
         COMUNE  DI  SAN GIORGIO IONICO 

                                                                                      (Provincia di Taranto) 

 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI N. 1 

AUTOVEICOLO, DA ALLESTIRE SUCCESSIVAMENTE PREVIO 

AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA, PER COMPITI DI POLIZIA 
STRADALE, SECONDO LA NORMATIVA IN VIGORE NELLA REGIONE 

PUGLIA. 
 

In esecuzione alle delibere di G.M. n. 140 del 05.07.2011, n. 59 del 07.03.2013 e n. 43 del 

27.02.2014, con le quali sono state approvate le ripartizioni dei proventi contravvenzionali ex art. 

208 del Codice della Strada per i rispettivi anni e le somme accantonate, al fine di cui all’oggetto,  

si procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico, rivolto ai soggetti interessati a 

partecipare alla procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario ex art. 125 commi 9 e 11 del D. 

Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 autoveicolo, da allestire successivamente, 

previo affidamento a ditta specializzata, per compiti di polizia stradale secondo la normativa 

vigente nella Regione Puglia e di quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Le eventuali manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate: 

- “a mano” presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio Ionico, via Salvo D’Acquisto 

s.n.c. ; 

-  a mezzo posta indirizzate al Comando di Polizia Locale del Comune di San Giorgio Ionico, via 

Salvo D’Acquisto s.n.c.,  74027 San Giorgio Ionico (Ta); 

- via fax al n. 099 5918924; 

- via mail al seguente indirizzo: poliziamunicipale@sangiorgioionico.gov.it 

- via PEC al seguente indirizzo: poliziamunicipale@pec.sangiorgioionico.gov.it 

indirizzate al Comandante della Polizia Locale del Comune di San Giorgio Ionico, Dott. 

Vincenzo Caporusso, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30.06.2014. 

Esse dovranno contenere:  

1) l’espressione di un interesse a partecipare alla procedura di gara per l’individuazione 

dell’operatore che dovrà provvedere alla fornitura di n.1 autoveicolo, da allestire 

successivamente previo affidamento a ditta specializzata, per compiti di polizia stradale 

secondo la normativa vigente nella Regione Puglia e di quanto contenuto nel Capitolato 



Speciale d’Appalto; 

2) la dichiarazione che non ricorre a carico dell’impresa alcuna delle cause di esclusione di 

cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..; 

 

 

Le condizioni e le modalità della procedura sono descritte nell’allegato “Capitolato Speciale 

d’Appalto” (Allegato 1). 

Per qualsiasi informazione, relativa al presente avviso, è possibile contattare il Comandante della 

Polizia Locale di San Giorgio Ionico ai recapiti di cui sopra. 

Il presente avviso è pubblicato : 

- albo pretorio Comune di San Giorgio Ionico (TA); 

- sito web del Comune  di San Giorgio Ionico (www.sangiorgioionico.gov.it); 

- sito web dell’Unione dei Comuni “Montedoro” di cui questo Ente fa parte 

(www.montedoro.ta.it).  

 

San Giorgio Ionico lì 13.06.2014 

  
 

                                                                                  Il Responsabile dell’Area Vigilanza  

                                                                                    Comandante della Polizia Locale 

                                                                                    Magg. Caporusso Dott. Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
COMUNE  DI  SAN  GIORGIO  IONICO  

(Provincia  di  Taranto) 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 

Allegato 1 
 
 
 
 
 

Capitolato speciale d’appalto 
  PER  LA FORNITURA DI  

N. 1  AUTOVEICOLO, DA ALLESTIRSI SUCCESSIVAMENTE PREVIO 

AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA, PER COMPITI DI POLIZIA STRADALE 

PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI SAN GIORGIO IONICO. 

(COTTIMO FIDUCIARIO - ART.125  D. LGS. N. 163/2006)  

 

 

Art. 1 

(Ambito applicativo) 

1. Il Capitolato speciale d’appalto  ha valore di normativa generale, che si pone a corredo dell’offerta nelle 

procedure negoziate. 

2. Le ditte partecipanti alla gara dovranno,  dichiarare di aver preso conoscenza di quanto contenuto nel presente 

Capitolato Speciale d’Appalto, di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto contenuto e stabilito in 

essi. 

 

Art. 2 

(Normativa di riferimento) 

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la 

seguente normativa: 

- gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 163/2006 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e 

forniture; 

- partecipando alla presente gara, la ditta concorrente si obbliga ad osservare ed applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e negli Accordi Integrativi del competente settore. 

- le disposizioni contenute nel codice civile; 

- qualsiasi altra Legge e/o regolamento che disciplini la materia; 

- ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali sarà improntato nel 

rispetto dei principi di legalità e correttezza e, comunque, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati sarà infatti finalizzato a consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla presente procedura. 

 

 

Art. 3 

(Oggetto) 

La presente procedura negoziata è finalizzata all’acquisto di “n.1 autoveicolo, da allestirsi successivamente a cura di 



ditta specializzata, per compiti di polizia stradale per il Comando di Polizia Locale di San Giorgio Ionico”, aventi 

le seguenti caratteristiche tecniche:  

 
Caratteristiche tecniche autoveicolo 
 

• colore vetture BLU (non riverniciata) secondo normativa Regione Puglia o similare, previa verifica ed 
accettazione della Stazione Appaltante. 

• 5 porte 
• 5 posti 
• motore sovralimentato min 1500 c.c. - max 1.600 c.c. 
• alimentazione gasolio 
• cambio manuale a 6 marce 
• trazione anteriore 
• omologazione antinquinamento minimo Euro 5 + DPF 
• lunghezza: 4358 mm 
• larghezza: 1823 mm (mm. 2010 comprensivo di specchietti retrovisori) 
• altezza: 1484 mm 
• diametro di volta: max 11,0 m. 

 
 
Accessori obbligatori vetture 
 

• Airbag lato guida e lato passeggero  
• Airbag laterali 
• Airbag a tendina anteriori e posteriori e airbag per le ginocchia del guidatore 
• Gabbia di sicurezza in acciaio rigido che, insieme alle barre laterali anti-intrusione, contribuisce a ridurre al 

minimo l'impatto di un’eventuale collisione 
• Pedaliera e piantone dello sterzo collassabili per ridurre eventuali traumi in caso di impatto 
• Sistema di prevenzione dell'intrusione dei pedali (PIPS) 
• Sistema di protezione contro i traumi al collo per evitare il colpo di frusta al passeggero del sedile anteriore 
• Avviso automatico di pericolo (Attivato automaticamente in caso di incidente) 
• Alzacristalli elettrici anteriori con sistema apertura/chiusura ad impulso singolo 
• Chiusura centralizzata con comando a distanza e apertura rifornimento 
• Cinture di sicurezza anteriori inerziali regolabili in altezza con pretensionatore 

• Cinture di sicurezza posteriori inerziali a tre ancoraggi 
• Climatizzatore con filtro antipolveri 
• Sistema di ventilazione con filtro antipolline 
• Ruota di scorta 
• Luci leggimappa anteriori 
• Lunotto termico  
• Servosterzo elettrico 
• Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) 
• Sistema elettronico controllo della stabilità (ESP) con assistenza alla frenata di emergenza (EBA) 
• Controllo elettronico trazione (TCS) con controllo dell'erogazione della potenza (ETCS) 
• Differenziale con blocco dei freni (BLD) 
• Controllo dell'erogazione della coppia (EDC) 
• Controllo della distribuzione della trazione  in curva (TVC) 
• Radio/CD con schermo LCD 

• Specchi retrovisori esterni in tinta, con regolazione elettrica 

• Piantone sterzo regolabile in altezza e profondità 

• Computer di bordo 
• Sistema monitoraggio pressione pneumatici 
• Fari anteriori fendinebbia 
• Faro retronebbia 

 
Condizioni 
 
Tutti gli autoveicoli dovranno essere “nuovi di fabbrica” ed in perfette condizioni di meccanica e di funzionamento; gli 
stessi dovranno essere coperti dalla garanzia del produttore, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità 
derivante da difetti, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o da altri inadempimenti. 



Gli autoveicoli offerti dovranno essere pronti all’uso e con chilometraggio non superiore a 50 Km e non dovranno 
presentare sulla carrozzeria o sulle parti vetrate pubblicità o altre scritte non autorizzate.  
Saranno a carico della ditta aggiudicataria le spese di pratiche, i.p.t. ed immatricolazione con targa Polizia Locale (da 
effettuarsi successivamente all’allestimento curato da altra ditta specializzata), che si intenderanno comprensive 
nell’offerta presentata.  
 
 
Norme di riferimento 
 
Il veicolo offerto dovrà rispettare le norme europee vigenti, nonché le norme, i regolamenti ed il Codice della Strada 
italiani in vigore. 
I motori endotermici dovranno rispettare i livelli di emissione di gas inquinanti conformemente a quanto previsto dalle 
norme EURO 5 o migliorative (in conformità alla direttiva 1999/96 CE del 13 dicembre 1999 e s.m.i.) e dalla Direttiva 
relativa alle emissioni di Co2/Km. 
I veicoli dovranno essere privi di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente; 
Gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, 
così come prescritto dal DM del 20 febbraio 1996 del Ministero dei Trasporti e s.m.i. pertanto il livello massimo dei 
disturbi generati deve essere tale da non alterare l’utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell’impianto 
elettrico ed in modo particolare non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati 
in genere; 
Gli autoveicoli dovranno essere coperti da garanzia del produttore, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi 
responsabilità derivante da difetti di fabbricazione, malfunzionamenti, vizi occulti e palesi o altre inadempienze. 
La presente procedura di gara sarà disciplinata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di 
contratti pubblici. 
 

 

Consegna del veicolo 
 
1. La consegna dell’autoveicolo dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni continuativi e consecutivi, 

dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. 
2. La ditta aggiudicataria, su indicazione e a spese della Stazione Appaltante, dovrà provvedere, a propria cura, alla 

consegna del veicolo presso la ditta che ne curerà l’allestimento e al successivo ritiro per completare le operazioni 
di immatricolazione con targa POLIZIA LOCALE. 

3. Completata la procedura di immatricolazione di cui al punto n. 2), la ditta aggiudicataria dovrà consegnare, a 
proprie cure e spese, il veicolo allestito, con scarico dello stesso, in Via Valle d’Aosta – San Giorgio Ionico (Ta) – 
tratto antistante la Casa Comunale. 

4. La data di consegna dovrà essere comunicata alla stazione appaltante con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di 
anticipo alla messa a disposizione del veicolo. 

5. Ad attestazione dell’avvenuta consegna verrà redatto un verbale di consegna, sottoscritto da entrambe le parti. 
 

 

Art. 4 

(Importo dell’appalto) 

1. L’importo complessivo posto a base d’asta è determinato nella misura massima di  € 13.500,00 
(tredicimilacinquecento/00) I.V.A. esclusa, come per legge. 

2. L’offerta economica proposta dovrà essere onnicomprensiva di tutte le attività e caratteristiche minime 
precedentemente elencate all’art. 3. 

3. Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 
pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero). 
 

 

Art. 5 

(Cauzione) 

1. Nel termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione il 
Fornitore dovrà far pervenire al Punto Ordinante, a pena di annullamento dell’aggiudicazione stessa, in 
sostituzione della cauzione provvisoria, idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, 
in favore del Comune di San Giorgio Ionico – Comando di Polizia Locale, a garanzia degli impegni 
contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 che a tal fine si 
richiama.  



2. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, 
sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto 
medesimo. Si precisa che la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente: 

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 
3. L’importo della cauzione definitiva è da ritenersi pari al 10% sul valore del contratto aggiudicato.  
4. Nel caso in cui il Comune incameri, in tutto o in parte, la suddetta cauzione per l'applicazione, a suo insindacabile 

giudizio, delle penalità previste nel contratto e nel capitolato speciale, la cauzione dovrà essere immediatamente 
ricostituita, pena la rescissione del contratto. 
 

 
Art. 6 

(Garanzia) 

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la garanzia del bene per almeno 2 anni.  
 

 

Art. 7 

(Risoluzione del contratto e recesso unilaterale) 

1. Fatte salve le norme del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, sono specifiche cause di 
risoluzione del contratto: 
a) motivi di pubblico interesse, debitamente motivati; 
b) inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; 
c) grave inadempimento o frode dell’impresa atto a compromettere il risultato della fornitura; 
d) la perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a parere della S.A., e per 

disposizioni legislative, non consentano il regolare svolgimento dell’appalto; 
2. Il Comando di Polizia Locale di San Giorgio Ionico (Stazione Appaltante) potrà altresì procedere alla risoluzione del 
contratto in tutti i casi previsti dal codice civile. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’applicazione della 
penale di cui al seguente punto 12 con eventuale attivazione della garanzia fideiussoria, salvo il risarcimento del 
maggior danno. 
3. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 1671 del codice civile, l’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal 
contratto anche in corso d’opera, salvo indennizzo nei confronti dell’aggiudicataria per l’eventuale lavoro già svolto. 
4. È fatto salvo il diritto del Comando di Polizia Locale di San Giorgio Ionico di richiedere il risarcimento dei danni nei 
casi indicati nel presente articolo, qualora la completa e regolare esecuzione del contratto venga impedita da fatti o 
comportamenti imputabili alla parte aggiudicataria.  

 

 

Art. 8 

(Vicende soggettive dell’aggiudicatario) 

1. Qualora i partecipanti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda, ovvero procedano alla 
trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante 
dall’avvenuta trasformazione o fusione o scissione sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, 
previo accertamento dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale (giuridici, tecnici ed economici) (Art.51 
del D.Lgs. 163/2006). 

2. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, tali trasformazioni nella sfera giuridica del candidato 
non hanno singolarmente effetto nei confronti della S.A. fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante 
dall’avvenuta trasformazione o cessione non abbia provveduto, nei confronti del Comando di Polizia Locale di 
San Giorgio Ionico, alle comunicazioni di cui all’art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 
maggio 1991 n.187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente 
capitolato. 

3. La Ditta aggiudicataria, in seguito alla stipula del contratto, diverrà I'unico interlocutore in merito ad ogni 
questione attinente la fornitura oggetto d'appalto, cui il Comune stesso conseguentemente indirizzerà ogni 
eventuale comunicazione, doglianza o pretesa. Nel caso di Consorzio o di Raggruppamento Temporaneo 
d’Impresa (c.d. R.T.I.), il Consorzio o l'Impresa capofila è Responsabile di fronte al Comune degli eventuali 



inadempimenti delle Società consorziate od associate, ferma la responsabilità solidale delle altre Società 
responsabili della fornitura. In caso di R.T.I., con la presentazione dell'offerta occorre specificare nel dettaglio le 
parti di fornitura eseguite da ciascun membro del Raggruppamento stesso. 

4. La ditta aggiudicataria, nell’assumersi l’onere della fornitura, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In 
caso di fallimento, la fornitura si intenderà senz’altro revocata e la Stazione Appaltante provvederà a termini di 
legge. 

 

 

Art. 9 

(Obblighi dell’aggiudicatario) 

La ditta aggiudicatrice: 
1. si obbliga ad assumere l'obbligo di approntare il veicolo con l'organizzazione dei mezzi necessari e con 

gestione a proprio rischio. Essa si assumerà, quindi, quale datrice di lavoro, gli obblighi imposti dalla legge in 
materia di sicurezza, manlevando il Comando di Polizia Locale di San Giorgio Ionico ed il Comune in cui lo 
stesso Comando è incardinato, da ogni responsabilità da danni a terzi derivanti dal servizio reso; 

2. è  a completa conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa 
di carattere economico che dovesse derivare da un’errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura 
tecnica, realizzativa o normativa, legati all’esecuzione della fornitura; 

3. è responsabile di qualsiasi danno arrecato dai suoi operatori/agenti, o dai suoi mezzi, a persone, ai fabbricati, ai 
manufatti di proprietà di privati, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, e si obbliga di rilevare la Stazione 
Appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare da terzi, con esclusione 
della stessa dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nell’instaurazione della lite. 
Più particolarmente, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che 
a costoro dovessero derivare, nonché di assumere direttamente, a proprio totale ed esclusivo carico, le liti che 
dovessero essere formulate contro il Comando di Polizia Locale di San Giorgio Ionico, fino al momento della 
consegna del veicolo; 

4. si obbliga ad impiegare idoneo personale conformemente alle norme di legge relative a età, professionalità e 
mansioni; 

5. si impegna ad applicare, in favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio appaltato, le norme di 
cui al Contratto Collettivo Nazionale e/o Provinciale di Lavoro di Categoria e ad eseguire in favore del 
personale medesimo i versamenti di contributi di legge nelle forme di assicurazione previste;  

6. si impegna, al momento della formalizzazione dell’incarico, a fornire al Comando di Polizia Locale di San 
Giorgio Ionico ogni documentazione utile per accertare la regolarità delle contribuzioni in applicazione delle 
disposizioni in materia di cui all’art.35, commi 28/34 del D.L.223/2006; 

7. solleva il Comando di Polizia Locale di San Giorgio Ionico da ogni eventuale responsabilità civile e penale, 
diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate, all’impiego 
del personale, ad eventuali violazioni di norme in materia fiscale e/o assicurativa; 

8. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del Comando di Polizia Locale di San Giorgio Ionico, 
oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

9. Tracciabilità finanziaria ex art 3. L. 13 Agosto 2010, n 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, 

n.187  
 Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’aggiudicatario, 
deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari connessi all’appalto devono essere 
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., devono 
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità. Per consentire gli adempimenti previsti dalla 
L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il 
CIG è il seguente: Z010E5A141. 

 

Art. 10 

(Adempimenti contrattuali) 

1. La consegna del bene deve essere effettuata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva, nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante 

ordinazione firmata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale. 



2. Il bene consegnato deve essere conforme alle normative ad esso applicabili e conforme a quanto contenuto nel 

presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni 

natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa 

prescrizione (vedasi Art. 16). 

4. All’atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all’addetto incaricato dal Responsabile del Servizio di 

Polizia Locale, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risulti dettagliatamente indicato la specie 

e la quantità del bene fornito. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all’incaricato della 

consegna. 

5. Gli eventuali imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del d.lgs. n. 

152/2006 e successive modifiche che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere 

custodita all’interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile. 

6. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi 

ed assimilabili. 

7. Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle 

perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni. 

 

 

Art. 11 

(Controlli e contestazioni) 

1. Successivamente alla consegna della fornitura, l’Ente si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli per 

accertarne la rispondenza alle caratteristiche e qualità richieste, ai sensi dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010. 

2. Data l’impossibilità di perizia all’atto dell’arrivo, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla 

conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, ne sarà 

possibile il controllo. 

3. L’esame avverrà presso laboratori specializzati scelti dall’Ente appaltante. Qualora la stazione appaltante intenda 
eseguire l’esame di cui sopra, opererà una trattenuta del 20% sul pagamento, che sarà liquidata al superamento, 

con esito positivo, dell’accertamento stesso, dedotte le spese. 

4. Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla 

consegna,  l’Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l’obbligo di ritirare, i beni che risultassero con caratteristiche 

diverse da quelle di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto,  non conformi alle normative in materia, ovvero di 

qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle 

eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con 

altri corrispondenti della qualità stabilita. 

5. Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore (massimo 5 giorni lavorativi), l’Ente 

non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. 

6. In caso di mancata o ritardata sostituzione, dopo 15 giorni, l’Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli 

stessi beni altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o 

sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. 

 

 

Art. 12 

(Penali in caso di ritardo) 

1. In caso di mancato rispetto del termine di consegna del veicolo completo di allestimento come da Capitolato 

Speciale d’Appalto, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, dell’1 % (uno per cento) 

sull’imponibile della fornitura per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata 

A.R., o via mail all’indirizzo PEC indicato, con la quale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa 

immediatamente dalla iscrizione all’Albo dei Fornitori di beni e servizi, ove previsto. 

2. la ditta, con raccomandata, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 5 giorni 

lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute presso il 

Comando di Polizia Municipale motivate e comprovate giustificazioni, la ditta inadempiente verrà cancellata 

dall’Albo nel corso della successiva revisione e non sarà più consultabile tra i fornitori cui far ricorso. 



3. Qualora dette argomentazioni non siano accettabili ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero 
non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla società aggiudicataria 
le penali come sopra indicate,  a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’adempimento. 

4. Inoltre, se il termine di consegna avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l’immediata risoluzione 

del contratto. 

5. Nell’ipotesi di mancata fornitura nei termini sopra indicati o di mancata sostituzione o modifica entro i termini 

assegnati, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di acquistare in danno dell’aggiudicataria inadempiente 

i beni non consegnati e di applicare, inoltre, la penalità nella misura sopra indicata e per tanti giorni quanti ne 

intercorreranno tra la data fissata per la fornitura e la data dell’acquisto in danno. 

6. Il  recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente 

reintegrata. 

7. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto dalla 

stazione appaltante dalla società aggiudicataria ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. 5 del 

presente capitolato, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

8. L’applicazione delle penali non preclude comunque il diritto della stazione appaltante a richiedere il 

risarcimento per eventuali maggior danni. 

 

 

Art. 13 

(Subappalto) 
1. E’ fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare l'esecuzione della fornitura, a pena della immediata risoluzione 

del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni. 
2. È fatto divieto per l’aggiudicatario la cessione anche parziale del contratto pena la risoluzione immediata del 

contratto stesso e il risarcimento danni. 
 

 

Art. 14 

(Riservatezza dei dati) 

1. I dati e le notizie di cui l’impresa aggiudicataria verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio sono segreti e 

riservati. In particolare, il soggetto aggiudicatario è tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio sul contenuto degli 

atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza in occasione 

dello svolgimento del contratto. 

2. Il soggetto è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello 

svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate. 

 
 

Art. 15 

(Variazioni) 

1. Il Comando di Polizia Locale di San Giorgio Ionico si riserva la facoltà di perfezionare nel corso d’opera intese 
necessarie ad una più completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni. 

2. Qualora, in corso d’opera, venissero esplicitamente richieste modifiche sulle caratteristiche tecniche del progetto, 
le stesse saranno oggetto di trattativa tenendo a base il prezzo offerto dalla società aggiudicataria. 

3. A fronte di eventuali richieste del Comando di Polizia Locale di San Giorgio Ionico di prestazioni non previste 
nelle specifiche del capitolato, la società aggiudicataria sarà tenuta a presentare tempestivamente al Comando di 
Polizia Locale un'offerta che dovrà contenere in modo analitico i prezzi che tali servizi comportano.  

4. I prezzi offerti dovranno essere allineati con quelli praticati in sede di gara. 
5. L'esecuzione di tali servizi potrà avvenire solo dopo il benestare da parte del Comando di Polizia Locale di San 

Giorgio Ionico, che, al fine di valutare la congruità dei prezzi proposti, si riserva il diritto insindacabile di 
ricognizione sul mercato. 

 

 

Art. 16 

(Ordinativi) 

6. Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto, che deve contenere la esatta indicazione 



degli estremi della determinazione che le autorizza, del relativo impegno contabile e dell’oggetto della gara. 

7. La ditta aggiudicataria, su indicazione e a spese della Stazione Appaltante, dovrà provvedere, a propria 

cura, alla consegna del veicolo presso la ditta che ne curerà l’allestimento e al successivo ritiro per 

completare le operazioni di immatricolazione con targa POLIZIA LOCALE. 

8. Completata la procedura di immatricolazione di cui al punto n. 2), la ditta aggiudicataria dovrà consegnare, 

a proprie cure e spese, il veicolo allestito, con scarico dello stesso, in Via Valle d’Aosta – San Giorgio Ionico 

(Ta) – tratto antistante la Casa Comunale. 

 

 

Art. 17 

 (Modalità di pagamento) 

- Le modalità di pagamento sono fissate inderogabilmente a 60 gg. dal ricevimento della fattura, previa 

acquisizione del D.U.R.C. da parte della S.A. ed accertamento dell'effettiva esecuzione del contratto; 

1. Le fatture dovranno essere emesse - con le modalità che saranno precisate al momento della stipula del contratto 
con la seguente intestazione: Comune di San Giorgio Ionico - Comando di Polizia Locale – Via Salvo D’Acquisto 
s.n.c. - Codice Fiscale 80009010739 – Partita Iva 00811120732. 

2. Sulle fatture dovranno essere indicati i riferimenti del contratto e l'ammontare dell'I.V.A.. 
3. Il pagamento del saldo avverrà a conclusione di tutte le attività, previa verifica della regolarità fiscale di cui 

all’art.48-bis del D.P.R. n.602/73. 
4. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di Tesoreria Comunale, su apposito conto corrente bancario o 

postale, dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all’impresa.  
6. Le spese di bonifico sono a carico dell’impresa. 
7. L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni. 
8. Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle 

modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera il Comando di Polizia Locale di San 
Giorgio Ionico da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si 
applicano le disposizioni previste dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. 

9. In ogni caso la fattura deve essere corredata dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti la consegna del 
bene, ovvero ne deve indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle 
prescrizioni sopra riportate. 

10. La S.A. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire in favore dell’amministratore, 
procuratore o direttore decaduto, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata. 
 
 

Art. 18 

(Cessione del contratto) 

1. E’ vietata, sotto pena l’immediata risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, con conseguente 

risarcimento in favore del Comune di San Giorgio Ionico di ogni danno e spesa, ai terzi contraenti la cessione, 

anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei ai rapporti obbligatori sorti con il comune.  

2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa 

la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione aziendale o di 

una porzione della stessa. 

3. Nelle ipotesi sopra delineate non trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 116 del Codice dei 

contratti. 

 

 

Art. 19 

(Contratto) 

1. Nel caso di specie, il contratto può essere stipulato in forma di corrispondenza commerciale, senza il conseguente 

aggravio degli oneri contrattuali. 

2. In caso contrario, fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del 

contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti 

spese notarili. 



 

 

Art. 20 

(Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003) 

La Stazione Appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al 
seguente indirizzo: 

- Comando di Polizia Locale di San Giorgio Ionico – Via Salvo d’Acquisto s.n.c.; 

Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Caporusso – Responsabile dell’Area Vigilanza. 
 

 

Art. 21 

(Luogo di esecuzione e Foro competente) 

1. Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà 

comunicare espressamente il proprio domicilio. 

2. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed 

esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Taranto. 

3. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato. 

 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla procedura di gara e sul contenuto della documentazione di 
gara potranno essere richiesti esclusivamente al Comando di Polizia Locale, nella persona del Comandante Magg. Dott. 
Vincenzo Caporusso. 
 
 

San Giorgio Ionico,  ................................................ 

 
 
 
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                     COMANDANTE 
                                                                                              Dott. Vincenzo Caporusso 
 

 

 


