato.
8. Invariabilità dei prezzi
La fornitura in oggetto è remunerata interamente a corpo. Il prezzo offerto si intende “chiavi in
mano” per merce consegnata “franco destinazione prevista”, compreso di ogni onere previsto. Il

prezzo indicato in sede di offerta è da ritenersi pertanto comprensivo di tutte le spese di carico,
scarico, trasporto, montaggio, manodopera, pratiche di collaudo, collaudo, immatricolazione,
targatura e quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte. Il prezzo in base al
quale sarà pagata la fornitura è fisso ed invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione del prezzo
stesso.
Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e
speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi
ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali
nell'esecuzione delle forniture e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e
necessari a dare le forniture compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
9. Consegna e fatturazione
L’appaltatore dovrà consegnare il veicolo presso la sede legale del Corpo Unico Reno Lavino – Via
dei Mille, 9, Casalecchio di Reno (BO)– Polizia Locale.
La consegna dovrà avvenire entro il 31/12/2018.
Il servizio di consegna si intende comprensivo di ogni onere relativo al trasporto.
Unitamente alla consegna del veicolo l’appaltatore dovrà provvedere a fornire una copia della
seguente documentazione tecnica:



Schemi descrittivi del prodotto;
Libretto d’uso e manutenzione.

Per la fornitura prevista, ed in tutte le fasi, la Ditta si atterrà alle migliori regole d’arte e si
uniformerà a quelle speciali prescrizioni che le saranno impartite dalla Committente.
Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge dalla data di ricezione della fattura che dovrà
essere in formato elettronico come da disposizioni di legge, previo accertamento della regolarità del
documento. La fatturazione potrà essere effettuata solo a seguito di consegna del bene.
10.

Penali

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la consegna del mezzo su strada, come indicato nei punti
precedenti entro il 31/12/2018.
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione della fornitura complessiva, la Committente applicherà
una penale di € 100,00 (Euro cento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori
danni. Ai fini del calcolo del ritardo, la mancanza anche di un solo componente del veicolo
operativo, è da considerare come fornitura incompleta e pertanto soggetta all’applicazione delle
penali.
Si applicherà una penale anche in caso di ritardi nell’esecuzione del servizio di manutenzione e
riparazione durante il periodo di garanzia e precisamente una penale di € 100,00 (Euro cento/00) per
ogni giorno di ritardo nei tempi di intervento/risoluzione.
Le penali si applicano mediante ritenuta sull’ammontare della fattura.

11. Trattamento Dei Dati Raccolti ai sensi del D.LGS 101/2018
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche ed integrazioni ed ai sensi del
Regolamento UE/2016/679 (GDPR), il conferimento di dati a questa Amministrazione è necessario
per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge.
I dati forniti verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici da personale dell’Ente e
comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale all’eventuale pagamento del corrispettivo.
Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’eventuale instaurazione di rapporti
contrattuali e per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui dati
stessi siano recepiti. A tal riguardo si rimanda a quanto indicato nella informativa sul trattamento
dei dati personali presente tra gli atti di gara.
12. Tracciabilità dei flussi
La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010
n. 136 e ss. mm. ii, sia nei rapporti verso il Comune sia nei rapporti con i subappaltatori, e gli
eventuali subcontraenti in genere.
Si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte del
Comune sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle
commesse pubbliche.
E’ tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/
i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale della Ditta: a tal proposito si veda modello
di dichiarazione apposito. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai
dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 la Ditta è tenuta altresì a comunicare al Comune gli estremi
di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto (vedasi art. 7 del presente
capitolato speciale di appalto), si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce
causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dagli altri soggetti di cui al secondo
capoverso del presente articolo, il codice identificativo gara (CIG).

13. Responsabilità della Ditta
La Ditta aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative
alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti alla fornitura di cui al presente capitolato. La Ditta
dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste
dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché
rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei
confronti dei lavoratori o soci. E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del
personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni
obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L’impresa aggiudicataria
sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per
mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia dei Comuni che di
terzi, durante l’esecuzione del contratto, tenendo al riguardo espressamente sollevata
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, nessuno escluso.
14. Controversie
Le eventuali controversie insorte tra il Comune e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o
risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili
mediante transazione (art. 208 del D.Lgs. 50/2016) sono devolute in via esclusiva alla competenza
del Foro di Bologna.
15. Rinvio
Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente
enunciate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da
esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di
appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.
La Ditta è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente
all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e
dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e
regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il Responsabile del 1° e 2° Settore
Dott.ssa Emanuela Rivetta

