Allegato C

Comune di Vallelunga Pratameno
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE TECNICO PER LA
FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: fornitura di vestiario per la polizia municipale.
Art. 1 – Generalità La fornitura di cui al presente capitolato, consiste in capi di vestiario estivo,
invernale ed accessori per il personale della Polizia Municipale;
Art. 2 Descrizione e quantità delle forniture – le quantità del materiale da fornire sono
dettagliatamente di seguito indicate:

Vestiario invernale - completa di alamari e gradi

Descrizione
Giacca Uomo/Donna
Pantalone uomo/donna
Camicia manica lunga
Gonna
Copricapo maschile
Berretto Donna tipo CC
Pullover a V
Pullvover a V in cotone (tipo CC)
Cravatte in misto seta

quantità
3
4+2
6
1
2
1
3
3
6

Vestiario estivo - completa di alamari e gradi
Giacca donna estivo
Giacca uomo estivo
Gonna
Camicia manica corta
Pantaloni donna estivi
Pantaloni uomo estivi

1
2
1
9
2
4

Art. 3 Importo della fornitura – La fornitura ha un importo a base d’asta di euro 2.900,00 iva
inclusa.
Art. 4 – Cauzione : non è prevista nessuna cauzione per la gara in oggetto.
Art. 5 Documento unico di valutazione dei rischi: Non si rilevano rischi interferenti comportanti
misure di sicurezza.
Art. 6 Immutabilità dei prezzi: Il prezzo di aggiudicazione dei prodotti della fornitura rimarranno
invariati per tutta la durata del contratto e si intendono comprensivi anche delle spese per le prove

e della consegna nella sede del Corpo di Polizia Locale di Vallelunga Pratameno.
Art. 7 Rilevazione taglie ed eventuali correzioni: La Ditta è tenuta alla rilevazione delle taglie di
ciascun dipendente della fornitura ed alle prove di vestibilità presso la sede del Comando di Polizia
Locale. Tutti gli articoli sono forniti “su misura”. Sono, altresì, a carico della Ditta affidataria,
l'esecuzione delle correzioni che, eventualmente, dovessero rendersi necessarie per la migliore
vestibilità dei capi confezionati. La rilevazione deve avvenire con metodo sartoriale da personale
specializzato, di ambo i sessi, con ausilio del cosiddetto “misurometro” e la realizzazione dei capi,
nonché le eventuali correzioni, devono essere eseguite a perfetta regola d'arte.
Art. 8 Tempo di consegna degli articoli: Il termine massimo previsto per la consegna di tutti gli
articoli è di gg. 20 (venti) dall'ordine, salvo giustificato differimento.
Sono a carico del fornitore (e comunque comprese nel prezzo) le spese di trasporto e spese a
qualsiasi altra natura.
Art. 9 Esecuzione in danno: Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la
prestazione oggetto del contratto con le modalità ed i termini previsti, l'Amministrazione può
ordinare ad altra Ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso
dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati
al Comune.
Art. 10 Ritiro e sostituzione della merce: Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle
caratteristiche contrattuali, la Ditta sarà tenuta a sostituire gli articoli che risultassero difettosi o
comunque non corrispondenti alle caratteristiche richieste.
I prodotti rifiutati dovranno essere ritirati e sostituiti dalla Ditta fornitrice a sua cura e spese nel
termine massimo di giorni 10 dalla comunicazione data da parte del Servizio di Polizia Locale.
Art. 11 Caratteristica dei materiali, conformi al Decreto Assessoriale Regionale n. 241 del 17
aprile 1996.
Art. 12 Liquidazione dei corrispettivi: La liquidazione del corrispettivo contrattuale, sarà
effettuata entro 60 gg, dalla data di verifica della conformità della fornitura e previa acquisizione di
regolare fattura elettronica e del D.U.R.C.. Tutti i movimenti finanziari generati dall'affidamento
della fornitura di che trattasi dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e dovranno essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del Bonifico bancario o Postale che dovrà riportare il
CIG fornito dalla stazione appaltante secondo disposizioni recate dall'art. 3 della L. n. 136 del
13.08.2010.
Art. 13 Penali: Le penali da applicare, nel caso di ritardo nella consegna dei materiali,è di Euro
20,00 per ogni giorno di ritardo, L'importo complessivo della penale, comunque, non potrà
superare il 10% dell'importo contrattuale,
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolo speciale d'appalto, si farà riferimento
alle disposizioni di Legge e regolamentati in materia.

