CITTA’ DI ARONA
Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ANNO
2017
CIG.ZB621441BC

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’APPALTO
ART. 1 – Oggetto dell’appalto

a)
b)
c)

L’appalto ha per oggetto:
fornitura di segnali stradali;
fornitura di sostegni;
fornitura di prodotti accessori alla segnaletica;
con le caratteristiche indicate nell’elenco contenuto nel prezziario regionale, necessari
per l’adeguamento e manutenzione della segnaletica stradale verticale relativamente alle
strade presenti sul territorio comunale.
ART. 2 – Modalità di affidamento
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 da esperire con MERCATO
ELETTRONICO con criterio del minor prezzo applicabile sull’elenco Regionale anno 2016
reperibile sul sito Regione Piemonte.
ART. 3 – Durata dell’appalto e termini di consegna.
La durata dell’appalto è di 180 naturali e consecutivi dalla data del verbale di
aggiudicazione ed è comunque prorogabile fino all’esaurimento dell’importo previsto
contrattualmente.

ART. 4 – Importo dell’appalto
L’importo dell’appalto è di €. 14.725 compresi di IVA. Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016.
ART. 5 – Elenco prezzi
L’elenco dei prezzi unitari è quello derivante dal Prezzario della Regione Piemonte - Opere
Pubbliche - edizione 2016 – SEGNALETICA VERTICALE - Sezione 04- Codice 04.P80 – - sul
quale sarà applicato lo stesso ribasso unico offerto dalla ditta. L’elenco di cui sopra è reperibile al
sito www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario.
ART. 6 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
Requisiti di ordine generale:
- non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause
di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2,3,4,5 del D.lgs 50/2016.
Requisiti di carattere economico e tecnico
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
1)Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ex art. 92 del d.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti alla U.E., qualora non siano in possesso dell’attestazione
SOA, devono possedere i requisiti previsti ed accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/10 e agli
artt. 83, comma 1 lett.a), 49 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
(ovvero nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
1) i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R.207/201 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 4.3. della presente lettera di invito.
2) l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato,
3) (per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative) I’iscrizione presso l’Albo delle Società
Cooperative ( D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004)
Per i concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., i requisiti di cui al punto 1) e 2) del presente disciplinare devono essere posseduti nella
misura di cui all'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/10 qualora le associazioni siano di tipo
orizzontale, e nella misura di cui all'art. 92 co. 3 del D.P.R. 207/10 qualora le associazioni siano di
tipo verticale.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/16,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti
dalla lettera di invito, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la
documentazione prevista al comma 1) dell’art. 89 del Dlgs 50/16, e rispettando scrupolosamente le
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo, nonché quanto disposto dall’art. 88
del D.P.R. 207/2010.
ART. 7 PAGAMENTO CORRISPETTIVI:
Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato successivamente all’emissione della relativa fattura,
previo accertamento che la relativa fornitura sia stata effettuata, in termine di qualità e quantità, nel
rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento. Ai fini del pagamento del corrispettivo,
la Stazione Appaltante acquisirà, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 38/2007 il Documento Unico di
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Regolarità Contributiva dell’impresa affidataria ,attestante la regolarità in ordine al versamento di
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della
richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà
essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del
contratto.
ART. 8 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
9.1 termine: 21.12.2017 ore 12,30;
9.2 indirizzo: Comune di Arona – Comando Polizia Locale (NO) - Via San Carlo, 2 -28041 Arona.
9.3 modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 11;
9.4 apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 22.12.2017 alle ore 10,00 presso Comando
Polizia Locale Arona - via San Carlo 2.
ART. 9 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
Requisiti di ordine generale:
- non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause
di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2,3,4,5 del D.lgs 50/2016.
Requisiti di carattere economico e tecnico
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
1)Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ex art. 92 del d.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti alla U.E., qualora non siano in possesso dell’attestazione
SOA, devono possedere i requisiti previsti ed accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/10 e agli
artt. 83, comma 1 lett.a), 49 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
(ovvero nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
1) i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R.207/201 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 4.3. della presente lettera di invito.
2) l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato,
3) (per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative) I’iscrizione presso l’Albo delle Società
Cooperative ( D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004)
Per i concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., i requisiti di cui al punto 1) e 2) del presente disciplinare devono essere posseduti nella
misura di cui all'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/10 qualora le associazioni siano di tipo
orizzontale, e nella misura di cui all'art. 92 co. 3 del D.P.R. 207/10 qualora le associazioni siano di
tipo verticale.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/16,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti
dalla lettera di invito, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la
documentazione prevista al comma 1) dell’art. 89 del Dlgs 50/16, e rispettando scrupolosamente le
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo, nonché quanto disposto dall’art. 88
del D.P.R. 207/2010.
ART. 10 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
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180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
ART. 11 VARIANTI:
Non sono ammesse offerte in variante e/o condizionate.
ART. 12 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO – MODALITA’ DI RECAPITO
DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA:
Ogni comunicazione, compresa l’offerta inerente la gestione del presente lavoro, dovrà essere
trasmessa a Comune di Arona – Comando Polizia Locale (NO) - Via San Carlo, 2 -28041 Arona
(NO) – tel 0322-231199. fax 0322- 240498 – www.comune.arona.no.it.
L’operatore economico si impegna, con la presentazione dell’offerta, a ricevere e trasmettere la
documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta deve essere idoneamente sigillato e deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio di cui all’art. 8; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nei giorni feriali, escluso il sabato, all’Ufficio
Protocollo della stazione appaltante sito all'indirizzo di cui al punto 1. della lettera di invito.
Nell’oggetto della comunicazione oltre al nominativo dell’impresa mittente, dovrà essere riportata
la dicitura: “FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2017."
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata
data e ora di ricevimento del plico.
ART. 13 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE:
Dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti in firma autografa allegando copia del
documento d’identità:
- Allegato A : Dichiarazione Unica a corredo dell’offerta.
- Allegato B1: Modulo Offerta Economica.
ART. 14 OFFERTA NON CONVENIENTE E CONGRUA:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D.lgs 50/2016,
secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’affidamento se l’offerta non
risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
ART. 15 SUBAPPALTO:
Non è ammesso subappalto
ART. 16 REVISIONE PREZZI:
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 non è ammessa alcuna revisione prezzi,
salvo quanto previsto ed applicabile dai successivi commi del medesimo articolo del D.lgs citato.
ART. 17 FALLIMENTO APPALTATORE O RISOLUZIONE CONTRATTO:
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del
D.lgs 50/2016.
ART. 18 DECADENZA DELL’AFFIDATARIO:
Nel casi di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancanti adempimenti
connessi o conseguenti all’aggiudicazioni, l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può
essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i
danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste
dalla vigente normativa
ART. 19 DEFINIZIONE CONTROVERSIE:
E’ esclusa la competenza arbitrale. Il Foro Competente è il Tribunale di Verbania.
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ART. 20 CAUSE ESCLUSIONE:
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni contenute nella presente lettera hanno il carattere
dell’inderogabilità e, pertanto, nel caso in cui le medesime non vengano osservate o rispettate il
concorrente inadempiente è sanzionato con l’esclusione dalla gara.
ART. 21 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Ai sensi dell'art 93, comma 1 del Codice dei Contratti (casi di cui all'art 36, comma 2, lett a) del
Codice) l'offerta non dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria.
Ai sensi dell'art 103, comma 11 del Codice dei Contratti, all’affidatario, non sarà richiesta la
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016, corrispondente al 10% dell’importo di
contratto. Il Concorrente dovrà tenere conto in sede della formulazione dell'offerta di ribasso.
ART. 22 PENALI IN CASO DI RITARDO:
L’importo della penale nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per La fornitura del
materiale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per
mille dell’importo contrattuale da definirsi in seguito all’offerta dell’operatore economico.
L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 138 del D.lgs 50/2016 in
materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi.
ART. 23 CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DELLA SEGNALETICA
VERTICALE
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495
e successive modifiche ed integrazioni.
I segnali dovranno essere prodotti da costruttori autorizzati dal Ministero LL.PP. ed essere
sempre corredati da certificazione di “conformità del prodotto”, come previsto dalla circolare
del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17/6/1998 e successive modificazioni.
Tutti i cartelli stradali devono essere costituiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio di
spessore almeno di 25/10 mm., con bordo a scatola sul perimetro e muniti sul retro di attacchi
speciali o di traverse di irrigidimento per il fissaggio, con apposite staffe, ai sostegni tubolari.
Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà ulteriormente finito in colore grigio neutro speciale
smaltato sintetico.
I segnali devono essere muniti di attacco standard per palo del diametro di mm.60, composto da
staffe saldate al segnale e da controstaffe in acciaio zincato nonché da bulloni e dadi.
Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall’art. 77, comma 7, del D.P.R. 495
del 16.12.1992, e precisamente: l'Ente o Amministrazione proprietaria della strada, il marchio
della Ditta che ha fabbricato il segnale, gli estremi della autorizzazione concessa dal Ministero
dei Lavori Pubblici per la costruzione dei segnali medesimi, l'anno di fabbricazione e per i
segnali di prescrizione la dicitura “ORD. N.____ DEL _______ ”.
L'insieme delle predette annotazioni non potrà superare la superficie di cmq. 200.
Inadempienze inerenti il presente articolo potranno inoltre costituire valido motivo per
procedere alla risoluzione del contratto.
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FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEI SEGNALI
La superficie anteriore dei supporti metallici deve essere finita con l’applicazione sull’intera
faccia delle pellicole retroriflettenti di cui classe 1, classe 2 o di classe 2 “speciali”, secondo
quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dell’art. 79, comma 11-12, del D.P.R. 16.12.1992 n.
495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996 n. 610, aventi caratteristiche rispondenti a quanto
prescritto dal Decreto 31.03.1995 N.1584 "Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità
di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la
costruzione di segnali stradali", e successive modifiche ed integrazioni, che si intende formare
quale parte integrante del presente capitolato.
Il Responsabile del Settore di Polizia Locale potrà richiedere, per particolari situazioni di traffico
e di posizionamento dei gruppi segnaletici, la fornitura di segnali stradali con pellicole speciali,
ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni, munite di certificazione per la Classe 2,
ma aventi caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di Classe 2 di cui al capitolo 2, art.
2.2 del Disciplinare Tecnico pubblicato con D.M. 31.03.1995 N.1584 e successive modifiche
ed integrazioni.
Le caratteristiche prestazionali delle pellicole dovranno essere dimostrate attraverso la
presentazione dei certificati di conformità.
Sui segnali di forma triangolare, circolare o ottagonale la pellicola retroriflettente dovrà
costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, nome
convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero
di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con
speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.
Essendo inoltre le tipologie segnaletiche richieste per impiego prevalentemente urbano, tale
finitura a pezzo unico dovrà essere effettuata anche per i segnali di tipo integrato per la
regolamentazione della sosta e per i segnali di località.
La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle
pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di
tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.
Possono essere accettati simboli realizzati con pellicola plastica di colore nero opaco purché
questa abbia le stesse caratteristiche di durata garantite dalla pellicola retroriflettente sulla quale
viene applicata.
Tutti i segnali dovranno essere interamente riflettorizzati sia per quanto concerne il fondo del
cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che gli stessi siano percepibili e leggibili
di notte come di giorno.
Per i segnali di indicazione, il codice dei colori, la composizione grafica, la simbologia, i
caratteri alfabetici componenti le iscrizioni, devono rispondere a quanto stabilito dal D.P.R.
16.12.1992 N.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e
successive modifiche ed integrazioni.
Le pellicole retroriflettenti dovranno essere strettamente rispondenti per caratteristiche
colorimetriche e fotometriche a quanto previsto nel Disciplinare tecnico Decreto Ministero
LL.PP. 31.03.1995 N.1584 e successive modifiche ed integrazioni.
VERIFICHE
La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli
previsti nel presente capitolato, costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con
riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell'interesse di questa
Amministrazione.
Si fa inoltre presente che questa Amministrazione, in ottemperanza al punto 1.2 del Disciplinare
Tecnico approvato dal D.M. 23/6/1990, intende disporre dei certificati attestanti la conformità
delle pellicole retroriflettenti ai requisiti richiesti dal suddetto Disciplinare.
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La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 giorni, a propria cura e spese, tutto il materiale
che, a giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non
dovesse risultare rispondente alle prescrizioni; è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento
eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la
consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

ART. 24 PROCEDURE DI RICORSO:
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte, C.so Stati Uniti, 45 codice postale 10128 Torino, Italia.
Presentazione ricorso: 30 giorni davanti al TAR Piemonte.
ART. 25 NORME FINALI:
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si fa riferimento al D.lgs
50/2016 dal Capitolato Generale d’appalto.
ART. 26 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI
(PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dai partecipanti alla gara
saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il
tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.
In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all’esame della Commissione di gara affinché la
stessa valuti l’ammissibilità dell’offerta presentata. Al termine della procedura di gara, i dati
saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante e ne sarà consentito l’accesso secondo le
disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto all’accesso, i dati
stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla
verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. I dati verranno trattati con sistemi
informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. I
dati possono essere conosciuti dal responsabile del trattamento e dagli incaricati dei competenti
uffici del Comune. Titolare del Trattamento è il Comune di Arona.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Polizia Locale Dott.ssa Floriana
Quatraro.
ART. 27 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del Servizio Polizia Locale Dott.ssa Floriana Quatraro, Via San Carlo, 2- 28041
Arona (NO), telefono 0322 231199.
per ogni necessità o chiarimento, è possibile contattare l’ufficio all'indirizzo mail
f.quatraro@comune.arona.no.it
ART. 28 ALLEGATI:
Gli allegati, parte integrante e sostanziale alla presente lettera sono:
Allegato A : Dichiarazione Unica a corredo dell’offerta.
Allegato B1: Modulo Offerta Economica.
- Elenco Prezzi : Regionale Piemonte 2016 e C.C.I.A.A di Novara ed. 31.07.2017 ( non
materialmente allegati)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Dott.ssa Floriana Quatraro
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