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COMUNE DI MARUGGIO
PROVINCIA DI TARANTO
74020 Maruggio (TA) – Via Vitt. Emanuele n° 41 – Tel 099/675254 fax
099/9701059

- UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ************************************
GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
“FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA E
DELLE OPERE DI SICUREZZA STRADALI”
CIG 64510105DB – CUP E19D15000900004
************************************
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il presente appalto che avrà una durata di anni uno, ha per oggetto
l'affidamento dei lavori di fornitura, posa in opera e manutenzione della
segnaletica e delle opere di sicurezza stradali da eseguirsi nelle strade del
Comune di Maruggio.

ART. 1 – CARATTERISTICHE DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E
SVOLGIMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
INSTALLAZIONE
E
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA E DELLE OPERE DI
SICUREZZA STRADALE

Caratteristiche minime che devono possedere i materiali per il servizio
di manutenzione della segnaletica stradale e delle opere di sicurezza
stradale:
• Certificazione secondo le norme ISO 9001:2000 e certificazione di
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•
•

prodotto secondo le Circolari Ministeriali n°3652 e 1344 ,della casa
costruttrice della segnaletica verticale;
Certificato ISO 9001:2000 della casa costruttrice della segnaletica
orizzontale;
Marcatura CE della segnaletica verticale.

Siti interessati dal servizio di manutenzione della segnaletica stradale
verticale, orizzontale e luminosa :
Tutto il territorio del Comune di Maruggio, compresa la frazione di
Campomarino;
ART. 2 - SPECIFICHE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA

La Ditta concorrente deve presentare l’offerta nei termini e con le modalità
specificate nel Bando di gara e nel presente Capitolato.
ART. 3 - CONTESTAZIONI, IRREGOLARITÀ E INADEMPIENZE
CONTRATTUALI, PENALITÀ

L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni
nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione di tutto quanto in esso
previsto.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non installi i beni oggetto del presente
Capitolato Speciale, nei termini e nei modi previsti dallo stesso,
l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di recedere dal contratto,
mediante preavviso scritto di giorni 10 da effettuarsi con lettera
raccomandata A.R.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni
del Codice Civile.
ART. 4 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L’aggiudicatario è soggetto alla osservanza di tutte le norme vigenti in
materia nei riguardi di personale o soci alle proprie dipendenze, di tutte le
disposizioni e norme di legge, del Contratto Nazionale del lavoro, nonché
delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali e assistenziali vigenti.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto, bollo,
registrazioni copie quietanza, diritti fissi di segreteria e scritturazione.
ART. 5 – ORDINI DI SERVIZIO – VIGILANZA

L’Amministrazione, a mezzo del Comando di Polizia Municipale, esercita il
controllo sull’osservanza dei patti richiamati nel presente capitolato e sul
regolare espletamento della posa, delle forniture e delle rilevazioni in esso
indicate.
La Ditta è tenuta all’esecuzione di disposizioni e ordini da parte del
Comando di Polizia Municipale.
Qualsiasi mancanza a carico dell’appaltatore o a carico dei dipendenti sarà
comunicata allo stesso.
L’appaltatore entro tre giorni dalla data della notifica dell’inadempienza,
potrà presentare le proprie deduzioni. In mancanza di queste
l’Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti del caso.
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ART. 6 – DECORRENZA EFFETTI OBBLIGATORI

La Ditta aggiudicataria rimane vincolata verso l’Amministrazione sin dal
momento dell’aggiudicazione, mentre l’Amministrazione rimane vincolata
verso la Ditta aggiudicataria subordinatamente all’esecutività degli atti
sottoposti all’approvazione degli organi competenti.
La ditta aggiudicataria avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta e
liberarsi dall’impegno sorto a suo carico entro 180 giorni dalla
presentazione dell’offerta ove, entro tale data, l’Amministrazione non abbia
trasmesso l’ordine per l’esecuzione del servizio, senza diritto a compensi o
indennità di alcun genere né al risarcimento di danno alcuno.
ART. 7 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti
casi:
• in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà
prevista dell’art. 1671 del c..c, tenendo indenne l’aggiudicatario delle
spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
• per motivi di pubblico interesse;
• in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e
delle condizioni contrattuali;
• in caso di cessioni dell’azienda o di ramo d’azienda, di cessazione
dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
• in caso di morte dell’aggiudicatario, quando la sua persona costituisca
motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione.
L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto nel caso di
impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1672 del c.c.. La risoluzione del
contratto ha effetto retroattivo, ma l’effetto risolutivo non si estende alle
prestazioni già eseguite.
ART. 8 – CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere circa
l’interpretazione e/o l’esecuzione delle clausole previste dal presente
capitolato, che non abbiano trovato soluzione attraverso una bonaria
composizione tra le parti, è competente il Foro di Taranto.
ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi e
disposizioni normative vigenti in materia.

Il
Responsabile del Procedimento

Comandante della P.M.
Ten.
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Luigi Marsella

PER ACCETTAZIONE
CONTENUTO

DI

TUTTO

QUANTO

FIRMA_________________________;

Allegare documento di riconoscimento del sottoscrittore.

IN

ESSO

