Corpo Polizia Municipale

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANREMO E RELATIVI ACCESSORI E D.P.I.
ART. 1 – AMBITO APPLICATIVO
Il Capitolato Speciale d’Appalto ha valore di normativa generale, che si pone a corredo dell’offerta nelle procedure negoziate. Le
ditte partecipanti alla gara dovranno aver preso conoscenza di quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto ed
accettare incondizionatamente ed integralmente quanto contenuto e stabilito in esso.
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura della massa vestiario e relativi accessori e D.P.I. per il personale del Corpo di Polizia
Municipale di Sanremo, le cui caratteristiche tecniche sono disciplinate nel successivo art. 4. Nell’ambito dell’esecuzione della
fornitura, vanno compresi gli adempimenti preliminari e conseguenti quali, a titolo esemplificativo: la rilevazione delle taglie
(all’occorrenza anche su misura), la sostituzione e/o riparazione dei capi non eseguiti perfettamente o comunque necessitanti di
tali interventi a qualsiasi titolo. Le spese per la riparazione/sostituzione del suddetto materiale saranno a totale carico della ditta,
comprese le spese di trasporto. Dovrà essere garantito dalla ditta un efficiente e tempestivo servizio di assistenza post-vendita. Le
tipologie e le quantità dei beni da fornire ed i loro importi posti a base di gara sono suddivisi in sette lotti (come indicato nell’art. 6
del presente Capitolato), che potranno essere aggiudicati anche singolarmente a ditte diverse.
Le ditte che parteciperanno ad uno o più lotti dovranno presentare offerte separate per ogni singolo lotto, il cui prezzo offerto non
potrà comunque oltrepassare gli importi fissati per ogni singolo lotto. Per le offerte dovrà, altresì, essere indicato il prezzo di ogni
singolo articolo compreso nel lotto, nonché gli oneri della sicurezza, sempre suddivisi per singolo articolo.
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo della fornitura è di € 47.200,00 (I.V.A. esclusa). Il corrispettivo offerto è comprensivo di qualsiasi onere a
carico della ditta concorrente, ivi compreso il trasporto, il trasferimento del personale dipendente o terzo e quant’altro necessario,
anche se non espressamente previsto dal presente Capitolato, per la fornitura dei beni compresi nel lotto di partecipazione, nonché
di ulteriori spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico del Comune di Sanremo. 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).
Si dà atto che il costo stimato per la manodopera non deve essere calcolato ex-ante dall’Amministrazione (Parere A.N.A.C. del
05.08.2014 n.26).
Gli importi che le offerte non devono oltrepassare, in riferimento ai singoli lotti, sono:
Lotto 1 – UNIFORMI ESTIVE
Lotto 2 – CAPI TECNICI OPERATIVI ESTIVI
Lotto 3 – CAPI TECNICI OPERATIVI INVERNALI
Lotto 4 – BERRETTI
Lotto 5 – BUFFETTERIA E DPI
Lotto 6 – FONDINE E CINTURONI
Lotto 7 – CALZATURE

euro 12.400,00 - CIG: 70490926BC
euro 14.300,00 - CIG: 7049124126
euro 9.100,00 - CIG: 7049128472
euro 2.000,00 - CIG: 7049133891
euro
500,00 - CIG: 7049140E56
euro 1.600,00 - CIG: 70491430D4
euro 7.300,00 - CIG: 70491441A7

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE
Gli articoli e/o capi di vestiario sono quelli indicati all’art. 6 del presente Capitolato, fermo restando che la ditta partecipante dovrà
far pervenire, entro il termine di presentazione dell’offerta, a propria cura, un campione per ogni articolo e/o capo di vestiario
affinché possa essere effettuata una verifica preliminare che accerti sia la vestibilità che la puntuale rispondenza con le disciplinate
caratteristiche tecniche. Tali articoli e/o capi di vestiario devono presentare, a pena di esclusione dalla gara, le caratteristiche
stabilite dalla normativa della regione Liguria (Ordinamento della Polizia Locale della Regione Liguria adottato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 247 in data 8 marzo 2013 e successive modificazioni) e dalle indicazioni tecniche riportate in appendice
al presente Capitolato. I materiali da impiegare dovranno essere della migliore qualità nonché idonei per la loro utilizzazione. La
ditta, dietro richiesta, ha l’obbligo di esibire all’Amministrazione le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari
materiali. A tal fine ai campioni devono essere allegate le certificazioni riportanti le caratteristiche tecniche richieste nel presente
Capitolato, sottoscritte dal rappresentante della ditta. Si dà atto che le caratteristiche indicate nel presente Capitolato d’Appalto
sono da intendersi come quelle minime ammissibili e che, in sede di offerta, devono essere confermate o possono essere
unicamente migliorate.

1

ART. 5 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI CAMPIONI
Requisito necessario per poter partecipare alla gara è la presentazione di campioni riconoscibili della merce da fornire. Sono
esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e nel luogo prescritto. Tutta la campionatura
dovrà essere fornita unitamente alla certificazione delle aziende fornitrici dalla quale si evince la conformità dei beni con
riferimento a requisiti e norme in tema di capi d’abbigliamento. Nulla è dovuto alle ditte partecipanti per la presentazione della
campionatura.
I campioni presentati dalla/e ditta/e aggiudicataria/e restano depositati nella sede del Comando Polizia Municipale di Sanremo per
tutta la durata contrattuale a garanzia del regolare svolgimento della fornitura. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che
dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata. La valutazione dei campioni, propedeutica
all’esame dell’offerta economica, sarà subordinata all’accertamento della conformità della merce alle prescrizioni del Capitolato
Tecnico. I campioni verranno restituiti al termine delle procedure di gara esclusivamente alle ditte partecipanti non risultanti
aggiudicatarie di alcun lotto, per consegna diretta mediante ritiro da parte di incaricato della ditta partecipante, presso il Comando
della Polizia Municipale di Sanremo, o con spese a carico del destinatario. In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in
cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo. Le ditte dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il
termine che verrà comunicato dall’Amministrazione aggiudicatrice. I campioni non ritirati entro tale termine resteranno acquisiti
in proprietà all’Ente. Si precisa che anche la non corrispondenza di un solo capo di vestiario determinerà l’esclusione dalla gara.
ART. 6 – DESCRIZIONE DEI CAPI E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Tutto il vestiario dovrà essere fornito nelle taglie rilevate secondo la conformazione di ciascun soggetto interessato.

LOTTO 1 – UNIFORMI ESTIVE
Q.TA’
DENOMINAZIONE CAPO VESTIARIO
24
8
28
4
32

GIACCA UNIFORME ORDINARIA ESTIVA UOMO REGIONE LIGURIA
GIACCA UNIFORME ORDINARIA ESTIVA DONNA REGIONE LIGURIA
ALAMARI PER GIACCA UNIFORME ORDINARIA
ALAMARI PER GIACCA UNIFORME UFFICIALI
STEMMA REGIONALE RICAMATO PER MANICA SX GIACCA REGIONE LIGURIA
PANTALONE UNIFORME ORDINARIA ESTIVA UOMO REGIONE LIGURIA
PANTALONE UNIFORME ORDINARIA ESTIVA DONNA REGIONE LIGURIA
PANTALONI MOTOCICLISTA ESTIVI ELASTICIZZATI CON PROTEZIONI REGIONE LIGURIA
GONNA UNIFORME ORDINARIA ESTIVA DONNA REGIONE LIGURIA
MAGLIONE TIPO “V” SOTTOGIACCA SENZA MANICHE REGIONE LIGURIA
CAMICIA UNIFORME ORDINARIA UOMO CON MANICHE LUNGHE REGIONE LIGURIA
CAMICIA UNIFORME ORDINARIA DONNA CON MANICHE LUNGHE REGIONE LIGURIA
CAMICIA UNIFORME ORDINARIA UOMO CON MANICHE CORTE REGIONE LIGURIA
CAMICIA UNIFORME ORDINARIA DONNA CON MANICHE CORTE REGIONE LIGURIA
CRAVATTA REGIONE LIGURIA
CALZINO LUNGO ESTIVO FILO DI SCOZIA REGIONE LIGURIA

54
15
2
8
11
29
7
34
16
19
178

LOTTO 2 – CAPI TECNICI OPERATIVI ESTIVI (consegna completa della fornitura entro il 07/06/2017)
DENOMINAZIONE CAPO VESTIARIO
Q.TA’
PANTALONI OPERATIVI ESTIVI CON TASCHE LATERALI
GIUBBINO MODELLO BOMBER IMPERMEABILE/TRASPIRANTE REGIONE LIGURIA
STEMMA REGIONALE IN TERMOPLASTICA PER MANICA SX GIUBBINO REGIONE LIGURIA
MAGLIETTA POLO UOMO M/C MATERIALE TECNICO QUICK-DRY COMPLETA DI ALAMARI E STEMMA REGIONE LIGURIA
MAGLIETTA POLO DONNA M/C MATERIALE TECNICO QUICK-DRY COMPLETA DI ALAMARI E STEMMA REGIONE LIGURIA

LOTTO 3 – CAPI TECNICI OPERATIVI INVERNALI
DENOMINAZIONE CAPO VESTIARIO
MICROPILE ANTIFREDDO
PANTALONI OPERATIVI INVERNALI CON TASCHE LATERALI

19
36
36
129
20

Q.TA’
20
61

LOTTO 4 – BERRETTI (consegna completa della fornitura entro il 07/06/2017)
Q.TA’
DENOMINAZIONE CAPO VESTIARIO
BERRETTO MASCHILE UNIFORME ORDINARIA REGIONE LIGURIA
FODERINA IN LYCRA BIANCA PER BERRETTO MASCHILE REGIONE LIGURIA
SOGGOLO COMANDANTE REGIONE LIGURIA
STEMMA RICAMATO PER BERRETTO COMANDANTE REGIONE LIGURIA
BERRETTO BASEBALL ESTIVO POLIZIA LOCALE
BERRETTO BASEBALL IMPERMEABILE/TRASPIRANTE ESTIVO POLIZIA LOCALE
BERRETTO BASEBALL INVERNALE POLIZIA LOCALE
BERRETTO BASEBALL GIALLO RIFRANGENTE ADF ALTA VISIBILITA’ POLIZIA LOCALE

2
2
2
2
39
36
36
36

2

LOTTO 5 – BUFFETTERIA E DPI
Q.TA’
DENOMINAZIONE CAPO VESTIARIO
GILET GIALLO RIFRANGENTE AD ALTA VISIBILITA’ POLIZIA LOCALE
CINTURA IN PELLE BIANCA CON FIBBIA REGIONE LIGURIA
CINTURA IN PELLE NERA CON FIBBIA

7
9
15

LOTTO 6 – FONDINE E CINTURONI
Q.TA’
DENOMINAZIONE CAPO VESTIARIO
CINTURONE BIANCO OPERATIVO IN CORDURA RINFORZATA
FONDINA BIANCA IN POLIMERO CON SISTEMA DI RITENZIONE

6
9

LOTTO 7 – CALZATURE (consegna completa della fornitura entro il 07/06/2017)
Q.TA’
DENOMINAZIONE CAPO VESTIARIO
STIVALETTI DI SICUREZZA OPERATIVI (ANFIBI) ESTIVI UNISEX
STIVALI DA MOTOCICLISTA
SCARPA DONNA MODELLO DECOLLETE’
SANDALO DONNA MODELLO “CHANEL”
MOCASSINO ESTIVO DONNA SENZA LACCI
CALZATURA BASSA ALLACCIATA ESTIVA UOMO 4-5 COPPIE DI FORI REGIONE LIGURIA
CALZATURA BASSA ALLACCIATA UNISEX TIPO “HOGAN”

34
2
4
5
6
21
22

ART. 7 – MODALITA’ DI GESTIONE DELLA FORNITURA E DEI RESI
La ditta aggiudicataria adempirà alla fornitura in oggetto con mezzi e personale propri. In particolare provvederà direttamente alla
rilevazione delle taglie, stabilendo, di comune accordo con il Comando di Polizia Municipale, la data nella quale la ditta stessa
invierà presso la residenza del Comando un proprio dipendente esperto allo scopo incaricato. Si ritiene sia necessario prevedere
almeno 2 o 3 appuntamenti per la presa delle taglie di tutto il personale. La ditta aggiudicataria curerà, altresì, le eventuali
sostituzioni e/o modifiche dei capi che saranno in ogni modo difettosi, a spese proprie, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione
da parte del Comando di Polizia Municipale. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di necessità, di variare in
aumento le forniture di che trattasi entro il limite del 30% dell’importo complessivo aggiudicato, ferme restando le condizioni ed i
prezzi unitari di aggiudicazione. Variazioni di entità superiore dovranno essere concordate fra le parti. La consegna della
fornitura dovrà essere effettuata entro la data riportata a sistema RdO su MePA, ad eccezione della merce relativa ai lotti
n. 2 – 4 – 7 che, per motivi legati all’inizio della stagione estiva, dovrà essere consegnata inderogabilmente entro il 7 giugno
2017. Detto termine si considera ESSENZIALE ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c. pertanto il suo mancato rispetto
comporterà la risoluzione del contratto.
Tutti i capi di vestiario dovranno essere confezionati su misura e a perfetta regola d’arte e secondo le esigenze dei singoli
componenti del Corpo della Polizia Municipale; ciascun capo dovrà corrispondere alla misura preventivamente rilevata. Per ciò
che concerne il lotto relativo alle calzature, la ditta che ne risulterà l’aggiudicataria provvederà a rilevare le misure, presentandosi
presso il Comando di Polizia Municipale con tutti i numeri compresi fra il 36 ed il 41 per ciascun modello di calzatura femminile,
tra il 36 e il 46 per i modelli unisex e tra il 38 e il 46 per i modelli esclusivamente maschili, affinché ciascun operatore abbia la
possibilità di provare la calzatura nel numero più adeguato alla conformazione del proprio piede. La fornitura in questione si
intenderà “regolarmente eseguita” nel momento in cui tutti i capi di vestiario saranno consegnati agli operatori di Polizia
Municipale e questi ultimi avranno firmato per ricevuta ed accettazione la propria scheda individuale di avvenuta consegna. La
merce consegnata deve essere conforme alle normative ad essa applicabili e conforme a quanto contenuto nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto ed alla campionatura presentata. 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.
La fornitura dovrà essere consegnata suddivisa in confezioni distinte per ogni avente diritto, con allegata una scheda indicante il
nominativo, la quantità e la tipologia del vestiario. A tal fine i dati verranno comunicati contestualmente alle operazioni di
misurazione.
All’atto di ogni consegna il fornitore deve presentare il documento di trasporto nel quale risultino dettagliatamente indicate la
specie e la quantità dei beni forniti. Sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese connesse alla fornitura e quelle relative alle
perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.
Qualora dal controllo della merce consegnata si rilevi:
- difformità di quantità (quantità dell’articolo consegnato diversa dalla quantità ordinata)
- difformità di qualità (articolo difforme, viziato o difettoso)
- difformità di taglia (taglia consegnata diversa da quella rilevata)
l’Aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro a proprie spese della merce non conforme entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi
dall’invio della segnalazione e quindi alla consegna contestuale della merce effettivamente rilevata e/o esente da vizi, difformità o
difetti. Tale periodo non sarà imputato al fine del calcolo di eventuali penalità per ritardi rispetto ai tempi di consegna
precedentemente indicati e meglio definite nel seguente art.16.
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ART. 8 - PROCEDURA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di affidamento mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica nazionale MePA, ai sensi degli artt. 30,
36 e 37 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base d’asta, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche descritte nel presente Capitolato e nel Disciplinare di
gara; eventuali differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi
essere accettate come analoghe, solo a giudizio insindacabile del punto ordinante. Se non saranno rispettati i requisiti minimi
richiesti, l’offerta verrà esclusa.
ART. 9 – RISERVATEZZA DEI DATI
I dati e le notizie di cui l’impresa aggiudicataria verrà a conoscenza nell’esecuzione della fornitura 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.
Il soggetto è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dell’esecuzione della
fornitura vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
ART. 10 – ORDINATIVI
La quantità dei beni da fornire, indicata nel presente Capitolato e nella RdO, ha per l’Ente valore indicativo. Il fornitore è,
pertanto, tenuto a consegnare i beni per le eventuali maggiori quantità rispetto a quelle indicate nella RdO, nei limiti del 30% di
quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta, fatta
eccezione del corrispettivo, che verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura.
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare, a proprie cure e spese, la merce pattuita presso il Comando di Polizia Municipale, via
Giuseppe Giusti, 22 – 18038 Sanremo (IM).
ART. 11 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento è fissato inderogabilmente a 60 gg. dal ricevimento della fattura, salvo diversa previsione normativa, previa
acquisizione del D.U.R.C. da parte dell’Amministrazione ed accertamento dell'effettiva esecuzione del contratto. Il Comune
risulta sollevato dalle responsabilità correlate ad eventuali istanze presentate dalla Ditta Aggiudicataria per il mancato o ritardato
pagamento di fatture dovuto alla tempistica necessaria per la richiesta del DURC agli Enti preposti al suo rilascio. Le fatture
dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico, indicando il Codice Univoco del Comune di Sanremo (UF1U8R) ed il
CIG attribuito al lotto relativo alla merce fornita. Il pagamento del saldo avverrà a conclusione di tutte le attività, previa verifica
da parte del Responsabile, della corretta esecuzione degli interventi e della rispondenza dei prezzi applicati, nonché della
regolarità fiscale e contributiva. I pagamenti saranno effettuati su apposito conto corrente bancario o postale, dedicato, anche in
via non esclusiva, intestato all’impresa. Le spese di bonifico sono a carico dell’impresa. 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 Comune di Sanremo da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Per la cessione dei crediti derivanti
dal contratto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Non sono ammesse a pagamento le fatture
non conformi alle prescrizioni di legge. Il Comune 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. Con
il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere, connesso o conseguente
all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
La ditta aggiudicataria si impegna all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n°136.
ART. 12 – PREZZI
La revisione dei prezzi non è ammessa e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile. Il ribasso offerto
dall’Aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato al prezzo unitario dell’articolo o capo di vestiario offerto; tale
prezzo, così ribassato, costituisce il prezzo contrattuale da applicare alle singole quantità fornite. La ditta aggiudicataria non avrà
dunque diritto alcuno a pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento dei costi dei materiali, della
manodopera, dazi, listini e qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione. Nei prezzi unitari
dei materiali è sempre compreso il costo dell’imballaggio, che dovrà essere curato in modo tale da garantire i materiali dal
deterioramento durante il trasporto; è altresì compreso il costo del trasporto sino alla sede del Comando di Polizia Municipale del
Comune di Sanremo.
ART. 13 – SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito, nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale, alle condizioni ed entro i limiti previsti
dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare e la terna di subappaltatori. In
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
ART. 14 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:
- rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti (o soci, nel caso di cooperativa) imposti dalle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi, e regolare, nei confronti dei propri
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dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località;
- effettuare le verifiche necessarie per ottemperare a quanto indicato nel presente Capitolato d’Appalto;
- sostenere le spese per le eventuali registrazioni del contratto e degli atti relativi;
- provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni mettendo in atto le relative misure di sicurezza in
ottemperanza al D. Lgs 81/2008;
- assumere tutte le responsabilità civili e penali per eventuali infortuni o danni che dovessero derivare dall’esecuzione del presente
appalto, a persone (inclusi i propri dipendenti) ed a cose, tanto dell’Amministrazione comunale che di terzi, sollevando il Comune
da ogni responsabilità al riguardo.
I suddetti vincoli obbligano l'appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed
indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.
Sarà obbligo della ditta Aggiudicataria, nell'esecuzione del contratto, adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per
garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e
privati. I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di
decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. Resta inteso che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva
ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei
versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio
La ditta aggiudicatrice 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. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del Comune
di Sanremo, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
ART. 15 – CONTROLLI ED EVENTUALI CONTESTAZIONI
L’accettazione della fornitura da parte della Stazione Appaltante non solleva la ditta fornitrice dalla responsabilità delle proprie
obbligazioni in ordine ai difetti ed imperfezioni, ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata. Il Comando di Polizia
Municipale di Sanremo si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli per accertare la rispondenza dei beni alle caratteristiche
e qualità richieste. 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.
La garanzia della merce consegnata non dovrà essere inferiore a 12 mesi; la stessa dovrà intendersi globale ed omnicomprensiva
senza alcun onere per l’Amministrazione. Il Comando di Polizia Municipale di Sanremo 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 a proprie spese dei beni,
nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti della qualità stabilita.
Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore (massimo 5 giorni lavorativi), il Comando di Polizia
Municipale di Sanremo non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
Nel caso che l’Aggiudicatario non dovesse provvedere alla sostituzione dei beni risultati non conformi a quanto richiesto entro 15
giorni dalla ricezione della contestazione, il Comando di Polizia Municipale di Sanremo si riserverà 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. 16 – PENALI
In caso di mancato rispetto del termine di consegna totale della merce ordinata, 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, sino ad un massimo del 10%, previa contestazione formale a mezzo PEC. La ditta sarà invitata a fornire
spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Qualora dette
argomentazioni non siano accettabili ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, 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. Inoltre, laddove il termine di consegna ha rilevanza essenziale (lotti n. 2-4-7), il ritardo
comporterà l’immediata risoluzione del contratto. Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva,
che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle
penali con quanto dovuto alla ditta aggiudicataria ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà
applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale. L’applicazione delle penali non preclude comunque il
diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento per eventuali maggior danni.
ART. 17 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto regolamentate dal presente Capitolato d’Appalto, l’Ente ha inoltre la facoltà di
risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:
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- grave violazione degli obblighi previsti dal presente Capitolato da parte dell’appaltatore tale che, a giudizio insindacabile del
Comune, risultino non soddisfatte le esigenze per le quali fu costituito il rapporto tra le parti e sia pregiudicata la fiducia nei
successivi adempimenti;
- gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento della fornitura che abbiano arrecato o possano arrecare danni al
Comune;
- mancata reintegrazione della cauzione escussa, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte
dell’Amministrazione;
- inadempienza accertata alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro;
- cessione totale o parziale del contratto e subappalto non autorizzato;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- perdita, da parte dell’impresa, dei requisiti per l’esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento o l’irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- per i lotti n. 2 – 4 – 7 , il mancato completamento della consegna di tutta la merce entro il 7 giugno 2017.
Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti, il Comune nulla dovrà alla ditta appaltatrice, salvo il
pagamento dei beni forniti. La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà
senz’altro operativa a seguito della comunicazione, che l’Amministrazione darà per iscritto all’Impresa aggiudicataria, presso la
sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento
Al di fuori dei casi sopra indicati, il Comune, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile, con idoneo provvedimento, può recedere dal
presente contratto in qualsiasi momento. In tale caso l’Aggiudicatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per i beni già forniti,
senza alcun diritto a maggiorazione per fornitura parziale.
ART. 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le eventuali vertenze che dovessero sorgere tra l’Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice, quale sia la loro natura
tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal Foro di Imperia.
ART. 19 – RIFERIMENTI DI LEGGE
Per quanto non previsto nel presente Capitolato d’Appalto, trova applicazione in via suppletiva la normativa contenuta nel D.Lgs.
n. 50/2016 (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.

APPENDICE

LOTTO 2
Pantalone operativo estivo
Pantalone operativo multitasche realizzato in tessuto confort antistrappo, di colore blu notte (da abbinare al giubbino modello
bomber impermeabile regione Liguria), con taglio ergonomico. Il pantalone presenta nella parte davanti due tasche a filetto chiuse
da zip e due tasche laterali a toppa con pattina e soffietto. Il cinturino, di circa cm 5 finito, è in un solo pezzo e prevede sui fianchi
due inserti di elastico e passanti distribuiti uniformemente. È prevista un'apertura sul davanti con chiusura lampo composta da
pattina rinforzata e contro-pattina in tessuto doppiato. Il fondo della gamba è arricciato per la presenza di un elastico nell’orlo.
Sono inoltre presenti al fondo una zip di circa cm 17 e, a zip aperta, un soffietto nello stesso tessuto. Nella parte posteriore sono
presenti due tasche a filetto con zip di circa cm 14.
Maglietta polo maniche corte
La maglietta è realizzata in tessuto tecnico con trattamento quick dry, di colore blu notte. Le maniche sono a giro in un solo pezzo.
L’abbottonatura davanti presenta 3 o 4 bottoni. Sul petto, sulla parte sinistra a capo indossato, è ricamata la scritta “POLIZIA
LOCALE” in colore bianco su due righe di uguale lunghezza (misure carattere: lunghezza 9 cm circa, altezza 2 cm circa). Sulla
schiena è ricamata la scritta “POLIZIA LOCALE” in colore bianco, disposta su due righe di uguale lunghezza (misure carattere:
lunghezza 27 cm circa, altezza 3,5 cm circa). Sulla manica sinistra è applicato un velcro per l’apposizione dello stemma della
Regione Liguria. Gli alamari sono applicati con velcro sul colletto (misure 4,5 x 1,8 cm circa). Il capo deve essere confezionato
con vestibilità differenziata per uomo o donna e deve essere fornito comprensivo di alamari e stemma della Regione Liguria.

LOTTO 3
Micropile antifreddo con cerniera al petto
Realizzato in tessuto pile 100% filo maglia poliestere, di colore blu notte, maniche a giro terminanti con polso chiuso da elastico,
mezza zip con cerniera corta sul petto, scritta “POLIZIA LOCALE” ricamata sul collo ripieghevole.
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Pantalone operativo invernale
Pantalone operativo multitasche realizzato in tessuto confort antistrappo, di colore blu notte (da abbinare al giaccone invernale
regione Liguria già in dotazione al personale del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo), con taglio ergonomico. Il pantalone
presenta nella parte davanti due tasche a filetto chiuse da zip e due tasche laterali a toppa con pattina e soffietto. Il cinturino, di
circa cm 5 finito, è in un solo pezzo e prevede sui fianchi due inserti di elastico e passanti distribuiti uniformemente. È prevista
un'apertura sul davanti con chiusura lampo composta da pattina rinforzata e contro-pattina in tessuto doppiato. Il fondo della
gamba è arricciato per la presenza di un elastico nell’orlo. Sono inoltre presenti al fondo una zip di circa cm 17 e, a zip aperta, un
soffietto nello stesso tessuto. Nella parte posteriore sono presenti due tasche a filetto con zip di circa cm 14. Il pantalone
internamente è rivestito con una fodera/imbottitura, eventualmente estraibile.

LOTTO 4
Berretto tipo baseball estivo
Il cappellino, di colore blu notte, è realizzato in cotone con trama a navetta o tessuto Wind Stopper. Presenta una visiera curvata e
animata all’interno, con forma arrotondata di circa cm 7. Sul frontino alto circa cm 5,7, sarà ricamata la scritta in colore bianco
POLIZIA LOCALE seguendo la curvatura del frontino. Sui pannelli laterali saranno presenti almeno due occhielli ricamati per
parte per agevolare l’areazione, posizionati nella parte alta mentre sul bordo inferiore sarà applicato una fettuccia alta circa cm 3
grigio riflettente. Sulla parte posteriore è presente un’apertura per la regolazione della misura, una fettuccia con relativo velcro
faciliterà la chiusura.
Berretto tipo baseball impermeabile/traspirante
Il cappellino, di colore blu notte, è realizzato in materiale impermeabile/traspirante. Presenta una visiera curvata e animata
all’interno, con forma arrotondata di circa cm 7. Sul frontino alto circa cm 5,7, sarà ricamata la scritta rifrangente POLIZIA
LOCALE seguendo la curvatura del frontino. Sul bordo inferiore sarà applicata una fettuccia alta circa cm 3 grigio riflettente.
Sulla parte posteriore è presente un’apertura per la regolazione della misura, una fettuccia con relativo velcro faciliterà la chiusura.
Berretto tipo baseball invernale
Il cappellino, di colore blu notte, è realizzato in tessuto misto lana e viscosa con trama a navetta. Presenta una visiera curvata e
animata all’interno, con forma arrotondata di circa cm 7. Sul frontino alto circa cm 5,7, sarà ricamata la scritta in colore bianco
POLIZIA LOCALE seguendo la curvatura del frontino. Sui pannelli laterali saranno presenti almeno due occhielli ricamati per
parte per agevolare l’areazione, posizionati nella parte alta mentre sul bordo inferiore sarà applicata una fettuccia alta circa cm 3
grigio riflettente. Sulla parte posteriore è presente un’apertura per la regolazione della misura, una fettuccia con relativo velcro
faciliterà la chiusura.
Berretto tipo baseball ad alta visibilità
Il cappellino, di colore giallo fluorescente, è realizzato in 100% poliestere. Presenta una visiera curvata e animata all’interno, con
forma arrotondata di circa cm 7. Sul frontino alto circa cm 5,7, sarà ricamata la scritta rifrangente POLIZIA LOCALE seguendo la
curvatura del frontino. Sul bordo inferiore, per tutta la circonferenza, sarà applicata una banda rifrangente. Sulla parte posteriore
è presente un’apertura per la regolazione della misura, una fettuccia con relativo velcro faciliterà la chiusura.

LOTTO 6
Cinturone operativo
Di colore bianco, in cordura rinforzata, regolabile con velcro, fibbia non metallica con chiusura a scatto e stemma della Regione
Liguria, altezza mm 50 circa.
Fondina rigida ad estrazione rapida RADAR o equivalente
Di colore bianco, in polimero, con sistema di blocco ad incastro, roto plus (o equivalente) e 3 livelli di ritenzione, adatta a pistola
Beretta 98FS.

LOTTO 7
Stivaletti di sicurezza (anfibi) estivi
Anfibio unisex in pelle pieno fiore trattata idrorepellente con inserti in nylon cordura, fodera con tessuto traspirante tipo GoreTex, suola in poliuretano ammortizzante antiscivolo con battistrada in gomma antistatica, resistente agli oli e idrocarburi,
resistente all’usura ed al calore, puntale rinforzato in materiale termoformato. Deve possedere requisiti tecnico-funzionali atti a
garantire a chi la indossa la massima protezione in ogni condizione di utilizzo, anche estremo. Dovrà essere facile da calzare e da
sfilare, confortevole all'uso e costruito con componentistiche di elevata qualità in grado di resistere alle massime sollecitazioni.
La calzatura dovrà essere in grado di fornire al piede un supporto rigido e contemporaneamente flessibile dove necessario, dotata
di una soletta anatomica in grado di assorbire il sudore, estraibile e lavabile in lavatrice, di rinforzi per eliminare l'affaticamento
del piede, di elementi di assorbimento di energia nella zona del tallone e offrire la massima elasticità, stabilità e presa su tutte le
superfici e in tutte le condizioni.
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Scarpe femminili estive (décolleté)
Calzatura bassa tipo décolleté di colore nero. Tomaia in pelle pieno fiore, impermeabile traspirante, foderata in pelle, tacco alto
circa cm. 4; la suola potrà essere in cuoio mezza gomma o in alternativa in gomma antistatica resistente agli idrocarburi, antiolio
ed antiabrasioni con sistema di continuo ricambio d’aria all’interno della calzatura.
Scarpe femminili estive (sandalo)
Calzatura bassa modello “Chanel” con tomaia vitello liscio pieno fiore colore nero, morbido, spessore, mm. 0,9 ca., traspirante e
resistente allo strappo, chiusa in punta e aperta al tallone. Lacciolino posteriore, chiusura con fibbia di regolazione color oro,
rinforzo in punta in materiale termoadesivo, tallonetta dello stesso tipo della fodera, con imbottitura in gommapiuma, sottopiede in
vero cuoio fiore lavato spessore 2 mm ca. Suola in vero cuoio fiore. conduttore antistatico in pianta, pianella in gomma con
disegno rigato antiscivolo anti usura in mescola antiolio, antiacido, antistatica. Tacco in pvc antiurto, fasciato cuoio, alto circa
mm. 45 (escluso sopratacco), sopratacco in gomma rigata spessore circa 5 mm.
Scarpe femminili estive (mocassino)
Calzatura bassa di colore nero, modello mocassino senza lacci, in pelle fiore liscia, colore nero, sottopiede anatomico in pelle,
suola in gomma, tallonetta interna in pelle della stessa qualità della fodera.
Calzatura estiva stringata unisex
Sneaker unisex stringata tipo “Hogan”, tomaia in pelle di colore nero idrorepellente e traspirante, suola ammortizzante in gomma
antiscivolo, altezza tacco 3,5 cm circa, plantare interno altezza 2 cm circa.
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